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INTRODUZIONE 
 
Il Management Plan (MP) è la prima azione del progetto, ed ha come obiettivo la 
definizione dei tempi e delle modalità di attuazione delle attività di ogni singolo beneficiario 
ed i relativi bilanci economici, è quindi uno strumento per la corretta gestione del progetto.  
 
Il MP è stato strutturato per essere utilizzato sia dalla Direzione Generale del progetto sia 
da ogni singolo beneficiario di progetto per l’esecuzione delle azioni in cui è responsabile o 
co-responsabile. Il progetto “Environmental COoperation model for Cluster” 
territorialmente riguarda la località di Cerreto Laghi, interamente inserita nel territorio del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, e dal punto di vista amministrativo ricade 
nel territorio del Comune di Collagna.  
Il MP è stato strutturato inserendo un inquadramento sinottico iniziale, a cui segue l’analisi 
ponendo come soggetto ogni singolo beneficiario, in quanto è indispensabile un 
coordinamento puntuale, in cui ogni attore conosce le proprie azioni ma possiede anche 
una visione del progetto in toto.  
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SOMMARIO DEL PROGETTO 
Si riporta, di seguito il sommario di progetto tradotto in Italiano e la versione originale 
presentata nel formulario in lingua Inglese. 
 
Versione Italiana 
 
Titolo del progetto Environmental COoperation model for Custer (ECO-CLUSTER) 
 
 
Obiettivi del progetto: 
 
Gli obiettivi del progetto ECO-CLUSTER  sono: 
 
1. Elaborare ed attuare un modello di gestione ambientale per l’implementazione del Piano 
d’Azione del Programma ECAP (COM379/2007). Il modello è strutturato in modo da 
incentivare l’adesione delle organizzazioni rientranti in un cluster (PMI e Enti pubblici) a 
strumenti volontari di gestione ambientale diversificati, accessibili e su misura. Tali 
strumenti sono: diversificati perché l’attuazione di una politica ambientale può derivare da 
uno degli schemi di gestione previsti dall’Unione Europea (EMAS, Ecolabel, Acquisti Verdi, 
ecc) o da una combinazione di essi; accessibili in quanto il modello, grazie al 
raggruppamento in cluster, ridurrà i costi di consulenza, di verifica e amministrativi pur 
mantenendo l’eccellenza del risultato; su misura perché rispondenti alle caratteristiche 
settoriali, alla complessità delle organizzazioni o per affrontare determinati aspetti 
ambientali tipici del cluster.  
Il progetto ha inoltre lo scopo di dimostrare che l’approccio del cluster è efficace nel 
guidare, supportare e rendere ambientalmente più competitive  le PMI. 
2. Creare una solida  partnership tra pubblico e privato per sviluppare una politica 
ambientale integrata di cluster. Il requisito fondamentale per influenzare le performance 
ambientali del cluster è la partnership tra pubblico e privato. La promozione di strumenti di 
gestione ambientale è effettuata dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano in quanto 
Ente di gestione del territorio interessato dall’applicazione del modello 
3. Miglioramento della consapevolezza delle organizzazioni che rientrano nel cluster 
“Cerreto Laghi” dell’importanza della conformità normativa e conduzione di audit di 
conformità alla normativa ambientale. 
4. Obiettivo a lungo termine è il miglioramento delle prestazioni ambientali del cluster 
turistico “Cerreto Laghi”. Tale obiettivo non è completamente misurabile entro l’arco 
temporale del progetto, in quanto normalmente un programma ambientale si estende su 
un periodo di tre anni e la timetable progettuale prevede l’approvazione del programma 
ambientale entro il terzo anno di progetto. Nello specifico, l’attuazione del modello 
migliorerà le prestazioni ambientali del cluster turistico “Cerreto Laghi” situato all’interno 
del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. Il modello sarà strutturato in modo da 
incentivare lo sviluppo dell’efficienza e risparmio energetico contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni 
inquinanti. 
 
Azioni e strumenti: 
 
Obiettivo 1 
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Azioni: Elaborazione di un modello gestionale di cluster per il miglioramento delle 
prestazioni ambientali e il rispetto della normativa. Attuazione del modello cluster. Verifica 
del modello cluster al fine di dimostrare l’efficacia e l’efficienza in termini di:  performance 
ambientali raggiunte dal cluster; vantaggi economici per le imprese; vantaggi sociali per gli 
attori istituzionali e per la popolazione. 
Strumenti: Gruppo di monitoraggio sui cluster. Identificazione e classificazione di un 
campione di cluster italiani ed esteri per la diffusione e verifica del modello. Applicazione 
sperimentale del modello al cluster turistico “Cerreto Laghi”. Analisi costi benefici del 
modello di gestione ambientale. 
 
Obiettivo 2 
Azioni: Integrazione della componente ambientale nelle politiche di governo del territorio. 
Coinvolgimento di tutti gli attori del cluster nella definizione di obiettivi ambientali condivisi. 
Sottoscrizione di un accordo di programma volontario per la gestione ambientale del 
cluster . Miglioramento della comunicazione e dell’informazione sui temi relativi alla politica 
ambientale. 
Strumenti: Istituzione di un Comitato di Gestione del cluster. Politica ambientale di 
cluster. Programma ambientale di cluster. Meccanismi di consultazione. 
 
Obiettivo 3 
Azioni: Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente. Audit di conformità alla 
normativa ambientale. 
Strumenti: attivazione di un percorso formativo per formare una rete di esperti a livello 
locale. Sportello informativo web per l’assistenza alle PMI sull’aggiornamento delle 
disposizioni legislative esistenti, o proposte, in materia ambientale che le riguardano. 
 
Obiettivo 4 
Azioni: Redazione e approvazione di un Programma ambientale di cluster. Incentivazione 
di percorsi di certificazione ambientale delle organizzazioni e aumento della quota di 
Acquisti Verdi. Sviluppo di uno standard di certificazione ECO-CLUSTER. 
Strumenti: Assistenza per l’attivazione di percorsi di certificazione ambientale. Piano di 
acquisti verdi di cluster. Riconoscimento ECO-CLUSTER a “Cerreto Laghi”. 
 
Risultati attesi: 
 
Obiettivo 1 
Risultati: Implementazione di un modello di gestione ambientale di cluster “ECO-
CLUSTER”, attuato e verificato come buona pratica di attuazione della politica ambientale, 
riproducibile ad altri cluster in Europa. Verifica del modello al fine di valutare la sua 
riproducibilità anche ad altri cluster con caratteristiche diverse. 
Output: Linee Guida di applicazione del modello. Standard di certificazione ECO-
CLUSTER. Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER. Analisi costi benefici del modello 
“ECO-CLUSTER”. Database di circa 100 cluster italiani ed europei.  
 
Obiettivo 2 
Risultati: Rafforzamento della capacità locale di creare politiche ambientali integrate e 
renderle più accessibili alle PMI. Integrazione della componente ambientale nelle politiche 
di governo del territorio. Gestione ambientale condivisa di cluster. 
Output:  Comitato di gestione del cluster “Cerreto Laghi”. Sottoscrizione di un Accordo di 
programma volontario. Politica Ambientale del cluster “Cerreto Laghi”. 
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Obiettivo 3 
Risultati:  Miglioramento della conoscenza a livello locale della corretta gestione 
ambientale di cluster e della normativa ambientale, in particolare da parte delle PMI. 
Miglioramento della condivisione e scambio di esperienze tra le imprese e della 
comunicazione tra i vari stackeholders. Sensibilizzazione delle organizzazioni alla 
conoscenza e al rispetto della normativa comunitaria e nazionale ambientale.  
Output  Sportello informativo web per l’assistenza alle PMI  per il rispetto della normativa 
ambientale. Audit di verifica della conformità legislativa. Registro degli adempimenti 
ambientali di cluster. Audit di conformità normativa. 
 
Obiettivo 4 
Risultati:  Riduzione dei costi amministrativi e di consulenza per l’adesione agli strumenti 
volontari di gestione ambientale. Procedure semplificate per l’adesione delle PMI agli 
strumenti di gestione volontari (EMAS, Ecolabel, Acquisti Verdi, FSC). Riconoscimento 
ECO-CLUSTER al cluster “Cerreto Laghi”. Miglioramento delle performance ambientali del 
cluster “Cerreto Laghi”. Miglioramento della comunicazione degli aspetti ambientali del 
cluster e dei risultati raggiunti per effetto della gestione del programma ambientale. 
Output  Certificato ECO-CLUSTER al cluster “Cerreto Laghi”. Programma ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi”. Report sul miglioramento delle performance ambientali del cluster 
“Cerreto Laghi”. 
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Versione Inglese 
 
Project title: 
Environmental COoperation model for Custer (ECO-CLUSTER) 
 
Project objectives: 
The objectives of the ECO-CLUSTER project are: 
1.  To draw up and put into practice an environmental management model for the 
implementation of the Action Plan for the ECAP Programme (COM379/2007). The model 
is organized in such a way as to encourage the organizations involved to form a cluster 
(SMEs and Public Authorities) to create voluntary instruments of environmental 
management that are diversified, accessible and carefully targeted. Such instruments are: 
diversified because the implementation of an environmental policy may derive from one of 
the management systems envisaged by the European Union (EMAS, Ecolabel, GPP, etc) 
or from a combination of them; accessible because the model, thanks to cluster grouping, 
will reduce consultancy, monitoring and administrative costs without sacrificing the 
excellence of the results achieved; carefully targeted because it must be responsive to the 
characteristics of the sector and to the complexity of the organizations concerned, or 
because it has to deal with specific environmental aspects that are typical of the cluster. 
The project also aims to demonstrate that the cluster approach is effective in guiding and 
supporting SMEs and in making them environmentally more competitive. 
2. To create a solid partnership between public and private bodies in order to develop an 
integrated cluster environmental policy. The fundamental requisite as regards influencing 
the environmental performance of the cluster is public-private partnership. The promotion 
of environmental management instruments is carried out by the National Park of the 
Tuscan-Emilian Appennines since the Park is the management authority responsible for 
the area covered by the application of the model. 
3. To raise the awareness of the organizations belonging to the “Cerreto Laghi” cluster of 
the importance of complying with the regulations and of carrying out audits attesting to 
compliance with environmental legislation. 
4. A long-term objective is to improve the environmental performance of the “Cerreto 
Laghi” tourism cluster. This objective is not entirely measurable within the period covered 
by the project since an environmental programme normally lasts for a period of three years 
and according to the project timetable approval of the environmental programme should be 
completed before the end of the third year of the project. When the model is put into 
practice it will in any case bring about improvements in the environmental performance of 
the “Cerreto Laghi” tourism cluster situated inside the National Park of the Tuscan-Emilian 
Appennines. The model will be structured so as to encourage improvements in energy 
efficiency and economising, thereby helping to achieve the Kyoto Protocol objectives 
concerning the reduction of pollutant emissions. 
 
Actions and means involved: 
 
Objective 1 
Actions: Preparation of a cluster management model to achieve improvements in 
environmental performance and in respect of compliance with regulations. Putting the 
cluster model into practice. Monitoring of the cluster model in order to show its 
effectiveness and efficiency in terms of: the environmental performance achieved by the 
cluster; the economic advantages for the enterprises; the social advantages for the 
institutional actors and for the population. 
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Means: Cluster monitoring group. Identification and classification of a sample group of 
Italian and foreign clusters for the dissemination and testing of the model. Experimental 
application of the “Cerreto Laghi” tourism cluster. Cost-benefit analysis of the 
environmental management model. 
 
Objective 2 
Actions: Integration of the environmental component into territorial government policy. 
Involvement of all actors in the cluster in the definition of shared environmental objectives .  
Signing of a voluntary programme agreement for the cluster’s environmental management. 
Improvement in communication and in information on issues relating to environmental 
management. 
Means: Institution of a Cluster Management Committee. Cluster environment policy. 
Cluster environment programme. Consultation procedures. 
 
Objective 3 
Actions: Development of local expertise in the environmental sphere. Audit of compliance 
with environmental legislation. 
Means: Start-up of a course to train a network of experts at a local level. Internet 
information site for assistance to SMEs, bringing them up to date about changes to 
existing legislation or about proposals to do with environmental matters, which might 
concern them 
 
Objective 4 
Actions: Drawing up and approval of a cluster environmental programme. Encouragement 
to organizations to undertake environmental certification and increase their GPP quota. 
Development of an ECO-CLUSTER certification standard.  
Means: Assistance for the activation of environmental certification. Cluster GPP plan. 
Recognition of “Cerreto Laghi” as an ECO-CLUSTER. 
 
Expected results (outputs and quantified achievemen ts): 
 
Objective 1 
Results: Implementation of an ECO-CLUSTER environmental management model, put 
into effect and verified as good environmental policy practice, reproducible by other 
clusters in Europe. Verification of the model to ascertain its reproducibility by other clusters 
with different characteristics. 
Output: Guidelines for applying the model. ECO-CLUSTER certification standard. Guide 
to the use of the ECO-CLUSTER standard. Cost-benefit analysis of the “ECO-CLUSTER” 
model. Database of approximately 100 clusters In Italy and the rest of Europe.  
 
Objective 2 
Results: Reinforcement of local capacity to create integrated environmental policies and 
to make them more accessible to SMEs. Integration of the environmental component in 
territorial government policies. Shared (Cluster) environmental management. 
Output:  “Cerreto Laghi” cluster Management committee. Signing of a voluntary 
programme agreement. “Cerreto Laghi” cluster Environmental Policy. 
 
Objective 3 
Results  Raising of awareness at a local level of correct environmental management and 
of environmental legislation, particularly on the part of SMEs. Improvement in the sharing 
and exchange of experiences between the enterprises and in communication between the 
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various stakeholders. Sensitizing of organizations to the need for knowledge of and 
respect for EC and Italian environmental regulations and legislation.  
Output  Internet information site for assistance to SMEs as regards compliance with 
environmental regulations and legislation. Register of achievement of environmental 
targets by the cluster. Audit of legal compliance. 
 
Objective 4 
Results:  Reduction of administration and consultancy costs for the adoption of voluntary 
environmental management tools. Simplified procedures for adoption of voluntary 
management tools (EMAS, Ecolabel, GPP, FSC) by SMEs. Recognition of the “Cerreto 
Laghi” cluster as an ECO-CLUSTER. Improvement in environmental performance by the 
“Cerreto Laghi” cluster. Improvement in communication of the environmental aspects of 
the cluster and of the results achieved via management of the environmental programme. 
Output  Award of ECO-CLUSTER certificate to the “Cerreto Laghi” cluster. Environmental 
programme of the “Cerreto Laghi” cluster. Report on improvements in environmental 
performance by the “Cerreto Laghi” cluster. 
 

 

 
Localizzazione generale del sito interessato dal progetto. 
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ANALISI GESTIONALE-AMMINISTRATIVA  
 
Partenariato, ruoli, azioni progettuali 
Il progetto LIFE09IT188 Environmental COoperation model for Custer (ECO-CLUSTER) 
prevede 5 partner con i seguenti ruoli: 
 
Beneficiario coordinante (1): Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 
Beneficiario associato    (2): Comune di Collagna 
Beneficiario associato    (3): Cerreto Laghi 2004 srl 
Beneficiario associato    (4): Istituto Delta Ecologia Applicata srl 
Beneficiario associato    (5): Certiquality srl 
 
Nel progetto non sono presenti partner con il ruolo di co-finanziatore. 
Il formulario di candidatura per ogni singola azione specifica il partner responsabile per la 
sua realizzazione. Per nessuna azione è previsto più di un beneficiario responsabile della 
realizzazione. Per alcune azioni tuttavia i partner contribuiscono alla loro realizzazione; in 
tal caso il formulario riporta l’indicazione del responsabile principale ed un dettaglio dei 
compiti dei vari partner.  
Nella Tabella 1 si riportano le azioni di cui è responsabile ogni partner ed il costo 
complessivo.  
 
Tabella 1: elenco azioni per partner e costo complessivo. 
Azioni N. beneficiario Nome breve Costo  

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 28, 29 

1 Parco Appennino  375.100 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 2 Comune di Collagna 68.100 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 25 3 Cerreto Laghi 2004  90.600 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26 4 Istituto Delta 280.150 

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 5 Certiquality 121.017 

 
Il budget complessivo del progetto è di: € 934.967 mentre il contributo concesso dalla 
Commissione Europea è di 466.358, pari al 49,88% del totale complessivo. 
Nella Tabella 2 si riporta il costo complessivo delle azioni  per ogni partner con il dettaglio 
delle voci di spesa. 
 
Tabella 2. costo delle azioni per partner suddiviso per voci di spesa. 

Nome 
Costo 
 azioni 

1.Perso
n. 

2. Travel 
subs. 

3. External 
assistance

4.a 
Infrastr. 

4.b 
Equip. 

4.c 
Prototyp
e 

5. 
Purchas
e  

6. Cons. 7. Other 
costs 

Overheads

1 Parco 375.100 124.50  209.500  4.100             37.000  

2 Comune di 
Collagna 

68.100 
68.000 

 
- - - 

100 
 

- - - - - 

3 Cerreto Laghi 90.600 76.500 - - -  100 - - - 14.000 - 
4 Istituto Delta 280.150 232.58 24.000 -        - 100 - - - - 23.464 
5 Certiquality 121.017   10.500 - - 100 - - - - 7.917 
 
Nella pagina successiva è riportata la tabella sinottica di tutte le azioni progettuali con il 
dettaglio del costo per voce di spesa, senza distinzione per singolo partner. 
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Tabella sinottica azioni progettuali 
 

Action 
number Short name of action 

1.      
Personnel 

2.              
Travel and 

subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           
Infrastructure 

4.b         
Equipment 

4.c         
Prototype 

5.           
Purchase or 
lease of land  

6.       
Consumab

les 

7.                
Other costs 

TOTAL 

ACTION 1 Mangment Plan 7.500 550 0 0 0 0 0 0 0 8.050 
ACTION 2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 6.100 1.550 0 0 0 0 0 0 0 7.650 

ACTION 3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster 64.500 2.000 4.500 0 0 0 0 0 0 71.000 

ACTION 4 Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 

ACTION 5 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster 
“Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster. 32.000 1.250 0 0 0 0 0 0 0 33.250 

ACTION 6 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” 47.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 

ACTION 7 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster 
“Cerreto Laghi” 20.500 3.000 0 0 0 0 0 0 0 23.500 

ACTION 8 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 25.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 28.000 

ACTION 9 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 18.000 550 0 0 0 0 0 0 0 18.550 

ACTION 10 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati 
ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 23.000 0 8.000 0 0 0 0 0 4.000 35.000 

ACTION 11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente 6.500 2.000 5.000 0 4.000 0 0 0 0 17.500 

ACTION 12 
Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti 
verdi 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 

ACTION 13 Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000 

ACTION 14 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del 
cluster “Cerreto Laghi” 27.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 31.000 

ACTION 15 Elaborazione di pagine web 18.500 0 29.000 0 0 0 0 0 0 47.500 

ACTION 16 Panneli informativi 3.000 0 6.000 0 0 0 0 0 8.000 17.000 

ACTION 17 Divulgazione sui Mass Media 14.000 0 12.000 0 0 0 0 0 7.000 33.000 

ACTION 18 
Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del 
Parco 6.000 0 10.000 0 0 0 0 0 8.000 24.000 

ACTION 19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 5.000 0 8.000 0 0 0 0 0 10.000 23.000 

ACTION 20 Workshop finale divulgativo del progetto 13.000 2.600 0 0 0 0 0 0 14.000 29.600 

ACTION 21 Gruppo di monitoraggio 19.000 5.000 9.000 0 0 0 0 0 0 33.000 

ACTION 22 Verifica del metodo cluster  31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 

ACTION 23 Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 25.000 0 100.000 0 100 0 0 0 0 125.100 

ACTION 24 Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna 20.000 0 0 0 100 0 0 0 0 20.100 

ACTION 25 Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004 20.000 0 0 0 100 0 0 0 0 20.100 

ACTION 26 Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata 34.986 3.000 0 0 100 0 0 0 0 38.086 

ACTION 27 Gestione del progetto da parte Certiquality  22.000 3.000 0 0 100 0 0 0 0 25.100 

ACTION 28 Audit indipendente 2.000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 20.000 

ACTION 29 After-LIFE Comunication Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   TOTAL 604.086 34.500 209.500 0 4.500 0 0 0 51.000 903.586 

Si ricorda che l’After-LIFE Conservation Plan è specificamente richiesto come azione “29” a sé stante e con un costo pari a zero, inoltre fa parte dell’elenco dei deliverables. Il totale non comprende gli 
over 
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Cronoprogramma 
 
Il progetto è iniziato il: 01/10/2010e finirà il: 31/03/2014. 
Ai fini della corretta esecuzione è utile organizzare la tempistica non secondo la tipologia delle azioni del formulario ma secondo l’ordine 
cronologico naturale. Pertanto il cronoprogramma complessivo in forma di diagramma di Gantt di progetto è il seguente: 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 
Number/name of action Sept IV I II III IV I II III IV I II III IV I 
ACTION 1: Mangment Plan   X                           

ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari   X                           

ACTION 23: Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano 

  X X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 24: Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna   X X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 25: Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004   X X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 26: Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia 
Applicata 

  X X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 27: Gestione del progetto da parte Certiquality    X X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 17 : Divulgazione sui Mass Media   X X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 15 : Elaborazione di pagine web     X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 21: Gruppo di monitoraggio     X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 3: Elaborazione di un modello gestionale di cluster     X X X X                   

ACTION 4: Identificazione e classificazione di un campione di cluster 
italiani ed esteri 

    X X X X X                 

ACTION 5: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di 
Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; 
Politica ambientale del cluster 

    X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 18 : Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto 
alla comunità locale del Parco 

    X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 28: Audit indipendente        X X X X X X X X X X X X 
ACTION 22: Verifica del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER              X X           X X 

ACTION 6: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi 
Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” e valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali. 

            X X X             

ACTION 7: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità 
normativa del cluster “Cerreto Laghi” 

            X X X             

ACTION 9: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di 
gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi”. 

            X X X X           

ACTION 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 

            X X X X X X X X X 

ACTION 16 : Panneli informativi             X X X X X X X X X 

ACTION 8: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma 
ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

              X X X X X X X 

ACTION 11: Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente                     X X       

ACTION 12: Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e 
aumento della quota di acquisti verdi 

                    X X X X X 

ACTION 19 : Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto                     X X X X X 

ACTION  13: Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il 
modello gestionale di cluster e delle Linee Guida applicative dello 
standard 

                      X X     

ACTION 14: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 

                        X X   

ACTION 20 : Workshop finale divulgativo del progetto                           X X 

ACTION 29: After-Life comunication plan                         X X X 

 
Va qui ricordato che, a norma dell’art. 25.1 delle Common Provision, i costi sono considerati eleggibili solo se la realizzazione della 
corrispondente azione è iniziata dopo la data di inizio del progetto ed è stata completata prima della fine del progetto. 
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Azioni che prevedono la collaborazione di più benef iciari 
 
Il progetto prevede che per ogni azione venga indicato il responsabile per la sua 
realizzazione. Per le caratteristiche del progetto e del sito in cui si opera è previsto che, 
per alcune azioni il partner responsabile della loro realizzazione venga supportato da uno 
o più di uno degli altri partner, cos’ come rappresentato in Tabella 3.  
 
Tabella 3: elenco delle azioni e dei relativi responsabili. 

Az Short name of action 
Partner responsabile  Partner coinvolti 

A 1 Mangment Plan Istituto Delta 

Parco Appennino 
Comune Collagna 

Cerreto Laghi 2004 
Certiquality 

A 2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari Parco Appennino 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 

Istituto Delta 
Certiquality 

A 3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster Istituto Delta 

Parco Appennino 
Comune Collagna 

Cerreto Laghi 2004 
Certiquality 

A 4 
Identificazione e classificazione di un campione di cluster 
italiani ed esteri 

Istituto Delta Certiquality 

A 5 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di 
Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di 
programma volontario; Politica ambientale del cluster. 

Parco Appennino 
Comune Collagna 

Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

A 6 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi 
Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” 

Istituto Delta 
Parco Appennino 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 

A 7 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità 
normativa del cluster “Cerreto Laghi” 

Istituto Delta 
Parco Appennino 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 

A 8 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma 
ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

Parco Appennino 
Comune Collagna 

Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

A 9 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di 
gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

Istituto Delta 
Parco Appennino. 
Comune Collagna 

Cerreto Laghi 2004 

A 10 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Parco Appennino 
Comune Collagna 

Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

A 11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente Parco Appennino Istituto Delta 

A 12 
Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e 
aumento della quota di acquisti verdi 

Istituto Delta 
Parco Appennino 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 

A 13 
Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il 
modello gestionale di cluster 

Certiquality 
Parco Appennino 

Istituto Delta 

A 14 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 

Certiquality 

Parco Appennino 
Comune Collagna 

Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

A 15 Elaborazione di pagine web Parco Appennino 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 

Istituto Delta 
Certiquality 

A 16 Panneli informativi Parco Appennino Comune Collagna 
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A 17 Divulgazione sui Mass Media Parco Appennino Comune Collagna 

A 18 
Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto 
alla comunità locale del Parco 

Parco Appennino  

A 19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto Parco Appennino  

A 20 Workshop finale divulgativo del progetto Cerreto Laghi 2004 

Parco Appennino 
Comune Collagna 

Istituto Delta 
Certiquality 

A 21 Gruppo di monitoraggio Parco Appennino 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 

Istituto Delta 
Certiquality 

A 22 Verifica del metodo cluster  Istituto Delta 
Parco Appennino 

Comune Collagna 
Certiquality 

A 23 
Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano 

Parco Appennino  

A 24 Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna Comune Collagna  

A 25 Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004 Cerreto Laghi  

A 26 
Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia 
Applicata 

Istituto Delta  

A 27 Gestione del progetto da parte Certiquality  Certiquality  

A 28 Audit indipendente Parco Appennino  

A 29 After-LIFE Comunication Plan Parco Appennino  

 
Inoltre nelle suddette azioni si riporta un dettaglio di sviluppo con i compiti, ruoli e costi per 
ogni beneficiario. 
 
 
Rapporti di attività previsti 
 
In accordo con l’Articolo 12 delle Common Provision il Beneficiario Coordinante, il Parco 
Appenino Tosco Emiliano, deve informare regolarmente la Commissione sui progressi ed i 
risultati raggiunti dal progetto attraverso rapporti specifici in funzione della durata e delle 
risorse previsti dal progetto stesso. Tali rapporti sono già stati definiti in numero di 4 nel 
formulario di progetto approvato dalla Commissione con le seguenti scadenze: 
 

Report Scadenza Scadenza 

Relazione iniziale* 30/06/2011 9 mesi dopo la data di partenza del progetto 
Relazione intermedia con 
richiesta di finanziamento 

30/06/2012 21 mesi dopo la data di partenza del progetto 

Relazione di avanzamento 30/06/2013 34 mesi dopo la data di partenza del progetto 
Relazione finale con richiesta di 
pagamento 

30/06/2014 3 mesi  successivi alla chiusura del progetto 

 
*Su suggerimento del gruppo di monitoraggio TIMESIS è stato richiesto il posticipo della 
consegna della relazione iniziale (inception report), inizialmente prevista per il 31/12/2010 
con conseguente scadenza al 30/06/2011 
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Ai rapporti descritti sono allegati i deliverable del progetto, si tratta di tutti i materiali che 
possono essere inviati in copia alla Commissione. Il formulario di progetto ha identificato 
sia i deliverable sia le milestones. Le milestone sono eventi significativi per i risultati di 
progetto. Le scadenze sono le seguenti: 
 

Nome del Deliverable Azione Scadenza 
Managment Plan Action 1 31/12/2010 
Convenzione tra i Beneficiari Action 2 31/12/2010 
LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: elementi caratterizzanti il 
cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del Comitato di 
Gestione del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti dell’Accordo di 
programma per la gestione del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: Analisi ambientale iniziale 
di cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del registro degli 
adempimenti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: metodologia di valutazione 
della significatività degli aspetti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del programma 
ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del Sistema di 
Gestione ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: strumenti di comunicazione 
del cluster 

Action 3 31/12/2011 

Database di circa 100 cluster in Europa Action 4 31/12/2011 
Accordo di programma del cluster “Cerreto Laghi” Action 5 31/03/2012 
Politica Ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 5 31/03/2012 
Analisi ambientale iniziale del cluster “Cerreto Laghi” Action 6 30/09/2012 
Registro degli adempimenti ambientali del cluster “Cerreto Laghi” Action 7 30/09/2012 
Documentazione del sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 9 31/12/2012 
Programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 8 31/03/2013 
Report documentale del cluster “Cerreto Laghi” Action 10 30/06/2013 
Materiale didattico percorso formativo Action 11 30/06/2013 
Standard di certificazione ECO-CLUSTER Action 13  30/09/2013 
Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER Action 13 30/09/2013 
Attestato di certificazione del cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 
Rassegna Stampa Action 17 31/12/2010 

fino alla fine 
del progetto 

Opuscoli informativi sul progetto Action 18  Primo 
opuscolo 
31/12/2011; 
secondo 
opuscolo 
31/03/2014 

Layman’s Report  Action 19 31/03/2014 
Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER Action 22 31/03/2014 
After-LIFE Comunication plan Action 29 31/03/2014 
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Nome della Milestone Azione Scadenza 

Nomina del Direttore Generale Action 1 31/12/2010 
Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-

27 
31/12/2010 

Visibilità delle Pagine web Action 15 Dal 
31/03/2011 

Nomina del gruppo di monitoraggio Action 21 30/06/2011 
Nomina del Audit indipendente Action 28 30/06/2011 
Sottoscrizione dell’accordo di programma volontario del cluster “Cerreto Laghi”  Action 5 31/03/2012 
Pannelli informativi Action 16 Dal 

30/06/2012 
Approvazione del Programma ambientale del cluster “Cerreto laghi” Action 8 31/03/2013 
Ottenimento del riconoscimento ECO-CLUSTER al cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 
workshop finale divulgativo del progetto Action 20 31/03/2014 
Conclusione dell’analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER 

Action 22 31/03/2014 

 
Nel cronoprogramma della pagina successiva le azioni, ordinate in ordine cronologico, 
sono state messe in relazione ai Deliverable, Milestone e a ai Rapporti di attività. 
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Calendario previsionale incontri per la direzione d el progetto. 
 
Di seguito il calendario di incontri previsti per la Direzione del Progetto a cui devono 
partecipare oltre alla Direzione Generale di Progetto tutti i referenti tecnici e/o 
amministrativi dei Beneficiari associati. Il calendario è stato ipotizzato in funzione della 
rendicontazione e dei rapporti di attività previsti dal progetto, in modo tale da garantire il 
rispetto delle scadenze e la consegna della documentazione da parte dei partner al 
Beneficiario coordinante. Ciò ovviamente non inficia la possibilità e necessità di convocare 
ulteriori riunioni rispetto al calendario previsto ed un rapporto costante con i singoli 
beneficiari di progetto. 
 

  2 0 1 0   20 11     20 12     20 13    2014   

  
Set

. IV I II III IV I II III IV I II III IV I Scadenza 
I incontro di Direzione 
Generale del progetto 

    X                         15/02/2011 

II incontro di Direzione 
Generale del progetto 

      X                       15/05/2011 

INCEPTION REPORT 
 

                              30/06/2011 

III incontro di Direzione 
Generale del progetto 

        X                     15/09/2011 

IV incontro di Direzione 
Generale del progetto 

            X                 15/02/2012 

V incontro di Direzione 
Generale del progetto 

                X             15/05/2012 

MID-TERM REPORT 
WITH PAYMENT 
REQUEST  

                              30/06/2012 

VI incontro di Direzione 
Generale del progetto 

                  X           15/09/2012 

VII incontro di Direzione 
Generale del progetto 

                    X         15/02/2013 

 VIII incontro di 
Direzione Generale del 
progetto 

                        X     15/05/2013 

PROGRESS REPORTS 
  

                              30/06/2013 

IX incontro di Direzione 
Generale del progetto 

                          X   15/09/2013 

X incontro di Direzione 
Generale del progetto 

                            X 15/02/2014 

XI incontro di Direzione 
Generale del progetto 

                              15/05/2014 

FINAL REPORT WITH 
PAYMENT REQUEST 

                              30/06/2014 
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Quadro riassuntivo delle azioni e relative scadenze
Action Anno 2010 2011 2012 2013 2014       

Number/name of action Inizio Sept IV I II III IV I II III IV I II III IV I Scadenza Milestone Deliverable 

ACTION 1: Mangment Plan 01/10/2010   X              31/12/2010 Nomina del Direttore Generale Managment Plan 

ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 01/10/2010   X              31/12/2010   Convenzione tra i Beneficiari 
ACTION 23: Gestione del progetto da parte del Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 

01/10/2010   X X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Nomina del gruppo direzionale   

ACTION 24: Gestione del progetto da parte del Comune di 
Collagna 

01/10/2010   X X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Nomina del gruppo direzionale   

ACTION 25: Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 
2004 

01/10/2010   X X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Nomina del gruppo direzionale   

ACTION 26: Gestione del progetto da parte di Istituto Delta 
Ecologia Applicata 

01/10/2010   X X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Nomina del gruppo direzionale   

ACTION 27: Gestione del progetto da parte Certiquality  01/10/2010   X X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Nomina del gruppo direzionale   

ACTION 17 : Divulgazione sui Mass Media 01/10/2010   X X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014   Rassegna Stampa 

ACTION 15 : Elaborazione di pagine web 01/01/2011    X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Visibilità delle Pagine web   

ACTION 21: Gruppo di monitoraggio 01/01/2011    X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Nomina del gruppo di monitoraggio   

ACTION 3: Elaborazione di un modello gestionale di cluster 01/01/2011    X X X X          31/12/2011   LG Modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER 

ACTION 4: Identificazione e classificazione di un campione di 
cluster italiani ed esteri 

01/01/2011    X X X X X         31/03/2012   Database di circa 100 cluster in Europa 

ACTION 5: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di 
programma volontario; Politica ambientale del cluster 

01/01/2011   
 X X X X X X X X X X X X X 

31/03/2014 

Sottoscrizione dell’accordo di programma 
volontario del cluster “Cerreto Laghi”  

Accordo di programma  e Politica 
Ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

ACTION 18 : Realizzazione di materiale informativo sul progetto 
rivolto alla comunità locale del Parco 

01/01/2011    X X X X X X X X X X X X X 31/03/2014   Opuscoli informativi sul progetto 

ACTION 28: Audit indipendente   01/04/2011     X X X X X X X X X X X X 31/03/2014 Nomina del Auditor indipendente   

INCEPTION REPORT                   30/06/2011     

ACTION 22: Verifica del modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER  

01/01/2012   
     X X      X X 

31/03/2014 

Conclusione dell’analisi costi benefici del 
modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER 

Analisi costi benefici del modello di 
gestione ambientale ECO-CLUSTER 

ACTION 6: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” e 
valutazione della significatività degli aspetti ambientali. 

01/01/2012   
     X X X       

30/09/2012 
  Analisi ambientale iniziale del cluster 

“Cerreto Laghi” 

ACTION 7: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi” 

01/01/2012        X X X       30/09/2012   Registro degli adempimenti ambientali 
del cluster “Cerreto Laghi” 

ACTION 9: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il 
sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi”. 

01/01/2012   
     X X X X      

31/12/2012 
  Documentazione del sistema di gestione 

ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

ACTION 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto 
Laghi” 

01/01/2012   
     X X X X X X X X X 

31/03/2014 
  Report documentale del cluster “Cerreto 

Laghi” 

ACTION 16 : Panneli informativi 01/01/2012        X X X X X X X X X 31/03/2014 Pannelli informativi   

RELAZIONE INTERMEDIA                   30/06/2012     

ACTION 8: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

01/07/2012   
       X X X X X X X 

31/03/2014 
Approvazione del Programma ambientale 
del cluster “Cerreto laghi” 

Programma ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

ACTION 11: Sviluppo delle competenze locali in materia di 
ambiente 

01/01/2013            X X    30/06/2013   Materiale didattico percorso formativo 

ACTION 12: Attivazione di percorsi di certificazione ambientale 
e aumento della quota di acquisti verdi 

01/01/2013            X X X X X 31/03/2014     

ACTION 19 : Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del 
Progetto 

01/01/2013   
         X X X X X 

31/03/2014 
  Layman’s Report  

ACTION  13: Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per 
il modello gestionale di cluster e delle Linee Guida applicative 
dello standard 

01/04/2013   
          X X   

30/09/2013 
  Standard di certificazione ECO-

CLUSTER e Guida all'uso 

RELAZIONE AVANZAMENTO                   30/06/2013     

ACTION 14: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 

01/07/2013   
           X X  

31/12/2013 

Ottenimento del riconoscimento ECO-
CLUSTER al cluster “Cerreto Laghi” 

Attestato di certificazione del cluster 
“Cerreto Laghi” 

ACTION 20 : Workshop finale divulgativo del progetto 01/10/2013               X X 31/03/2014 workshop finale divulgativo del progetto   

ACTION 29: After-Life comunication plan 01/07/2013              X X X 31/03/2014   After-LIFE Comunication plan 

RELAZIONE FINALE                   30/06/2014     



 

 19/92 

 
 
Dettaglio delle azioni del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Azioni preparatorie     

N° azione  1 2 3 4 

Nome dell'azione 

Programma gestionale del progetto  Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari Elaborazione di un modello gestionale di cluster Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed 
esteri 

Data prevista di inizio 
01/10/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/01/2011 

Responsabile Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta 

Descrizione dell'attività 

Programmazione dettagliata delle azioni previste dal 
progetto ed elaborazione del Management Plan che 
rappresenta l'analisi gestionale-amministrativa di ogni 
singola azione.  All'interno di questa azione ogni singolo 
beneficiario viene  informato e formato per i suoi obblighi 
tecnici ed amministrativi (modalità di preparazione di 
prospetti rendicontativi del personale e delle altri voci di 
spesa) 

Stesura e ratifica di una convenzione tra il beneficiario coordinante 
(Parco Appennino) e i singoli beneficiari associati, che riporta i 
ruoli, gli obblighi, le competenze e le modalità di trasferimento delle 
risorse economiche del progetto ai beneficiari associati. 

Elaborazione del modello di gestione di cluster, attraverso 
l'identificazione dei seguenti elementi: caratterizzazione dei cluster; 
requisiti del Comitato di Gestione; requisiti di forma e contenuto della 
Politica Ambientale; analisi ambientale iniziale; registro degli 
adempimenti ambientali; metodologia di valutazione degli aspetti 
ambientali; programma ambientale; sistema di gestione ambientale; 
strumenti di comunicazione.  

Ricognizione dei cluster presenti in Europa, sulla base degli elementi 
caratterizzanti individuati nell’azione 3.  Verranno individuati circa 50 
cluster in italia più un campione di circa 50 in Europa. 

Modalità di realizzazione 

a) Stesura del Management Plan                                                                
b) Condivisione del Management Plan tra i partner                                                                                  
c) Approvazione del Management Plan                                                     
d) Consegna del Management Plan a tutti i beneficiari 
associati 

a) Stesura della convenzione tra beneficiario coordinante e partner                                                                                                                   
b) Condivisione della convenzione                                                                                                  
c) Firma per ratifica della convenzione 

a) Analisi delle esperienze esistenti                                                  
b) Elaborazione degli elementi caratterizzanti il modello                                            
c) Stesura Linee Guida del modello 

a) Identificazione dei cluster                                                                                                                                                               
b) Classificazione dei cluster                                                                   
c) Creazione di un database di contatti per la diffusione del modello 

Prodotti identificabili e 
Millestones 

Management Plan                                                                                         
Nomina del Direttore Generale 

 Convenzione tra i Beneficiari  LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER  Database di circa 100 cluster in Europa 

Data prevista di consegna 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 

Partner coinvolti 

Parco Appennino - punti b) c) d) 
Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Istituto Delta - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Parco Appennino - condivisione punto c) 
Comune Collagna - condivisione punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - condivisione punto c) 
Certiquality - supervisione punto c) 

Certiquality - punti a) b) c) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 8.050 7.650 71.000 18.500 

1.Personnel 7.500 6.100 64.500 18.500 

2.Travel and subsistence 550 1550 2000 0 

3.External assistance 0 0 4500 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 
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Azioni di attuazione 

N° azione  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome dell'azione 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: Comitato di Gestione del 
cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di 
programma volontario; Politica 
ambientale del cluster. 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: Analisi Ambientale 
Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
conformità normativa del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
programma ambientale 
del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: il 
sistema di gestione 
ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
comunicazione dei risultati 
ambientali del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Sviluppo delle 
competenze locali in 
materia di ambiente 

Attivazione di percorsi 
di certificazione 
ambientale e aumento 
della quota di acquisti 
verdi 

Definizione di uno 
standard “ECO-
CLUSTER” per il 
modello gestionale di 
cluster 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-
CLUSTER del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Data prevista di inizio 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Parco Appennino Parco Appennino Istituto Delta Certiquality Certiquality 

Descrizione dell'attività 

Istituzione di un Comitato di Gestione 
del cluster “Cerreto Laghi” formato da 
tutti gli attori pubblici e privati del 
cluster  presenti sull’area. Con un 
Accordo di programma volontario per 
la gestione sostenibile del cluster 
“Cerreto Laghi”, verranno definite le 
autorità, le funzioni, i meccanismi di 
funzionamento del Comitato di 
Gestione e i ruoli e le responsabilità di 
ogni soggetto sottoscrittore.  
L’Accordo di programma inoltre 
conterrà i principi guida di politica 
ambientale da perseguire.   

Conduzione ed elaborazione di un 
Analisi Ambientale iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” che 
contiene: gli elementi caratterizzanti 
il cluster (organizzazioni rientranti, 
prodotti e filiere prevalenti, 
dimensione geografica, ecc); la 
qualificazione e la quantificazione 
degli aspetti e degli impatti 
ambientali connessi alle attività e ai 
processi produttivi tipici del settore/i 
caratterizzante/i il cluster; l’analisi 
del contesto territoriale sul quale gli 
aspetti ed impatti incidono e del 
contributo a questi impatti da parte 
delle Organizzazioni; la valutazione 
della significatività degli aspetti 
ambientali individuati. 

Sensibilizzazione delle 
organizzazioni del 
cluster “Cerreto Laghi” 
alla conoscenza e al 
rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale 
ambientale ad esse 
applicabile. 

Identificazione degli 
obiettivi e traguardi 
ambientali comuni per 
l’intero cluster “Cerreto 
Laghi”. Il programma 
ambientale contiene gli 
impegni concreti, i 
responsabili i tempi e le 
risorse per il loro 
raggiungimento. Ogni 
membro del Comitato di 
Gestione deve 
prevedere degli obiettivi 
ambientali, per la parte 
di loro competenza. 

Definizione e 
documentazione degli 
elementi del sistema di 
gestione ambientale di 
cluster. Il SGA consiste nella 
definizione dei ruoli, delle 
responsabilità, della gestione 
operativa delle attività con 
impatti ambientali, delle 
esigenze di formazione e del 
controllo sulle attività svolte. 
Verranno pertanto emessi gli 
strumenti documentali di 
carattere generale che ogni 
organizzazione può 
implementare sulla base 
delle proprie attività, prodotti 
e servizi.  

Le attività di 
comunicazione attuabili 
con questa azione 
differiscono dalle azioni di 
comunicazione e 
diffusione dei risultati del 
progetto (azioni dalla 15 
alla 20) in quanto previsti 
direttamente dal modello 
di gestione ambientale 
ECO-CLUSTER. Il 
modello di gestione 
ambientale proposto infatti 
assicura il collegamento 
tra gli attori del cluster e 
tutti gli stakeholders del 
territorio, al fine di 
migliorare la 
comunicazione e 
l’informazione sui temi 
relativi alla politica 
ambientale del cluster. 

Formare alcune figure 
professionali chiave 
nello sviluppo del 
progetto e nel suo 
naturale 
proseguimento. In 
particolare andranno 
sviluppate le 
competenze locali per 
l’identificazione della 
normativa ambientale 
applicabile e per le 
verifiche di conformità 
delle organizzazioni 
alla stessa normativa, 
come previsto 
dall’attuazione 
dell’azione 7 

incentivare l’adesione 
delle organizzazioni 
rientranti in un cluster 
(PMI e Enti pubblici) a 
strumenti volontari di 
gestione ambientale 
diversificati, accessibili 
e su misura.  Le singole 
organizzazioni, 
specialmente le piccole 
e medie imprese 
possono usufruire delle 
semplificazioni derivanti 
dal modello di gestione 
del cluster “Cerreto 
Laghi” per attivare 
singoli percorsi di 
certificazione. 

Il Modello elaborato 
nell’azione 3 sarà 
codificato al fine di 
renderlo certificabile da 
parte di un soggetto 
terzo indipendente. Lo 
standard di 
certificazione del 
Modello sarà 
accompagnato da una 
norma esplicativa che 
indicherà le buone 
pratiche di applicazione 
del modello per 
l’ottenimento del 
riconoscimento ECO-
CLUSTER.  

Verifica di conformità ai 
requisiti dello standard 
attraverso audit di 
conformità al modello 

Modalità di realizzazione 

a) Sensibilizzazione di tutte le realtà 
locali                                                                                                                
b) incontri individuali tra il Parco 
Appennino e i singoli attori individuati                                                                                                         
c) incontri plenari tra tutti gli attori                                                        
d) istituzione di un tavolo con tutti gli 
attori del cluster e costituzione del 
Comitato di Gestione                                                  
e) Redazione e sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma 

a) Reperimento dati territoriali                                                                                
b) Reperimento dati di filiera                                                                                                      
c) Audit                                                                                                                             
d) Redazione del documento di 
Analisi 

a) Identificazione della 
normativa applicabile                                                                                        
b) Sensibilizzazione 
delle organizzazioni 
(Audit normativi)                                                                                                
c) Compilazione del 
registro delle 
prescrizioni applicabili 

a) Elaborazone del 
Programma ambientale                                              
b) Discussione del 
Programma ambientale                                         
c) Approvazione e 
attuazione del 
Programma ambientale 

a) Identificazione degli 
elementi specifici del cluster 
Cerreto Laghi                                                                                                                      
b) Elaborazione delle 
procedure 

a) Elaborazione di un 
report riportante gli aspetti 
ambientali del cluster e il 
programma ambientale                                                           
b) comunicazione degli 
aspetti ambientali del 
cluster attraverso la 
distribuzione del report 

a) identificazione dei 
soggetti da 
coinvolgere nell'attività 
formativa (min 6, 
max30)                                                                                   
b) progettazione e 
conduzione dell'attività 
formativa                                                        

a) Raccolta richieste di 
attivazione dei percorsi                                      
b) analisi dello 
strumento idoneo                                                             
c) identificazione delle 
semplificazioni 
applicabili 

a) elaborazione dello 
standard                                                                       
b) elaborazione delle 
linee guida                                                                      
c) approvazione dello 
standard 

a) Conduzione dell'audit  

Prodotti identificabili e 
Millestones 

Accordo di programma del cluster 
“Cerreto Laghi”       
Politica Ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 Analisi ambientale iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Registro degli 
adempimenti ambientali 
del cluster “Cerreto 
Laghi” 

 Programma ambientale 
del cluster “Cerreto 
Laghi” 

 Documentazione del sistema 
di gestione ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

 Report documentale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Materiale didattico 
percorso formativo 

  Standard di 
certificazione ECO-
CLUSTER                                  
Guida all’uso dello 
standard ECO-
CLUSTER 

 Attestato di 
certificazione del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Data prevista di consegna 31/03/2012  30/09/2012 30/09/2012  31/03/2013  31/12/2012  30/06/2013  30/06/2013 31/03/2014  30/09/2013  31/12/2013 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punti a) c) d) e) 
Cerreto Laghi 2004 - punti a) c) d) e) 
Istituto Delta - punti c) e) 

Parco Appennino - punto a) c) 
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 

Parco Appennino - 
punto b)                                                                                 
Comune Collagna - 
punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - 
punto b) 

Comune Collagna - 
punti a) b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - 
punti a) b) c) 
Istituto Delta - punto a) 

Parco Appennino - punto a)              
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto a) 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

Istituto Delta - punto b) Parco Appennino  - 
punto a)                                                                                      
Comune Collagna - 
punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - 
punto a) 

Parco Appennino - 
punto c) 
Istituto Delta - punto a) 
b) 

Parco Appennino - 
partecipazione punto a)                                         
Comune Collagna - 
partecipazione punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - 
partecipazione punto a) 
Istituto Delta - 
partecipazione punto a) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 33.250 50.000 23.500 28.000 18.550 35.000 17.500 28.000 47.000 31.000 

1.Personnel 32000 47000 20500 25000 18000 23000 6500 28000 47000 27000 

2.Travel and subsistence 1250 3000 3000 3000 550 0 2000 0 0 4000 

3.External assistance 0 0 0 0 0 8000 5000 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 
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  Azioni di comunicazione 
N° azione  15 16 17 18 19 20 

Nome dell'azione 
Elaborazione di pagine web Panneli informativi Divulgazione sui Mass Media Realizzazione di materiale informativo sul progetto 

rivolto alla comunità locale del Parco 
Pubblicazione divulgativa finale sui risultati 
del Progetto 

Workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di inizio 01/01/2011 01/01/2012 01/10/2010 01/01/2011 01/01/2013 01/10/2013 

Responsabile Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Cerreto Laghi 2004 

Descrizione dell'attività 

Pubblicazione pagine internet dedicate al 
progetto 

Realizzazione pannelli esplicativi del 
progetto, recanti il logo Life. I pannelli 
saranno apposti in aree significative per 
la divulgazione delle attività progettuali, 
scelte in modo che possano essere 
facilmente visionati dai visitatori dell’area 
di Cerreto Laghi. Questa azione prevede 
la realizzazione ed installazione dei 
pannelli in apposite bacheche, la 
redazione dei contenuti e della linea 
grafica nonché l’attività necessaria per 
richiedere permessi per l’affissione dei 
pannelli che spesso richiedono lunghe 
procedure burocratiche e quindi i relativi 
costi di personale.  

Realizzazione articoli e comunicati stampa per 
divulgare il progetto, allo scopo di mettere la 
comunità locale a conoscenza delle diverse fasi 
di esecuzione del progetto e dei successi ottenuti. 
Organizzazione di un Educational Tour di 
disseminazione del progetto rivolto ai giornalisti. 
L’Educational Tour prevede due incontri: il primo, 
nel primo anno, sarà un evento largamente 
promozionale dedicato al lancio del progetto che 
informerà l’utenza dei dettagli del progetto; il 
secondo sarà organizzato durante lo svolgimento 
della maggior parte delle attività concrete e 
all’ottenimento quindi dei risultati previsti.  

Realizzazione di due opuscoli informativi relativi ai 
contenuti e gli obiettivi del progetto. Il primo opuscolo 
verrà realizzato nella fase iniziale del progetto con 
l’obiettivo di informare la popolazione locale sulle 
attività che saranno svolte e sulla nuova connotazione 
gestionale dell’area di Cerreto Laghi. Il secondo 
opuscolo verrà realizzato e distribuito nella fase finale 
del progetto e mira a fornire, sempre alla popolazione 
del Parco, una sintesi dei risultati e successi delle 
attività progettuali.  Gli opuscoli verranno stampati il 
primo in 2.000 copie in italiano, il secondo in 3.000 
copie in italiano. Il secondo opuscolo sarà tradotto 
anche in inglese e diffuso in versione solo digitale, 
attraverso la rete internet: sarà pubblicato in formato 
pdf sulle pagine web dedicate al progetto e spedito 
per e-mail ai tecnici di settore delle Aree protette e dei 
cluster individuati con l’azione A4. Gli opuscoli, 
saranno tipicamente stile depliant di 1-2 pagine di 
piccolo formato. 

Verrà prodotta una pubblicazione a carattere 
divulgativo (Layman’s report) in formato 
cartaceo ed elettronico, sia in italiano sia in 
inglese. La pubblicazione conterrà i risultati 
dell’intero progetto e sarà stampata in 5.000 
copie in italiano e 1.000 copie in inglese. La 
pubblicazione in formato PDF verrà resa 
disponibile sul sito web di progetto, sia la 
copia in lingua Italiana sia quella in lingua 
Inglese.  
La versione divulgativa sarà distribuita alle 
scuole, ai tecnici del mondo produttivo 
(cluster) e delle Aree Protette e sarà 
distribuita anche durante eventi convegnistici 
e fiere di settore. La pubblicazione sarà 
inoltre inviata, fino ad esaurimento scorte, a 
chiunque ne faccia specifica richiesta. 

Organizzazione del workshop di 
presentazione dei risultati del progetto. A 
questo incontro parteciperanno 
rappresentanti di tutti i beneficiari di progetto 
e altri Enti gestori del territorio e la comunità 
locale. Saranno inoltre invitati funzionari della 
Commissione Europea. 

Modalità di realizzazione 

a) Elaborazione pagine web: grafica                                    
b) Elaborazione pagine web: contenuti                                                                
c) Traduzione testi e raccolta materiale                                                                                     
d) Pubblicazione on line                                                                                         
e) Aggiornamento pagine 

a) Realizzazione pannelli: contenuti e 
linea grafica                                        
b) richiesta permessi                                                                                              
c) installazione pannelli 

a) Diffusione di articoli e comunicati stampa pe rla 
stampa locale e nazionale                                                    
b) Organizzazione dell'educational tour 

a) Realizzazione opuscolo: linea grafica e contenuti                                     
b) Diffusione opuscoli alla comunità locale                                                      
c) Dissusione opuscoli ai cluster censiti 

a) Realizzazione Layman's report: linea 
grafica e contenuti                           
b) Diffusione del Layman's report 

a) Inviti: realizzazione                                                                                           
b) diffusione evento                                                                         
c)organizzazione servizio accoglienza, 
catering, ospitalità 

Prodotti identificabili e 
Millestones 

 Visibilità delle Pagine web  Pannelli informativi Rassegna Stampa  Opuscoli informativi sul progetto  Layman’s Report   workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di consegna 
31/03/2011  30/06/2012 31/12/2010   Primo opuscolo 31/12/2011; secondo opuscolo 

31/03/2014 
 31/03/2014  31/03/2014 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Comune Collagna - punti b) c) Comune Collagna - punti a) b)     Parco Appennino - punto b) 
Comune Collagna - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 47.500 17.000 33.000 24.000 23.000 29.600 

1.Personnel 18500 3000 14000 6000 5000 13.000 

2.Travel and subsistence 0 0 0 0 0 2.600 

3.External assistance 29.000 6.000 12.000 10.000 8.000 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 8.000 7.000 8.000 10.000 14.000 
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  Gestione del progetto e monitoraggio 

N° azione  21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Nome dell'azione 
Gruppo di monitoraggio Verifica del metodo cluster Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale 

Appennino Tosco-Emiliano 
Gestione del progetto da 
parte del Comune di 
Collagna 

Gestione del progetto da 
parte di Cerreto Laghi 2004 

Gestione del progetto da 
parte di Istituto Delta 
Ecologia Applicata 

Gestione del progetto da 
parte Certiquality  

Audit indipendente After-LIFE 
Comunication 
Plan 

Data prevista di inizio 01/01/2011 01/01/2012 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010 01/04/2011 01/07/2013 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Parco Appennino Comune Collagna Cerreto Laghi 2004 Istituto Delta Certiquality Parco Appennino Parco Appennino 

Descrizione dell'attività 

Istituzione di un Gruppo di 
monitoraggio con lo scopo di 
validare i risultati dell’attività di 
verifica. Al Gruppo di monitoraggio 
verrà anche richiesto un parere 
vincolante sul modello di gestione 
elaborato, sullo standard ECO-
CLUSTER e sulla Guida all’uso 
dello standard. 

 Il modello di gestione ambientale 
ECO-CLUSTER viene verificato in 
due momenti successivi: in itinere e 
alla conclusione del progetto.  
 La verifica in itinere avviene alla 
conclusione dell’azione 3, una volta 
elaborato il modello, sottoponendolo 
a 3 cluster selezionati tra quelli 
censiti nell’ambito dell’azione 4. A 
questi verrà chiesto di effettuare 
un’analisi di pre-fattibilità 
sull’applicazione del modello alla 
loro realtà specifica.  La seconda 
verifica avviene in seguito 
all’applicazione del modello al 
cluster “Cerreto Laghi” al fine di 
dimostrare l’efficacia e l’efficienza in 
termini di:  performance ambientali 
raggiunte dal cluster; vantaggi 
economici per le imprese; vantaggi 
sociali per gli attori istituzionali e per 
la popolazione.  

 Il ruolo del Direttore Generale è di controllo 
dell’attuazione delle azioni in coordinamento con i 
responsabili di ogni partner, di controllo del 
cronoprogramma, di realizzazione dei rapporti di 
attività previsti dal progetto (relazione iniziale, 
relazioni di avanzamento e una relazione 
intermedia e una finale con richiesta di pagamento), 
di controllare la regolarità delle azioni 
amministrative delle azioni condotte anche ai fini 
della rendicontazione da presentare all’Unione 
Europea in stretto raccordo con il Revisore dei 
Conti. Nonché di costante coordinamento ed 
aggiornamento con il responsabile del Parco.  
 Il ruolo del Responsabile di progetto è di verifica e 
sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta 
competenza, la fornitura della rendicontazione 
propria e dei beneficiari associati alla Commissione 
Europea sottofroma di rapporti obbligatori richiesti. 

Relazioni con il Direttore 
Generale di progetto per la 
fornitura della 
documentazione richiesta e 
necessaria alla 
rendicontazione tecnica e 
finanziaria da presentare 
alla Commissione Europea. 
Sottoscrizione degli atti 
amministrativi di diretta 
competenza.   

Relazioni con il Direttore 
Generale di progetto per la 
fornitura della 
documentazione richiesta e 
necessaria alla 
rendicontazione tecnica e 
finanziaria da presentare 
alla Commissione Europea. 
Sottoscrizione degli atti 
amministrativi di diretta 
competenza.  

Relazioni con il Direttore 
Generale di progetto per la 
fornitura della 
documentazione richiesta e 
necessaria alla 
rendicontazione tecnica e 
finanziaria da presentare 
alla Commissione Europea. 
Sottoscrizione degli atti 
amministrativi di diretta 
competenza.   

Relazioni con il Direttore 
Generale di progetto per la 
fornitura della 
documentazione richiesta e 
necessaria alla 
rendicontazione tecnica e 
finanziaria da presentare 
alla Commissione Europea. 
Sottoscrizione degli atti 
amministrativi di diretta 
competenza.   

Verificare il rispetto 
delle norme 
contabili vigenti, 
nonché la 
conformità della 
spesa alle 
Disposizioni del 
Programma Life 

  

Modalità di realizzazione 

a) Individuazione dei componenti                                                                                                                    
b) Invito dei componenti a 
partecipare al gruppo                                                                                 
c) Organizzazione delle riunioni 
del gruppo                                                                          
d) rimborso spese al gruppo 

a) Selezione dei cluster per la 
verifica in itinere                                                           
b) contatto dei cluster e conduzione 
analisi                                                 
c) analisi costi benefici del modello 

a) Nomina del direttore di progetto                                                          
b) identificazione e nomina del Responsabile di 
progetto, del referente tecnico e del referente 
amministrativo                                        c) attività di 
coord. e controllo delle azioni                                                 
d) preparazione relazioni intermedie e finali                                                
e) attività di controllo regolarità azioni ai fini della 
rendicontazione alla UE 

a) Nomina del 
Responsabile di progetto, 
del referente tecnico e del 
referente amministrativo                                      
b) rendicontazione tecnica 
e finanziaria                                                                  

a) Nomina del 
Responsabile di progetto, 
del referente tecnico e del 
referente amministrativo                   
b) rendicontazione tecnica 
e finanziaria                                                                  

a) Nomina del 
Responsabile di progetto, 
del referente tecnico e del 
referente amministrativo                                                                            
b) rendicontazione tecnica 
e finanziaria                                                                  

a) Nomina del 
Responsabile di progetto, 
del referente tecnico e del 
referente amministrativo                                                                            
b) rendicontazione tecnica 
e finanziaria                                                                  

a) nomina del 
revisore 

  

Prodotti identificabili e 
Millestones 

 Nomina del gruppo di 
monitoraggio 

 Analisi costi benefici del modello di 
gestione ambientale ECO-
CLUSTER 

 Nomina del gruppo direzionale   Nomina del gruppo 
direzionale  

 Nomina del gruppo 
direzionale  

 Nomina del gruppo 
direzionale  

 Nomina del gruppo 
direzionale  

   After-LIFE 
Comunication plan 

Data prevista di consegna  30/06/2011  31/03/2014  31/12/2010  31/12/2010  31/12/2010  31/12/2010  31/12/2010 31/03/2014  31/03/2014 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - punto c) 
Istituto Delta - punti a) c) 
Certiquality - punti a) c) 

Parco Appennino - punti a) b) 
Comune Collagna - punti a) b) 
Certiquality - punti a) b) c) 

              

Costo TOTALE dell'azione (€) 33.000 31.000 125.100 20.100 20.100 38.086 25.100 20.000 0 

1.Personnel 19.000 31.000 25.000 20.000 20.000 34.986 22.000 2.000 0 

2.Travel and subsistence 5.000 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 

3.External assistance 9.000 0 100.000 0 0 0 0 18.000 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 100 100 100 100 100 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANALISI DELLE AZIONI SPECIFICHE PER PARTNER 
 
Per rendere il Management Plan uno strumento efficace sia per la Direzione Generale di 
progetto sia per i singoli partner in questo capitolo è riportata una analisi delle azioni per 
singolo partner. 
 
Sono stati inseriti l’impegno di spesa e le azioni, l’elenco delle deliverable e delle 
milestone, le singole azioni con il budget disponibile suddiviso per voci di spesa ed il 
relativo cronoprogramma. 
 
Le azioni che prevedono la collaborazione specifica di un partner al partner responsabilie 
per la loro realizzazione sono ripetute nella tabella di ogni singolo partner coinvolto in 
modo che sia immediatamente e facilmente visibile i partner con cui è necessario 
rapportarsi. 
 
Si evidenzia che i deliverable devono essere consegnati in tempo utile al Beneficiario 
coordinante, il Parco Appennino Tosco Emiliano, in modo tale che possano essere allegati 
ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le milestones devono essere 
segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco Appennino Tosco Emiliano in 
modo che ne possa dare notizia e/o segnalarne il raggiungimento alla Commissione. 
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PARCO APPENNINO TOSCO EMILIANO 
 

Impegni di spesa 
Il Parco è responsabile per l’esecuzione di 18 azioni, (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 21, 22, 23, 28, 29) per le quali è previsto un budget complessivo di €  375.100. Il Parco 
contribuirà economicamente per complessivi € 204.868. 
Il Parco Appennino Tosco Emiliano, in quanto beneficiario coordinante, deve raccogliere 
tutti i deliverable prodotti dagli altri partner per la trasmissione alla Commissione. 

Deliverable e milestones 
Nome del Deliverable Azione Scadenza 

Managment Plan Action 1 31/12/2010 
Convenzione tra i Beneficiari Action 2 31/12/2010 
LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: elementi 
caratterizzanti il cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del Comitato 
di Gestione del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti dell’Accordo 
di programma per la gestione del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: Analisi ambientale 
iniziale di cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del registro 
degli adempimenti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: metodologia di 
valutazione della significatività degli aspetti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del 
programma ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del Sistema 
di Gestione ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: strumenti di 
comunicazione del cluster 

Action 3 31/12/2011 

Database di circa 100 cluster in Europa Action 4 31/12/2011 
Accordo di programma del cluster “Cerreto Laghi” Action 5 31/03/2012 
Politica Ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 5 31/03/2012 
Analisi ambientale iniziale del cluster “Cerreto Laghi” Action 6 30/09/2012 
Registro degli adempimenti ambientali del cluster “Cerreto Laghi” Action 7 30/09/2012 
Documentazione del sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Action 9 31/12/2012 

Programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 8 31/03/2013 
Report documentale del cluster “Cerreto Laghi” Action 10 30/06/2013 
Materiale didattico percorso formativo Action 11 30/06/2013 
Standard di certificazione ECO-CLUSTER Action 13  30/09/2013 
Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER Action 13 30/09/2013 
Attestato di certificazione del cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 
Rassegna Stampa Action 17 31/12/2010 

fino alla fine 
del progetto 

Opuscoli informativi sul progetto Action 18  Primo 
opuscolo 
31/12/2011; 
secondo 
opuscolo 
31/03/2014 

Layman’s Report  Action 19 31/03/2014 
Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER Action 22 31/03/2014 
After-LIFE Comunication plan Action 29 31/03/2014 
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Nome del Deliverable Azione Scadenza 
Nome della Milestone Azione Scadenza 
Nomina del Direttore Generale Action 1 31/12/2010 
Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-27 31/12/2010 
Visibilità delle Pagine web Action 15 Dal 

30/06/2011 
Nomina del gruppo di monitoraggio Action 21 30/06/2011 
Nomina del Audit indipendente Action 28 30/06/2011 
Sottoscrizione dell’accordo di programma volontario del cluster “Cerreto 
Laghi”  

Action 5 31/03/2012 

Pannelli informativi Action 16 Dal 
30/06/2012 

Approvazione del Programma ambientale del cluster “Cerreto laghi” Action 8 31/03/2013 
Ottenimento del riconoscimento ECO-CLUSTER al cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 
workshop finale divulgativo del progetto Action 20 31/03/2014 
Conclusione dell’analisi costi benefici del modello di gestione ambientale 
ECO-CLUSTER 

Action 22 31/03/2014 

 
Nome della Milestone Azione Scadenza 

Nomina del Direttore Generale Action 1 31/12/2010 
Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-

27 
31/12/2010 

Visibilità delle Pagine web Action 15 Dal 
31/03/2011 

Nomina del gruppo di monitoraggio Action 21 30/06/2011 
Nomina del Audit indipendente Action 28 30/06/2011 
Sottoscrizione dell’accordo di programma volontario del cluster “Cerreto Laghi”  Action 5 31/03/2012 
Pannelli informativi Action 16 Dal 

30/06/2012 
Approvazione del Programma ambientale del cluster “Cerreto laghi” Action 8 31/03/2013 
Ottenimento del riconoscimento ECO-CLUSTER al cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 
workshop finale divulgativo del progetto Action 20 31/03/2014 
Conclusione dell’analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER 

Action 22 31/03/2014 
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          Costo azioni per voce di spesa e cronopro gramma solo del Parco Appennino 

Preparatory actions  1.      
Personnel  

2.              
Travel and 
subsistence 

 3.           
External 

assistance  

4.a           
Infrastructure 

4.b         
Equipment 

4.c         
Prototype 

5.               
Purchase or 
lease of land 

6.       
Consumabl

es 

7.                
Other costs 

 TOTALE PARCO 
APPENNINO  

1 Programma gestionale del progetto  1.000,00                  1.000,00  
2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 3.000,00                  3.000,00  
3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster 6.000,00    4.500,00              10.500,00  
4 Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri                                               -   

Fase di attuazione                                                -   

5 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; 
Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster.  13.000,00                  13.000,00  

6 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” 6.000,00                  6.000,00  
7 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi” 3.000,00                  3.000,00  
8 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 5.000,00                  5.000,00  

9 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto 
Laghi” 3.000,00                  3.000,00  

10 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster 
“Cerreto Laghi” 8.000,00    8.000,00            4.000,00  20.000,00  

11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente 3.500,00    5.000,00    4.000,00          12.500,00  
12 Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi 3.000,00                  3.000,00  
13 Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster 2.000,00                  2.000,00  

14 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto 
Laghi” 3.000,00                  3.000,00  

Azioni di comunicazione e diffusione                                               -   
15 Elaborazione di pagine web 8.000,00    29.000,00              37.000,00  
16 Panneli informativi 2.000,00    6.000,00            8.000,00  16.000,00  
17 Divulgazione sui Mass Media 8.000,00    12.000,00            7.000,00  27.000,00  
18 Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del Parco 5.000,00    10.000,00            8.000,00  23.000,00  
19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 3.000,00    8.000,00            10.000,00  21.000,00  

20 Workshop finale divulgativo del progetto 2.000,00                  2.000,00  
Gestione del progetto e monitoraggio                                               -   
21 Gruppo di monitoraggio 8.000,00      9.000,00              17.000,00  
22 Verifica del metodo cluster 2.000,00                  2.000,00  
23 Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 25.000,00    100.000,00    100         125.100,00  
24 Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna                                               -   
25 Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004                                               -   
26 Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata                                               -   
27 Gestione del progetto da parte Certiquality                                                -   
28 Audit indipendente  2.000,00     18.000,00                20.000,00  
29 After-LIFE Comunication Plan                                               -   
  Totale Progetto 124.500,00            -      209.500,00            -      4.100,00               -              -              -     37.000,00              375.100,00  
 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Number/name of action Sept IV I II III IV I II III IV I II III IV I 
ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari   X                           
ACTION 5: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 8: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi”                 X X X X X X X 
ACTION 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi”             X X X X X X X X X 
ACTION 11: Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente                     X X       
ACTION 15 : Elaborazione di pagine web     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 16 : Panneli informativi             X X X X X X X X X 
ACTION 17 : Divulgazione sui Mass Media   X X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 18 : Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del Parco     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 19 : Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto                     X X X X X 
ACTION 21: Gruppo di monitoraggio     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 23: Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano   X X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 28: Audit indipendente         X X X X X X X X X X X X 
ACTION 29: After-Life comunication plan                         X X X 
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   Dettaglio delle azioni del progetto per il solo P arco Appennino Tosco Emiliano 

  

Azioni preparatorie  
  

N° azione  1 2 3 

Nome dell'azione 

Programma gestionale del progetto  Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari Elaborazione di un modello gestionale di cluster 

Data prevista di inizio 
01/10/2010 01/10/2010 01/01/2011 

Responsabile Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta 

Descrizione dell'attività 

Programmazione dettagliata delle azioni previste dal progetto ed 
elaborazione del Management Plan che rappresenta l'analisi 
gestionale-amministrativa di ogni singola azione.  All'interno di 
questa azione ogni singolo beneficiario viene  informato e 
formato per i suoi obblighi tecnici ed amministrativi (modalità di 
preparazione di prospetti rendicontativi del personale e delle altri 
voci di spesa) 

Stesura e ratifica di una convenzione tra il beneficiario coordinante 
(Parco Appennino) e i singoli beneficiari associati, che riporta i 
ruoli, gli obblighi, le competenze e le modalità di trasferimento delle 
risorse economiche del progetto ai beneficiari associati. 

Elaborazione del modello di gestione di cluster, attraverso 
l'identificazione dei seguenti elementi: caratterizzazione dei 
cluster; requisiti del Comitato di Gestione; requisiti di forma e 
contenuto della Politica Ambientale; analisi ambientale iniziale; 
registro degli adempimenti ambientali; metodologia di 
valutazione degli aspetti ambientali; programma ambientale; 
sistema di gestione ambientale; strumenti di comunicazione.  

Modalità di realizzazione 

a) Stesura del Management Plan   
b) Condivisione del Management Plan tra i partner  
c) Approvazione del Management Plan   
d) Consegna del Management Plan a tutti i beneficiari associati 

a) Stesura della convenzione tra beneficiario coordinante e partner 
b) Condivisione della convenzione 
c) Firma per ratifica della convenzione 

a) Analisi delle esperienze esistenti  
b) Elaborazione degli elementi caratterizzanti il modello  
c) Stesura Linee Guida del modello 

Prodotti identificabili e Millestones 

Management Plan   
Nomina del Direttore Generale 

 Convenzione tra i Beneficiari  LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER 

Data prevista di consegna 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 

Partner coinvolti 

Parco Appennino - punti b) c) d) 
Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Istituto Delta - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Parco Appennino - punto c) 
Comune Collagna - punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - punto c) 
Certiquality - punto c) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 1000,00 3000,00 10500,00 

1.Personnel 1.000,00 3.000,00 6.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 0 

3.External assistance 0 0 4.500,00 

4.aInfrastructure 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 
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  Azioni di attuazione 

N° azione  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome dell'azione Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
Comitato di Gestione del 
cluster “Cerreto Laghi”; 
Accordo di programma 
volontario; Politica ambientale 
del cluster. 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: Analisi Ambientale 
Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
conformità normativa del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
programma ambientale 
del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: il 
sistema di gestione 
ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
comunicazione dei risultati 
ambientali del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Sviluppo delle 
competenze locali in 
materia di ambiente 

Attivazione di percorsi di 
certificazione ambientale e 
aumento della quota di 
acquisti verdi 

Definizione di uno 
standard “ECO-
CLUSTER” per il modello 
gestionale di cluster 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-
CLUSTER del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Data prevista di inizio 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Parco Appennino Parco Appennino Istituto Delta Certiquality Certiquality 

Descrizione dell'attività Istituzione di un Comitato di 
Gestione del cluster “Cerreto 
Laghi” formato da tutti gli 
attori pubblici e privati del 
cluster  presenti sull’area. Con 
un Accordo di programma 
volontario per la gestione 
sostenibile del cluster 
“Cerreto Laghi”, verranno 
definite le autorità, le funzioni, 
i meccanismi di 
funzionamento del Comitato 
di Gestione e i ruoli e le 
responsabilità di ogni 
soggetto sottoscrittore.  
L’Accordo di programma 
inoltre conterrà i principi guida 
di politica ambientale da 
perseguire.   

Conduzione ed elaborazione di un 
Analisi Ambientale iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” che 
contiene: gli elementi 
caratterizzanti il cluster 
(organizzazioni rientranti, prodotti 
e filiere prevalenti, dimensione 
geografica, ecc); la qualificazione 
e la quantificazione degli aspetti e 
degli impatti ambientali connessi 
alle attività e ai processi produttivi 
tipici del settore/i caratterizzante/i 
il cluster; l’analisi del contesto 
territoriale sul quale gli aspetti ed 
impatti incidono e del contributo a 
questi impatti da parte delle 
Organizzazioni; la valutazione 
della significatività degli aspetti 
ambientali individuati. 

Sensibilizzazione delle 
organizzazioni del cluster 
“Cerreto Laghi” alla 
conoscenza e al rispetto 
della normativa 
comunitaria e nazionale 
ambientale ad esse 
applicabile. 

Identificazione degli 
obiettivi e traguardi 
ambientali comuni per 
l’intero cluster “Cerreto 
Laghi”. Il programma 
ambientale contiene gli 
impegni concreti, i 
responsabili i tempi e le 
risorse per il loro 
raggiungimento. Ogni 
membro del Comitato di 
Gestione deve 
prevedere degli obiettivi 
ambientali, per la parte 
di loro competenza. 

Definizione e 
documentazione degli 
elementi del sistema di 
gestione ambientale di 
cluster. Il SGA consiste nella 
definizione dei ruoli, delle 
responsabilità, della gestione 
operativa delle attività con 
impatti ambientali, delle 
esigenze di formazione e del 
controllo sulle attività svolte. 
Verranno pertanto emessi gli 
strumenti documentali di 
carattere generale che ogni 
organizzazione può 
implementare sulla base delle 
proprie attività, prodotti e 
servizi.  

Le attività di comunicazione 
attuabili con questa azione 
differiscono dalle azioni di 
comunicazione e diffusione dei 
risultati del progetto (azioni 
dalla 15 alla 20) in quanto 
previsti direttamente dal 
modello di gestione ambientale 
ECO-CLUSTER. Il modello di 
gestione ambientale proposto 
infatti assicura il collegamento 
tra gli attori del cluster e tutti gli 
stakeholders del territorio, al 
fine di migliorare la 
comunicazione e l’informazione 
sui temi relativi alla politica 
ambientale del cluster. 

Formare alcune figure 
professionali chiave 
nello sviluppo del 
progetto e nel suo 
naturale 
proseguimento. In 
particolare andranno 
sviluppate le 
competenze locali per 
l’identificazione della 
normativa ambientale 
applicabile e per le 
verifiche di conformità 
delle organizzazioni 
alla stessa normativa, 
come previsto 
dall’attuazione 
dell’azione 7 

incentivare l’adesione 
delle organizzazioni 
rientranti in un cluster 
(PMI e Enti pubblici) a 
strumenti volontari di 
gestione ambientale 
diversificati, accessibili e 
su misura.  Le singole 
organizzazioni, 
specialmente le piccole e 
medie imprese possono 
usufruire delle 
semplificazioni derivanti 
dal modello di gestione del 
cluster “Cerreto Laghi” per 
attivare singoli percorsi di 
certificazione. 

Il Modello elaborato 
nell’azione 3 sarà 
codificato al fine di 
renderlo certificabile da 
parte di un soggetto terzo 
indipendente. Lo standard 
di certificazione del 
Modello sarà 
accompagnato da una 
norma esplicativa che 
indicherà le buone 
pratiche di applicazione 
del modello per 
l’ottenimento del 
riconoscimento ECO-
CLUSTER.  

Verifica di conformità ai 
requisiti dello standard 
attraverso audit di 
conformità al modello 

Modalità di realizzazione a) Sensibilizzazione di tutte le 
realtà locali                                                                                                                                                        
b) incontri individuali tra il 
Parco Appennino e i singoli 
attori individuati                                                                                                         
c) incontri plenari tra tutti gli 
attori                                               
d) istituzione di un tavolo con 
tutti gli attori del cluster e 
costituzione del Comitato di 
Gestione                                                  
e) Redazione e sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma 

a) Reperimento dati territoriali                                                                                
b) Reperimento dati di filiera                                                                                                                                             
c) Audit                                                                                                                             
d) Redazione del documento di 
Analisi 

a) Identificazione della 
normativa applicabile                                                     
b) Sensibilizzazione delle 
organizzazioni (Audit 
normativi)                                                                                                
c) Compilazione del 
registro delle prescrizioni 
applicabili 

a) Elaborazone del 
Programma ambientale                                              
b) Discussione del 
Programma ambientale                                         
c) Approvazione e 
attuazione del 
Programma ambientale 

a) Identificazione degli 
elementi specifici del cluster 
Cerreto Laghi                                                                                                                      
b) Elaborazione delle 
procedure 

a) Elaborazione di un report 
riportante gli aspetti ambientali 
del cluster e il programma 
ambientale                                                           
b) comunicazione degli aspetti 
ambientali del cluster 
attraverso la distribuzione del 
report 

a) identificazione dei 
soggetti da 
coinvolgere 
nell'attività formativa 
(min 6, max30)                                                                                   
b) progettazione e 
conduzione 
dell'attività formativa                                                        

a) Raccolta richieste di 
attivazione dei percorsi             
b) analisi dello strumento 
idoneo                                                             
c) identificazione delle 
semplificazioni applicabili 

a) elaborazione dello 
standard                                                      
b) elaborazione delle linee 
guida                                                                      
c) approvazione dello 
standard 

a) Conduzione dell'audit  

Prodotti identificabili e 
Millestones 

Accordo di programma del 
cluster “Cerreto Laghi”      
Politica Ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 Analisi ambientale iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Registro degli 
adempimenti ambientali 
del cluster “Cerreto 
Laghi” 

 Programma ambientale 
del cluster “Cerreto 
Laghi” 

 Documentazione del sistema 
di gestione ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

 Report documentale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

 Materiale didattico 
percorso formativo 

   Standard di certificazione 
ECO-CLUSTER                                  
Guida all’uso dello 
standard ECO-CLUSTER 

 Attestato di certificazione 
del cluster “Cerreto Laghi” 

Data prevista di consegna 31/03/2012  30/09/2012 30/09/2012  31/03/2013  31/12/2012  30/06/2013  30/06/2013 31/03/2014  30/09/2013  31/12/2013 

Partner coinvolti Comune Collagna - punti a) c) 
d) e) 
Cerreto Laghi 2004 - punti a) 
c) d) e) 
Istituto Delta - punti c) e) 

Parco Appennino - punto a) c) 
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 

Parco Appennino - punto 
b)                                                                     
Comune Collagna - punto 
b) 
Cerreto Laghi 2004 - 
punto b) 

Comune Collagna - punti 
a) b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - 
punti a) b) c) 
Istituto Delta - punto a) 

Parco Appennino - punto a)                                                                  
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto a) 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

Istituto Delta - punto 
b) 

Parco Appennino  - punto 
a)                                                                             
Comune Collagna - punto 
a) 
Cerreto Laghi 2004 - 
punto a) 

Parco Appennino - punto 
c) 
Istituto Delta - punto a) b) 

Parco Appennino - 
partecipazione punto a)                                                                                       
Comune Collagna - 
partecipazione punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - 
partecipazione punto a) 
Istituto Delta - 
partecipazione punto a) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 13000 6000 3000 5000 3000 20000 12500 3000 2000 3000 

1.Personnel 13.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 3.500,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.External assistance 0 0 0 0 0 8.000,00 5.000,00 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 0 0 4.000,00 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 0 4.000,00 0 0 0 0 
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  Azioni di comunicazione 

N° azione  15 16 17 18 19 20 

Nome dell'azione Elaborazione di pagine web Panneli informativi Divulgazione sui Mass Media Realizzazione di materiale informativo sul 
progetto rivolto alla comunità locale del 
Parco 

Pubblicazione divulgativa finale sui risultati 
del Progetto 

Workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di inizio 01/01/2011 01/01/2012 01/10/2010 01/01/2011 01/01/2013 01/10/2013 

Responsabile Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Cerreto Laghi 2004 

Descrizione dell'attività Pubblicazione pagine internet dedicate al 
progetto 

Realizzazione pannelli esplicativi del 
progetto, recanti il logo Life. I pannelli 
saranno apposti in aree significative per la 
divulgazione delle attività progettuali, scelte 
in modo che possano essere facilmente 
visionati dai visitatori dell’area di Cerreto 
Laghi. Questa azione prevede la 
realizzazione ed installazione dei pannelli in 
apposite bacheche, la redazione dei 
contenuti e della linea grafica nonché 
l’attività necessaria per richiedere permessi 
per l’affissione dei pannelli che spesso 
richiedono lunghe procedure burocratiche e 
quindi i relativi costi di personale.  

Realizzazione articoli e comunicati stampa per 
divulgare il progetto, allo scopo di mettere la 
comunità locale a conoscenza delle diverse fasi 
di esecuzione del progetto e dei successi 
ottenuti. Organizzazione di un Educational Tour 
di disseminazione del progetto rivolto ai 
giornalisti. L’Educational Tour prevede due 
incontri: il primo, nel primo anno, sarà un 
evento largamente promozionale dedicato al 
lancio del progetto che informerà l’utenza dei 
dettagli del progetto; il secondo sarà 
organizzato durante lo svolgimento della 
maggior parte delle attività concrete e 
all’ottenimento quindi dei risultati previsti.  

Realizzazione di due opuscoli informativi 
relativi ai contenuti e gli obiettivi del 
progetto. Il primo opuscolo verrà realizzato 
nella fase iniziale del progetto con l’obiettivo 
di informare la popolazione locale sulle 
attività che saranno svolte e sulla nuova 
connotazione gestionale dell’area di Cerreto 
Laghi. Il secondo opuscolo verrà realizzato 
e distribuito nella fase finale del progetto e 
mira a fornire, sempre alla popolazione del 
Parco, una sintesi dei risultati e successi 
delle attività progettuali.  Gli opuscoli 
verranno stampati il primo in 2.000 copie in 
italiano, il secondo in 3.000 copie in italiano. 
Il secondo opuscolo sarà tradotto anche in 
inglese e diffuso in versione solo digitale, 
attraverso la rete internet: sarà pubblicato in 
formato pdf sulle pagine web dedicate al 
progetto e spedito per e-mail ai tecnici di 
settore delle Aree protette e dei cluster 
individuati con l’azione A4. Gli opuscoli, 
saranno tipicamente stile depliant di 1-2 
pagine di piccolo formato. 

Verrà prodotta una pubblicazione a 
carattere divulgativo (Layman’s report) in 
formato cartaceo ed elettronico, sia in 
italiano sia in inglese. La pubblicazione 
conterrà i risultati dell’intero progetto e sarà 
stampata in 5.000 copie in italiano e 1.000 
copie in inglese. La pubblicazione in formato 
PDF verrà resa disponibile sul sito web di 
progetto, sia la copia in lingua Italiana sia 
quella in lingua Inglese.  
La versione divulgativa sarà distribuita alle 
scuole, ai tecnici del mondo produttivo 
(cluster) e delle Aree Protette e sarà 
distribuita anche durante eventi 
convegnistici e fiere di settore. La 
pubblicazione sarà inoltre inviata, fino ad 
esaurimento scorte, a chiunque ne faccia 
specifica richiesta. 

Organizzazione del workshop di presentazione 
dei risultati del progetto. A questo incontro 
parteciperanno rappresentanti di tutti i beneficiari 
di progetto e altri Enti gestori del territorio e la 
comunità locale. Saranno inoltre invitati 
funzionari della Commissione Europea. 

Modalità di realizzazione a) Elaborazione pagine web: grafica                                                                  
b) Elaborazione pagine web: contenuti                                                                
c) Traduzione testi e raccolta materiale                                                                                                 
d) Pubblicazione on line                                                                                         
e) Aggiornamento pagine 

a) Realizzazione pannelli: contenuti e linea 
grafica                                        
b) richiesta permessi                                                                                              
c) installazione pannelli 

a) Diffusione di articoli e comunicati stampa pe 
rla stampa locale e nazionale                                                                                          
b) Organizzazione dell'educational tour 

a) Realizzazione opuscolo: linea grafica e 
contenuti                                     
b) Diffusione opuscoli alla comunità locale                                                      
c) Dissusione opuscoli ai cluster censiti 

a) Realizzazione Layman's report: linea 
grafica e contenuti                           
b) Diffusione del Layman's report 

a) Inviti: realizzazione                                                                           
b) diffusione evento                                                                         
c)organizzazione servizio accoglienza, catering, 
ospitalità 

Prodotti identificabili e Millestones  Visibilità delle Pagine web  Pannelli informativi Rassegna Stampa  Opuscoli informativi sul progetto  Layman’s Report   workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di consegna  Dal 31/03/2011  Dal 30/06/2012 Dal  31/12/2010   Primo opuscolo 31/12/2011; secondo 
opuscolo 31/03/2014 

 31/03/2014  31/03/2014 

Partner coinvolti Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Comune Collagna - punti b) c) Comune Collagna - punti a) b)     Parco Appennino - punto b) 
Comune Collagna - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 37000 16000 27000 24000 21000 2000 

1.Personnel 8.000,00 2.000,00 8.000,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 0 0 0 0 

3.External assistance 29.000,00 6.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 8.000,00 7.000,00 8.000,00 10.000,00 0 
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  Gestione del progetto e monitoraggio 

N° azione  21 22 23 28 29 

Nome dell'azione Gruppo di monitoraggio Verifica del metodo cluster Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano 

Audit indipendente After-LIFE Comunication Plan 

Data prevista di inizio 01/01/2011 01/01/2012 01/10/2010 01/04/2011 01/07/2013 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino 

Descrizione dell'attività Istituzione di un Gruppo di monitoraggio con lo scopo di 
validare i risultati dell’attività di verifica. Al Gruppo di 
monitoraggio verrà anche richiesto un parere vincolante sul 
modello di gestione elaborato, sullo standard ECO-
CLUSTER e sulla Guida all’uso dello standard. 

 Il modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER viene 
verificato in due momenti successivi: in itinere e alla 
conclusione del progetto.  
 La verifica in itinere avviene alla conclusione dell’azione 
3, una volta elaborato il modello, sottoponendolo a 3 
cluster selezionati tra quelli censiti nell’ambito dell’azione 
4. A questi verrà chiesto di effettuare un’analisi di pre-
fattibilità sull’applicazione del modello alla loro realtà 
specifica.  La seconda verifica avviene in seguito 
all’applicazione del modello al cluster “Cerreto Laghi” al 
fine di dimostrare l’efficacia e l’efficienza in termini di:  
performance ambientali raggiunte dal cluster; vantaggi 
economici per le imprese; vantaggi sociali per gli attori 
istituzionali e per la popolazione.  

 Il ruolo del Direttore Generale è di controllo 
dell’attuazione delle azioni in coordinamento con i 
responsabili di ogni partner, di controllo del 
cronoprogramma, di realizzazione dei rapporti di attività 
previsti dal progetto (relazione iniziale, relazioni di 
avanzamento e una relazione intermedia e una finale 
con richiesta di pagamento), di controllare la regolarità 
delle azioni amministrative delle azioni condotte anche ai 
fini della rendicontazione da presentare all’Unione 
Europea in stretto raccordo con il Revisore dei Conti. 
Nonché di costante coordinamento ed aggiornamento 
con il responsabile del Parco.  
 Il ruolo del Responsabile di progetto è di verifica e 
sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta 
competenza, la fornitura della rendicontazione propria e 
dei beneficiari associati alla Commissione Europea 
sottofroma di rapporti obbligatori richiesti. 

Verificare il rispetto delle norme contabili vigenti, nonché 
la conformità della spesa alle Disposizioni del 
Programma Life 

  

Modalità di realizzazione a) Individuazione dei componenti                                                                   
b) Invito dei componenti a partecipare al gruppo                                                                                 
c) Organizzazione delle riunioni del gruppo                                   
d) rimborso spese al gruppo 

a) Selezione dei cluster per la verifica in itinere                                                           
b) contatto dei cluster e conduzione analisi                                   
c) analisi costi benefici del modello 

a) Nomina del direttore di progetto                                                          
b) identificazione e nomina del Responsabile di progetto, 
del referente tecnico e del referente amministrativo                                        
c) attività di coord. e controllo delle azioni                                                 
d) preparazione relazioni intermedie e finali                                                
e) attività di controllo regolarità azioni ai fini della 
rendicontazione alla UE 

a) nomina del revisore   

Prodotti identificabili e 
Millestones 

 Nomina del gruppo di monitoraggio  Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale 
ECO-CLUSTER 

 Nomina del gruppo direzionale     After-LIFE Comunication plan 

Data prevista di consegna  30/06/2011  31/03/2014  31/12/2010 31/03/2014  31/03/2014 

Partner coinvolti Comune Collagna - punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - punto c) 
Istituto Delta - punti a) c) 
Certiquality - punti a) c) 

Parco Appennino - punti a) b) 
Comune Collagna - punti a) b) 
Certiquality - punti a) b) c) 

      

Costo TOTALE dell'azione (€) 17000 2000 125100 20000 0 

1.Personnel 8.000,00 2.000,00 25.000,00 2.000,00 0 

2.Travel and subsistence 0 0 0 0 0 

3.External assistance 9.000,00 0 100.000,00 18.000,00 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 100 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 0 
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Descrizione delle azioni 
 
Si descrivono in questo capitolo le azioni in cui il Parco Appennino Tosco Emiliano è il 
responsabile dell’esecuzione.  
 
AZIONI PREPARATORIE 
 
ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 
 
 Description (what, how, where and when): Il beneficiario coordinante, in quanto 
responsabile  e referente nei confronti della Commissione Europea, elabora una 
convenzione che riporterà i ruoli, gli obblighi, le competenze e le modalità di trasferimento 
delle risorse economiche del progetto ai beneficiari associati. La convenzione sarà 
sottoscritta da tutti, in modo che i passaggi finanziari tra il beneficiario e i partner siano 
ratificati attraverso un atto con validità giuridica: la convenzione. L’attività è svolta con 
l’impiego del personale amministrativo e direzionale di tutti i beneficiari. 
Tempi: entro tre mesi dall’inizio del progetto. 
 
 Methods employed: il beneficiario coordinante è il soggetto preposto alla 
distribuzione dei contributi finanziari comunitari agli altri beneficiari, pertanto la 
convenzione, stabilendo i ruoli e gli impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze. 
Questa convenzione sarà sottoscritta da tutti i Beneficiari del progetto. La redazione sarà 
svolta dal personale amministrativo e direzionale del Parco, ma sarà condivisa prima della 
sua sottoscrizione con gli altri Beneficiari. Si fa presente in questa azione, ed assume 
validità per ogni azione in cui sia previsto l’impiego di personale del Parco, che la 
retribuzione giornaliera del Direttore del Parco Appennino Tosco Emiliano è superiore a 
400 Euro perché così previsto dal Contratto Collettivo Nazionale. 
 
 Constraints and assumptions: in fase di candidatura sono stati svolti incontri fra i 
cinque Beneficiari in cui si è, in accordo, stabilito impegni e ruoli di ogni partecipante alla 
sua possibile attuazione e pertanto si presuppone non ci siano difficoltà nell’eseguire 
questa attività. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano 
 
 Expected results (quantitative information when possible): convenzione sottoscritta 
da tutti di Beneficiari con validità giuridica.  
 
 Indicators of progress:  
Numero di incontri tra i beneficiari necessari per la condivisione della Convenzione.  
Firma delle Convenzione tra i Beneficiari. 
 
ACTION 5: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster 
“Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster. 
 
 Description (what, how, where and when): Verrà istituito un Comitato di Gestione 
del cluster “Cerreto Laghi” formato da tutti gli attori pubblici (Comune di Collagna, Parco 
Nazionale Appennino Tosco Emiliano, Provincia Reggio Emilia) e privati (circa 20 PMI tra 
hotel, esercizi commerciali, società trasporti, società di servizi) del cluster  presenti 
sull’area. La partecipazione al Comitato di tutti gli stakeholders garantisce il non 
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prevaricare di un interesse su altri. Il Comitato dovrà avere sufficienti poteri di indirizzo e di 
coordinamento di tutti gli attori, nello sviluppare e attuare i principi di politica e di azione 
ambientale all’interno del cluster. Verranno svolti almeno n 12 incontri di coordinamento 
del Comitato di Gestione. 
In questa fase si intende procede a sensibilizzare tutte le realtà locali (imprese, istituzioni, 
associazioni, cittadini) al fine di stimolare il dialogo e il coinvolgimento di tutti nella 
definizione di obiettivi di miglioramento ambientale di cluster. Verrà in seguito redatto e 
sottoscritto un Accordo di programma volontario per la gestione sostenibile del cluster 
“Cerreto Laghi”, all’interno del quale verranno definite le autorità, le funzioni, i meccanismi 
di funzionamento del Comitato di Gestione e i ruoli e le responsabilità di ogni soggetto 
sottoscrittore.  L’ Accordo di programma deve essere sottoscritto da tutti i componenti del 
Comitato di Gestione e può essere esteso a tutti gli altri soggetti pubblici e privati che 
sull’area hanno una qualche influenza, come ad esempio l’Agenzia per la Protezione 
Ambientale, le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali. 
Attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di programma tutte le parti, pubbliche e private, 
condividono i principi e gli obiettivi generali di gestione del cluster.  
Parte integrante dell’Accordo di programma sarà un piano di azione operativo. 
L’Accordo di programma inoltre conterrà i principi guida di politica ambientale da 
perseguire. Tali principi saranno condivisi ed elaborati in un unico documento di Politica 
Ambientale del cluster “Cerreto Laghi”. 
La componente ambientale verrà integrata in tutte le Politiche di cluster in modo da 
soddisfare contestualmente i seguenti principi: sviluppo economico, promozione turistica, 
coesione sociale, tutela delle risorse naturali, miglioramento delle prestazioni ambientali. 
L’Accordo ha funzione di garanzia che tutti i soggetti sottoscrittori rispettino gli impegni 
presi in fase di definizione e condivisione della Politica Ambientale. 
L’azione verrà svolta dal Parco Appennino con il supporto di Istituto Delta, di Cerreto Laghi 
2004 e del Comune di Collagna. Gli incontri di sensibilizzazione verranno svolte presso il 
cluster “Cerreto Laghi”, nelle sedi legali degli attori coinvolti. Una volta costituito il Comitato 
le riunioni si terranno presso la sede del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. 
Si stima di coinvolgere in totale circa 20 aziende durante il periodo di esecuzione del 
progetto. Al momento n 11 aziende che operano nell’area di Cerreto Laghi hanno già 
fornito una dichiarazione di intenti ad essere coinvolte nell’attuazione del modello di 
gestione Eco-Cluster, tra cui hotel, esercizi commerciali e società di trasporti. Esse sono: 
Albero Ristorante degli Sciatori, Alimentari e Forno “Da Bughetta”, Bar degli Sciatori, 
BISMANTOUR s.a.s., “I Briganti di Cerreto” Società Cooperativa, Albergo Ristorante 
Diana, Hotel Cristallo, il Palaghiaccio, Park Hotel, Rifugio Alpino “La Piella”, Zampolini 
Sport. 
L’azione inizierà successivamente all’esecuzione del punto 2) dell’azione 3. Gli incontri del 
Comitato di gestione e quelli di sensibilizzazione proseguiranno fino al termine del 
progetto e in seguito. La redazione dell’Accordo di programma sarà successiva alla 
conclusione del punto 3 dell’azione 3.  
 
 
 Methods employed: Nella fase iniziale del Progetto verranno condotti incontri 
individuali tra il Parco Appennino e i singoli attori individuati, e incontri plenari tra tutti gli 
attori. Gli incontri individuali saranno svolti con le singole Pubbliche Autorità, con tutte le 
singole realtà imprenditoriali e con una rappresentanza dei cittadini. Una volta raccolte le 
manifestazioni di interesse ed individuate le persone di riferimento si procede all’ 
istituzione di un tavolo con tutti gli attori del cluster (imprese, enti pubblici, associazioni di 
categoria).  
Il tavolo di lavoro definirà le funzioni del Comitato di Gestione del cluster, i suoi poteri di 
indirizzo, le sue modalità di funzionamento e le modalità di attuazione e trasferimento delle 
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politiche decise a livello di cluster. Il tavolo si riunisce ogni qualvolta un suo componente 
ne faccia richiesta e comunque non meno di una volta ogni 3 mesi.  
L’Accordo di programma sarà redatto dal Parco Appennino ed approvato in via preliminare 
dal Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”. Il Comitato stesso sarà il 
responsabile dell’attuazione dell’Accordo. 
Prima della redazione e sottoscrizione dell’Accordo verranno condotti incontri specifici per 
la condivisione dei principi dell’accordo e della Politica Ambientale del cluster. In 
particolare quest’ultima deve essere approvata all’unanimità dal Comitato di Gestione del 
cluster. 
I singoli sottoscrittori dell’Accordo di programma dovranno impegnarsi ad integrare i 
principi di politica ambientale del cluster nelle proprie politiche, e gli stessi dovranno 
essere presi in considerazione negli atti delle Pubbliche Amministrazioni (Autorizzazioni, 
Strumenti di pianificazione, altri Accordi volontari). 
 
 Constraints and assumptions: Al fine di raccogliere la condivisione di intenti da 
parte degli stakeholders maggiormente interessati, sono stati condotti in fase di 
candidatura della presente proposta, incontri specifici a cura del Parco Appennino, in cui 
sono stati illustrati gli obiettivi del progetto e i risultati attesi.  
L’interesse sollevato è stato positivo e il coinvolgimento dei principali attori economici del 
cluster e delle istituzioni pubbliche (Comune di Collagna) quali beneficiari del progetto 
funge da garanzia sui propositi del cluster di migliorare le proprie prestazioni ambientali. 
I rappresentanti nominati all’interno del Comitato di Gestione del cluster devono essere 
coloro che hanno la responsabilità ambientale per ogni singolo soggetto. 
  
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Costituzione del 
Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi” che si riunirà almeno 12 volte. Istituzione 
di un Tavolo di lavoro. Sottoscrizione dell’Accordo di programma. Redazione e 
approvazione della Politica Ambientale del cluster “Cerreto Laghi”. Verranno svolti circa 20 
incontri di sensibilizzazione. 
 
 
 Indicators of progress:  
Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”. 
Numero di attori costituenti il Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”. 
Numero di convocazioni del Tavolo di lavoro. 
 
 
ACTION 8: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 
 
 Description (what, how, where and when): Sulla base delle risultanze emerse 
dall’Analisi Ambientale Iniziale del cluster, verrà elaborato e sottoscritto dal Comitato di 
Gestione del cluster un Programma ambientale per l’intero cluster “Cerreto Laghi”, con 
l’identificazione degli obiettivi e traguardi ambientali comuni per l’intero cluster “Cerreto 
Laghi”. Il programma ambientale contiene gli impegni concreti, i responsabili i tempi e le 
risorse per il loro raggiungimento. Ogni membro del Comitato di Gestione deve prevedere 
degli obiettivi ambientali, per la parte di loro competenza. 
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Il programma ambientale del cluster è uno strumento che continua a vivere anche dopo la 
fine del progetto. Esso va aggiornato e arricchito con nuovi obiettivi, una volta raggiunti 
quelli pianificati, nell’ottica del miglioramento continuo. 
La responsabilità dell’azione è in capo al Parco Appennino, con la collaborazione del 
Comune di Collagna, di Cerreto Laghi 2004 e di Istituto Delta. In particolare quest’ultima 
avrà la funzione di indirizzare le scelte degli obiettivi ambientali sugli aspetti che sono 
risultati significativi dall’Analisi Ambientale Iniziale e di fornire al Comitato di Gestione le 
informazioni sui dettagli tecnici sugli obiettivi perseguibili. 
Tempi: il programma ambientale verrà redatto a seguito della valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali risultante dall’Analisi Ambientale Iniziale. Per cui gli 
obiettivi di miglioramento ambientale verranno definiti a partire dal terzo anno di progetto. 
Una volta approvato, il programma viene periodicamente aggiornato fino alla fine del 
progetto e oltre.  
 
 
 Methods employed: Il programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” viene 
discusso e approvato in seno al Comitato di Gestione. 
Ogni membro del Comitato di Gestione propone gli obiettivi ambientali di sua competenza, 
anche in relazione agli impatti ambientali ad esso ricondotti in sede di analisi ambientale 
iniziale. Con la sua discussione dovranno emergere ed essere risolte le difficoltà di un 
singolo soggetto di attuare il programma ambientale e trovate le sinergie tra i vari soggetti. 
Il programma ambientale è costituito da diversi obiettivi ambientali che saranno quantificati 
e rappresentati da uno o più indicatori. 
Gli indicatori servono a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi e a effettuare la 
verifica periodica dell’adeguatezza del programma ambientale. 
 
 Constraints and assumptions: Il Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi” 
non può sostituirsi alla guida strategica dei singoli soggetti che lo compongono. Emerge le 
necessità di assicurare che le decisioni prese in seno al Comitato di Gestione sul 
programma e gli obiettivi ambientali vengano realmente presi in carico dai singoli soggetti. 
A garanzia l’Accordo di programma prevede che i rappresentanti dei vari soggetti devono 
ricoprire un ruolo di responsabilità all’interno della propria organizzazione o in ogni caso 
devono avere la delega per la responsabilità ambientale. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Programma ambientale 
del cluster “Cerreto Laghi”. 
Non si è in grado allo stato attuale di quantificare questa azione in termini di numero di 
obiettivi ambientali da perseguire e risorse finanziarie da impiegare per il loro 
raggiungimento in quanto la costruzione del programma ambientale è frutto delle 
enunciazioni della Politica Ambientale (azione 5) e delle risultanze dell’Analisi ambientale 
iniziale (azione 6). 
Sono tuttavia identificabili benefici diretti connessi all’attuazione del modello al cluster 
Cerreto Laghi, anche se non attualmente quantificabili: 
- Riduzione del rischi di danno ambientale dovuto ad una maggiore consapevolezza della 
normativa ambientale e alla verifica del rispetto della stessa da parte delle organizzazioni 
presenti nel cluster Cerreto Laghi. 
- realizzazione di economie di scala all’interno dei cluster che decidono di adottare il 
modello di gestione. Le attività e le risorse collettive addizionali sono in grado di sostituire 
gli adempimenti individuali del sistema di gestione ambientale per le organizzazioni del 
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cluster (in particolare per le PMI), quali ad esempio: soluzioni comuni per risolvere i 
problemi ambientali delle organizzazioni del cluster, utilizzo  delle stesse infrastrutture per 
la gestione dei vari aspetti ambientali (depurazione, discariche); identificazione e 
valutazione degli aspetti ambientali; pianificazione di iniziative di formazione comuni; 
utilizzo comune di documenti fondamentali di un SGA (manuali, procedure e istruzioni 
operative) e degli  indicatori di performance; creazione di un team di auditor qualificati, 
gestione integrata della catena di fornitura, in termini di influenza che le imprese più grandi 
possono esercitare su quelle più piccole e meno strutturate.  
- facilitazione della comunicazione e cooperazione all’interno del cluster tra le imprese 
almeno in due modi: il risultato sinergico nella gestione degli aspetti ambientali; 
l’ottimizzazione delle risorse, come nel caso ad esempio del reimpiego di un sottoprodotto 
generato tra filiere. 
- miglioramento delle dinamiche di socializzazione del know-how “ambientale” tra le 
imprese del cluster; 
- Miglioramento delle dinamiche relazionali tra imprese e stakeholder esterni perché il 
cluster agisce con le stesse modalità e con la stessa incisività su un numero rilevante di 
imprese simili, accentuando e potenziando i propri effetti. Se la popolazione locale 
dimostra, ad esempio, una particolare sensibilità verso le tematiche ambientali, tutte le 
imprese del cluster, da un lato, saranno sottoposte ad un elevato grado di attenzione da 
parte dei cittadini (e avranno quindi la necessità di garantirsi la continua conformità 
legislativa) e, dall’altro, saranno incentivate ad utilizzare strumenti per la valorizzazione del 
proprio impegno ambientale presso la comunità locale. 
- Maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali che possono inoltre dimostrarsi 
particolarmente attive nel promuovere soluzioni comuni (consociative o consorziali) ai più 
urgenti e gravosi problemi ambientali del cluster, fungendo da catalizzatore per favorire la 
collaborazione tra le imprese e la sinergizzazione nell’impegno delle risorse umane, 
tecniche e finanziarie. 
 
Tra i benefici diretti connessi all’attuazione del modello al cluster Cerreto Laghi, il  
miglioramento della qualità ambientale del territorio in termini di migliori prestazioni 
ambientali delle organizzazioni è stimabile attraverso l’utilizzo di indicatori specifici. Per 
una corretta determinazione degli obiettivi di miglioramento ambientale è necessario 
possedere un background di dati ambientali (che con il progetto saranno raccolti 
nell’ambito dell’azione 6) e dei principi di politica ambientale di cluster (azione 5). 
In prima approssimazione sono stati stimati alcuni ipotetici indicatori di performance 
ambientale con una scadenza temporale alla conclusione del progetto. Questo perché 
l’approvazione del programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” è previsto nell’ultimo 
anno di progetto. Per la stima degli indicatori si sono presi come riferimento i dati già a 
disposizione per il cluster Cerreto Laghi e si è ipotizzato l’effetto migliorativo 
dell’applicazione del modello di gestione ambientale. 
 

INDICATORI 

Obiettivi di 
miglioramento 
ambientali 

Indicatori Stima  Time 
frame 

Consumi idrici del cluster Cerreto Laghi 
Riduzione del 10% 
dei consumi 

Entro la 
fine del 
progetto Migliorare l’efficienza 

nell’uso della risorsa 
idrica 

Recupero di acqua in ciclo chiuso 
Aumento del 10% 
dell’acqua 
recuperata  

Entro la 
fine del 
progetto 
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Utilizzo di additivi negli impianti di 
innevamento artificiale 

Riduzione del 20% 
del consumo di 
additivi 

Entro la 
fine del 
progetto Prevenire 

l’inquinamento delle 
acque superficiali e 
sotterranee e tutelare 
la qualità acque 

Numero di monitoraggi ambientali nelle 
acque 
 

Aumentare il 
numero di 
monitoraggi sulle 
acque superficiali e 
sotterranee 

Entro la 
fine del 
progetto 

Numero veicoli Euro 4-5 

  
Sostituzione del 20 
% dei veicoli Euro 1-
2-3 o pre-euro  
  

 
 

Entro la 
fine del 
progetto Diminuzione delle 

emissioni in atmosfera 
e del rumore 

Numero di mezzi pubblici che servono 
la stazione Cerreto Laghi 

  
Aumento del 20 % 
dell’offerta di mezzi 
pubblici che servono 
la stazione  
  

Entro la 
fine del 

progetto  
  
  

Ridurre la produzione 
dei rifiuti e aumentare 
la quota di raccolta 
differenziata 

Raccolta Differenziata 
Aumento della 
percentuale di RD 
fino al 45% 

Entro la 
fine del 
progetto 

Produzione di energia da fonti 
rinnovabili (es. idroelettrico)  

10 % dei consumi 
energetici 
proveniente da fonti 
rinnovabili 

Entro la 
fine del 
progetto Ridurre i consumi 

energetici e ricorso a 
forme di produzione 
energetica rinnovabili Diminuzione dei consumi energetici da 

combustibili fossili. 

Riduzione dei 
consumi energetici 
del 10% a seguito di 
miglioramenti 
impiantistici 

Entro la 
fine del 
progetto 

Accessi controllati  e utilizzo di modalità 
alternative all’uso del mezzo privato. 

Aumentare il 
numero di accessi 
controllati con 
eventuale sistema 
navetta  

Entro la 
fine del 
progetto 

Migliorare le 
componenti ambientali 
per caratterizzare la 
qualità del territorio e 
una fruizione 
sostenibile dell’area Attività eco-sostenibili (es: ciaspolate, 

escursioni). 

Aumento del 20% di 
turisti che 
partecipano ad 
attività eco-
sostenibili 

Entro la 
fine del 
progetto 

 
 Indicators of progress:  
Numero di obiettivi ambientali.  
Risorse finanziarie preventivate per il raggiungimento degli obiettivi.  
Indicatori di raggiungimento degli obiettivi ambientali. 
 
ACTION 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati 
ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 
 
 Description (what, how, where and when): Le attività di comunicazione attuabili con 
questa azione differiscono dalle azioni di comunicazione e diffusione dei risultati del 
progetto (azioni dalla 15 alla 20) in quanto previsti direttamente dal modello di gestione 
ambientale ECO-CLUSTER. Il modello di gestione ambientale proposto infatti assicura il 
collegamento tra gli attori del cluster e tutti gli stakeholders del territorio, al fine di 
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migliorare la comunicazione e l’informazione sui temi relativi alla politica ambientale del 
cluster. 
In particolare il Comitato di Gestione del cluster deve porre attenzione alla comunicazione 
degli aspetti ambientali del cluster e dei risultati raggiunti per effetto della gestione del 
programma ambientale. Verrà a tal fine redatto un report sul cluster e stampato in 500 
copie. 
Il Comitato di Gestione deve quindi diffondere l’esito dell’Analisi Ambientale Iniziale, il 
programma ambientale di cluster e il suo stato di avanzamento, i risultati ottenuti e la 
struttura di riferimento per reperire ulteriori informazioni, attraverso l’istituzione degli 
strumenti di comunicazione esterna per informare le parti interessate. 
Il modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER verrà inoltre diffuso ai 100 cluster 
individuati nell’ambito dell’azione 4 sopra descritta e alla comunità locale. 
L’azione verrà sviluppata dal Parco Appennino. Alle attività di comunicazione dei risultati 
del Modello parteciperanno anche il Comune di Collagna e Cerreto Laghi 2004. Istituto 
Delta avrà il ruolo di assistere il Parco sui contenuti e i mezzi della campagna di 
informazione e comunicazione. 
Tempi: l’azione inizierà dopo l’ elaborazione del modello di gestione descritto nell’azione 3 
e proseguirà per tutta la durata del progetto. 
 
 Methods employed: Rientrano nell’ambito di questa azione tutte le attività 
necessarie per istituzionalizzare canali di comunicazione tra il Comitato di Gestione del 
cluster e tutti gli altri stakeholders. In particolare verrà attivato uno sportello informativo 
ambientale on line gestito dal Parco Appennino che conterrà tutti gli strumenti necessari 
alle singole organizzazioni e al cluster riguardo alle semplificazioni del modello (procedure, 
registro delle prescrizioni legali, ecc). Si stimano circa 1000 visitatori al mese sulle pagine 
web e lo sportello informativo on-line. Rientrano in questa azione altresì le attività di 
editing e stampa di un report contenente una sintesi della principale documentazione del 
modello di gestione ambientale: analisi ambientale iniziale, programma ambientale. 
 
 Constraints and assumptions: L’azione è conseguente alle azioni precedenti. 
L’unico limite è legato al rispetto delle scadenze delle azioni precedenti. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano.  
 
 Expected results (quantitative information when possible): Istituzione sportello 
informativo web. Elaborazione di n.1 report e stampa in 500 copie in italiano del Report 
documentale del cluster “Cerreto Laghi”. 
 
 Indicators of progress:  
Numero di stakeholders coinvolti. 
Numero di richieste pervenute allo sportello informativo ambientale. 
 
ACTION 11: Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente 
 
 Description (what, how, where and when): La gestione ambientale di un territorio 
non è attività comune e scarsamente istituzionalizzata. Soprattutto nelle piccole e medie 
imprese mancano le competenze tanto sulla normativa ambientale quanto sui sistemi di 
gestione ambientale. Affinché il progetto ECO-CLUSTER sia efficace nel tempo è 
necessario creare la base delle conoscenze a livello locale. Questa azione ha come 
obiettivo quello di formare alcune figure professionali chiave nello sviluppo del progetto e 
nel suo naturale proseguimento. In particolare andranno sviluppate le competenze locali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38/92 

per l’identificazione della normativa ambientale applicabile e per le verifiche di conformità 
delle organizzazioni alla stessa normativa, come previsto dall’attuazione dell’azione 7. 
All’attività formativa prenderanno parte da un minimo di 6 a un massimo di 30 partecipanti.  
L’attività formativa verrà progettata dal Parco Appennino con il supporto tecnico di Istituto 
Delta. 
Tempi: l’attività formativa verrà effettuata nei primi due trimestri del terzo anno di progetto. 
 
 
 Methods employed: Nel percorso formativo verranno trattati i seguenti argomenti: 
normativa ambientale comunitaria, nazionale, regionale e locale; registro degli 
adempimenti ambientali e valutazione della conformità normativa; Sistemi di gestione 
ambientale; Certificazione e marchi ambientali. L’attività formativa sarà strutturata in 24 
ore di didattica frontale, da svolgersi in base alle esigenze dei partecipanti. Per la scelta 
dei docenti verranno contattati i rappresentanti dei partner degli altri LIFE collegati e in 
particolare: LIFE PIONEER, LIFE PHAROS, LIFE SIAM E LIFE ECCELSA. 
 
 Constraints and assumptions: Non si prevedono particolari limiti per l’attuazione 
dell’azione. Nel caso di un numero di adesioni superiori al massimo previsto potrebbe 
essere necessario escludere qualcuno o ripetere l’attività di formazione. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Coinvolgimento di circa 
30 tecnici formati 
 
 Indicators of progress:  
Numero di partecipanti 
Numero di ore formative totali 
 
ACTION 15 : Elaborazione di pagine web 
 
 Description (what, how, where and when): verranno elaborate e pubblicate 
specifiche pagine Internet dedicate al progetto, che conterranno tutte le informazioni 
relative. Le pagine, inserite nel sito web del beneficiario coordinante, verranno allestite sin 
dalle prime fasi del progetto per permetterne un aggiornamento costante sullo stato di 
avanzamento. Le pagine in questione per le parti più salienti saranno bilingue, Italiano ed 
Inglese, allo scopo di renderle fruibile ad un ampio pubblico Europeo. Alla stesura dei testi 
contribuiranno oltre al beneficiario coordinante anche i Beneficiari associati di progetto. 
Verranno pubblicati i principali risultati del progetto e tutti i materiali divulgativi prodotti 
(vedasi elenco deliverable). 
Il Parco funge da coordinatore, sarà inoltre responsabile della realizzazione strutturale 
delle pagine web e della raccolta del materiale prodotto dai vari Beneficiari associati 
durante l’esecuzione del progetto.  
Tempi: l’azione verrà realizzata a partire dal terzo mese dall’inizio del progetto e per tutta 
la 
durata del progetto. 
 
 Methods employed: Il Parco affiderà all’esterno la realizzazione tecnica e grafica 
delle pagine, in quanto non possiede nel proprio organico personale qualificato per questa 
mansione. Per l’affidamento dell’attività di progettazione si procederà secondo quanto 
previsto dal Regolamento interno del Parco e in attuazione a quanto previsto dalla 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39/92 

normativa nazionale D.Lgs. n. 163/2006 art. 125, che prevede l’espletamento di una gara 
ufficiosa con richiesta di cinque preventivi a ditte specializzate. I contenuti saranno redatti 
da parte del personale tecnico di tutti i Beneficiari. Il Parco si farà carico di raccogliere i 
materiali (rapporti intermedi e risultati acquisiti durante il progetto) e di aggiornare le 
pagine. 
  
Constraints and assumptions: L’unico limite nello svolgimento di questa attività è regolarità 
di aggiornamento. Limite che può essere superato con una metodologia esplicitata nel 
Managment Plan e dal controllo del Direttore Generale di Progetto.  
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano 
 
 Expected results (quantitative information when possible): divulgazione del progetto 
attraverso la realizzazione e pubblicazione di pagine web sul sito del Parco Appennino 
(http://www.parcoappennino.it). 
 
 Indicators of progress: Numero di aggiornamenti effettuati. 
 
 
ACTION 16 : Panneli informativi 
 
 Description (what, how, where and when): Verranno realizzati pannelli esplicativi del 
progetto, recanti il logo Life. I pannelli saranno apposti in aree significative per la 
divulgazione delle attività progettuali, scelte in modo che possano essere facilmente 
visionati dai visitatori dell’area di Cerreto Laghi. Questa azione prevede la realizzazione ed 
installazione dei pannelli in apposite bacheche, la redazione dei contenuti e della linea 
grafica nonché l’attività necessaria per richiedere permessi per l’affissione dei pannelli che 
spesso richiedono lunghe procedure burocratiche e quindi i relativi costi di personale.  
L’azione sarà attuata dal Parco Appennino con la collaborazione dell’ufficio tecnico del 
Comune di Collagna. 
Tempistica: secondo e terzo anno di progetto. 
 
 Methods employed: il Parco realizzerà questa azione con il proprio personale 
tecnico, che si occuperà di valutare i luoghi di affisione e dell’attività necessaria per 
richiedere permessi per l’affissione dei pannelli, oltre a definire i contenuti descrittivi del 
progetto. La realizzazione dei pannelli e l’installazione delle bacheche con i pannelli verrà 
affidata all’esterno. Il Parco affiderà all’esterno anche la definizione della linea grafica. Gli 
affidamenti all’esterno verranno svolti in attuazione a quanto previsto dalla normativa 
nazionale D.Lgs. n.163/2006 art. 125. Considerato l’importo si potrebbe procedere ad 
affidamento diretto, ma per questo tipo di fornitura verrà svolta un’indagine di mercato. La 
linea grafica e contenutistica sarà comune per tutti i pannelli che verranno dislocati in 
funzione delle principali vie di accesso all’area territoriale del cluster “Cerreto Laghi”. I 
pannelli avranno come temi centrali: informazioni sugli obiettivi e le attività di progetto; 
caratteristiche territoriali del cluster “Cerreto Laghi”. Sui pannelli sarà chiaro il rimando alle 
pagine web del progetto per gli aggiornamenti sui risultati. 
 
 Constraints and assumptions: La realizzazione di pannelli informativi è attività 
obbligatoria, l’informazione è il principale strumento per trasmettere alla comunità locale 
l’importanza delle attività progettuali. È necessario ottenere un atteggiamento positivo e 
collaborativo da parte della popolazione per massimizzare i risultati, la conoscenza del 
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progetto e degli sforzi compiuti e per ottenere un più ampio consenso. Per questi motivi 
non si prevedono limiti nella realizzazione di questa azione. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Saranno realizzati e 
posizionati almeno 3 pannelli. 
 
 Indicators of progress: installazione di pannelli con la descrizione del progetto ed 
infomazioni utili allo sviluppo del progetto. 
 
 
ACTION 17 : Divulgazione sui Mass Media 
 
 Description (what, how, where and when): il personale del Parco e del Comune di 
Collagna  si occuperà dell’esecuzione e diffusione di articoli e comunicati stampa per 
divulgare il progetto, allo scopo di mettere la comunità locale a conoscenza delle diverse 
fasi di esecuzione del progetto e dei successi ottenuti. Sempre il Parco e il Comune con il 
proprio personale organizzeranno un Educational Tour di disseminazione del progetto 
rivolto ai giornalisti. L’Educational Tour prevede due incontri: il primo, nel primo anno, sarà 
un evento largamente promozionale dedicato al lancio del progetto che informerà l’utenza 
dei dettagli del progetto; il secondo sarà organizzato durante lo svolgimento della maggior 
parte delle attività concrete e all’ottenimento quindi dei risultati previsti.  
Tempistica: dall’inizio fino al termine del progetto. 
 
 Methods employed: Il Parco e Il comune di Collagna si occuperanno con i propri 
uffici stampa a diffondere ariticoli e comunicati stampa indirizzati alle principali testate 
giornalistiche locali e nazionali. Parte delle attività saranno affidate all’esterno a figure 
professionali qualificate. Sarà anche organizzato un Educational Tour rivolto a giornalisti di 
settore; il personale si occuperà di individuare i giornalisti da invitare ed ad organizzare la 
loro ospitalità. E’ previsto un costo “altri costi” per l’ospitalità dei giornalisti durante 
l’Educational Tour. 
Il Managment Plan definirà le modalità di esecuzione dell’Educational Tour.  
 
 Constraints and assumptions: I mass media permettono di sensibilizzare la 
collettività sulle azioni intraprese con il progetto e coinvolgere un pubblico il più vasto 
possibile, attraverso: riviste di settore (Ambiente e Turismo sostenibile); riviste divulgative 
quali quotidiani locali. L’informazione è necessaria per ottenere un atteggiamento positivo 
e collaborativo da parte della popolazione locale, per massimizzare i risultati, per 
diffondere la conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti e per ottenere un più ampio 
consenso. Non si prevedono particolari limiti per l’attività informative.   
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Rassegna stampa, non 
sono prevedibili il numero esatto di articoli e comunicati stampa presumibilmente nei tre 
anni di progetto almeno 8-10 articoli. Coinvolgimento di almeno 6 giornalisti all’Educational 
Tour. 
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 Indicators of progress: Numero di articoli pubblicati su riviste di settore, quotidiani 
locali e nazionali. 
 
 
ACTION 18 : Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità 
locale del Parco 
 
 Description (what, how, where and when): realizzazione di due opuscoli informativi 
relativi ai contenuti e gli obiettivi del progetto. Il primo opuscolo verrà realizzato nella fase 
iniziale del progetto con l’obiettivo di informare la popolazione locale sulle attività che 
saranno svolte e sulla nuova connotazione gestionale dell’area di Cerreto Laghi. Il 
secondo opuscolo verrà realizzato e distribuito nella fase finale del progetto e mira a 
fornire, sempre alla popolazione del Parco, una sintesi dei risultati e successi delle attività 
progettuali.  Gli opuscoli verranno stampati il primo in 2.000 copie in italiano, il secondo in 
3.000 copie in italiano. Saranno entrambi diffusi, come documento cartaceo, durante 
convegni, altri eventi pubblici del territorio e attraverso Punti informativi del Parco e del 
comune di Collagna, idestinatari sono quindi la comunità locale e tecnici interessati.  Il 
secondo opuscolo sarà tradotto anche in inglese e diffuso in versione solo digitale, 
attraverso la rete internet: sarà pubblicato in formato pdf sulle pagine web dedicate al 
progetto e spedito per e-mail ai tecnici di settore delle Aree protette e dei cluster individuati 
con l’azione A4. Gli opuscoli sono strumenti utili per informare agli addetti ai lavori di altre 
realtà simili nazionali ed europee. L’opuscolo in formato cartaceo inoltre è necessario per 
raggiungere quel pubblico che non ha abitudine a utilizzare il web. Esso rappresenta 
anche un ottimo strumento di disseminazione del progetto per i visitatori del Parco. Il 
secondo opuscolo che sintetizza i risultati di progetto avrà una più ampia e facile diffusione 
rispetto al Layman’s report (destinato quest’ultimo più ad un pubblico tecnico). 
Tempistica: il primo opuscolo sarà realizzato entro il primo anno di attività. Il secondo 
nell’ultimo trimestre di progetto. 
 
 Methods employed:  Gli opuscoli, saranno tipicamente stile depliant di 1-2 pagine di 
piccolo formato. I contenuti saranno elaborati dal Beneficiario coordinante (proprio 
personale ed esperto della divulgazione) in accordo con gli altri beneficiari associati. Sarà 
elaborata una grafica identificativa e comune a tutti i prodotti divulgativi del progetto. Per il 
secondo opuscolo è prevista la traduzione in inglese che sarà commissionata all’esterno. 
Gli opuscoli saranno poi stampati nella versione italiana, mentre la versione inglese sarà 
esclusivamente in formato digitale. 
 
 Constraints and assumptions: L’informazione è necessaria per ottenere un 
atteggiamento positivo e collaborativo da parte della popolazione locale, per massimizzare 
i risultati, per diffondere la conoscenza del progetto e degli sforzi compiuti e per ottenere 
un più ampio consenso. Non si prevedono particolari limiti per l’attività informative.   
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): stampa e pubblicazione 
di due oposcoli: il primo in 2.000 copie in italiano, il secondo in 3.000 copie in italiano. 
Pubblicazione del secondo opuscolo in formato digitale. 
 
 Indicators of progress:  Numero di opuscoli distribuito. 
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ACTION 19 : Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 
 
 Description (what, how, where and when): verrà prodotta una pubblicazione a 
carattere divulgativo (Layman’s report) in formato cartaceo ed elettronico, sia in italiano sia 
in inglese. La pubblicazione conterrà i risultati dell’intero progetto e sarà stampata in 5.000 
copie in italiano e 1.000 copie in inglese. La pubblicazione in formato PDF verrà resa 
disponibile sul sito web di progetto, sia la copia in lingua Italiana sia quella in lingua 
Inglese.  
La versione divulgativa sarà distribuita alle scuole, ai tecnici del mondo produttivo (cluster) 
e delle Aree Protette e sarà distribuita anche durante eventi convegnistici e fiere di settore. 
La pubblicazione sarà inoltre inviata, fino ad esaurimento scorte, a chiunque ne faccia 
specifica richiesta. 
Tempistica: inizio il primo trimestre dell’ultimo anno di progetto, termine entro la fine 
progetto. 
 
 Methods employed: l’azione è stata centralizzata al beneficiario coordinante, il 
Parco , il quale si occuperà della redazione e pubblicazione fornendo le copie cartacee 
della pubblicazione agli altri beneficiari che si occuperanno della distribuzione. Verrà 
affidata all’esterno il coordinamento redazionale, la traduzione e la stampa.  
 
 Constraints and assumptions 
Il report finale di progetto è attività obbligatoria, ma di particolare importanza risulta poter 
divulgare i risultati agli addetti ai lavori, oltre che alla popolazione ed ai vari collaboratori 
del progetto. Non si prevedono particolari limiti per l’attività informativa.   
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano. 
 
 Expected results (quantitative information when possibile: Stampa e distribuzione 
della pubblicazione divulgativa in italiano 5.000 copie e 1.000 copie in inglese. 
 
 Indicators of progress: N° di copie distribuite. 
 
ACTION 21: Gruppo di monitoraggio  
 
 Description (what, how, where and when): Verrà istituito un Gruppo di monitoraggio 
con lo scopo di validare i risultati dell’attività di verifica. Al Gruppo di monitoraggio verrà 
anche richiesto un parere vincolante sul modello di gestione elaborato, sullo standard 
ECO-CLUSTER e sulla Guida all’uso dello standard. 
Tempi: la nomina avverrà entro il secondo trimestre dall’inizio del progetto e l’attività del 
gruppo si svolgerà per l’intera durata del progetto, sebbene non in modo continuativo. 
 
 Methods employed: Il Gruppo di monitoraggio sarà costituito dal Responsabile di 
progetto del Beneficiaro coordinante, da un rappresentante tra i beneficiari associati e da 
un gruppo esterno composto da un rappresentante dei progetti LIFE PIONEER, LIFE 
PHAROS, LIFE SIAM e LIFE ECCELSA e da un rappresentante del Comitato per 
l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Italia. L’attività del gruppo di monitoraggio si esplica in incontri 
periodici ogni volta che è richiesto un suo parere ai fini della prosecuzione del progetto. 
Istituto Delta Ecologia Applicata predispone la preparazione tecnica degli incontri.  
 
 Constraints and assumptions: non si prevedono particolari limiti.  
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Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): 
Verifica in itinere del progetto ECO-CLUSTER 
 
 Indicators of progress:  
N° di incontri del Gruppo di monitoraggio. 
 
ACTION 23: Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano 
 
 Description (what, how, where and when): la direzione del progetto sarà condotta 
dal Direttore Generale, la cui nomina è stata effettuata nell’Azione 2, figura qualificata con 
esperienza di settore,  dal Responsabile di progetto del Parco, dal Revisore dei Conti e dai 
responsabili dei beneficiari associati individuati nell’Azione 1.  
Il ruolo del Direttore Generale è di controllo dell’attuazione delle azioni in coordinamento 
con i responsabili di ogni partner, di controllo del cronoprogramma, di realizzazione dei 
rapporti di attività previsti dal progetto (relazione iniziale, relazioni di avanzamento e una 
relazione intermedia e una finale con richiesta di pagamento), di controllare la regolarità 
delle azioni amministrative delle azioni condotte anche ai fini della rendicontazione da 
presentare all’Unione Europea in stretto raccordo con il Revisore dei Conti. Nonché di 
costante coordinamento ed aggiornamento con il responsabile del Parco.  
Il ruolo del Responsabile di progetto è di verifica e sottoscrizione degli atti amministrativi di 
diretta competenza, la fornitura della rendicontazione propria e dei beneficiari associati 
alla Commissione Europea sottofroma di rapporti obbligatori richiesti. 
Il ruolo del Revisore dei Conti è di verifica del rispetto della legislazione nazionale e delle 
norme contabili e di certificazione di conformità di tutte le spese sostenute alle norme 
amministrative standard del programma LIFE. 
Il personale del Parco, con le figure descritte nella scheda F1 del financial form, sarà 
specificatamente dedicato alla realizzazione del presente progetto per un tempo 
complessivo come specificato nella suddetta scheda. 
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione 
finale. 
 
 Methods employed: Il modello di gestione proposto è consolidato e in grado di 
gestire l’impegno delle attività e del parternariato di progetto. Il Parco è già stato 
beneficiario di altri progetti LIFE Natura regolarmente conclusi e in atto. 
L’azione viene eseguita per la maggior parte in assistenza esterna in quanto il beneficiario 
coordinante non possiede nel proprio organico personale con sufficiente qualifica 
disponibile per svolgere tale incarico. Il continuo controllo di progetto rimane comunque al 
beneficiario coordinante in quanto la Direzione di progetto avviene tramite tre figure: il 
Direttore Generale, il Responsabile di progetto ed il Revisore dei Conti.  Il Direttore 
Generale opererà in stretta relazione con il Responsabile di progetto e con i Responsabili 
dei beneficiari associati. Sono previste delle riunioni di coordinamento periodiche (almeno 
due all’anno) che a seconda della necessità si svolgeranno in parte in video conferenza e 
in parte direttamente. Altro strumento utile sarà la posta elettronica, che da esperienze 
passate, risulta lo strumento più utilizzato e in grado di raggiungere facilmente tutti i 
beneficiari di progetto.  Compito del direttore sarà anche l’esecuzione di un’attività 
formativa rivolta al personale dei beneficiari associati che verrà svolta nella fase iniziale 
del progetto. Questa formazione aiuterà a chiarire le modalità operative di conduzione del 
progetto e di rendicontazione delle attività tecniche e finanziarie.  
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Il Direttore Generale, prima della preparazione dei rapporti di attività da trasmettere alla 
Commissione Europea, avrà il compito di relazionarsi con il Revisore dei conti, nominato 
con specifico atto del Parco.   
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione 
finale. 
 
 Constraints and assumptions: la direzione di progetto è indispensabile per la 
corretta esecuzione delle azioni, il rispetto del cronoprogramma e delle Common 
Provisions del LIFE. I limiti nella esecuzione di questa azione sono la competenza e la 
qualifica delle figure direttive e il rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione 
tecnica e amministrativa dei beneficiari associati. Per affrontare questi limiti il responsabile 
del Parco selezionerà la figura del Direttore Generale e del Revisore dei Conti sulla base 
della provata esperienza e competenza professionale. L’attività formative rivolta al 
personale dei beneficiari associati, svolta nella fase iniziale del progetto, aiuterà a chiarire 
le modalità operative di conduzione del progetto e di rendicontazione delle attività tecniche 
e finanziarie. Inoltre il Direttore Generale vigilerà durante tutto il progetto sulla esecuzione 
delle attività e del rispetto dei tempi.  
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Conseguente controllo 
costante delle fasi di lavoro e collaudo finale dei diversi prodotti; esecuzione degli 
adempimenti burocratici previsti durante le fasi di esecuzione dei lavori. Fornitura di report 
tecnici e finanziari del Direttore Generale, previsti in numero di 4. 
 
 Indicators of progress:  N° di incontri/contatti della Direzione di progetto.   
 
ACTION 28: Audit indipendente   
 
 Description (what, how, where and when): l’audit indipendente della 
rendicontazione finale sarà affidato ad una specifica professionalità iscritta all’Albo dei 
Revisori dei Conti che si 
avvarrà anche della collaborazione del gruppo di direzione per verificare il rispetto delle 
norme 
contabili vigenti, nonché la conformità della spesa alle Disposizioni del Programma Life.  
Tempistica: inizio al secondo trimestre del primo anno di progetto, termine alla fine del 
progetto sebbene non sia attività continuativa. 
 
 
 Methods employed: Il Responsabile di progetto del Beneficiario coordinante nomina 
con specifico atto l’ Auditor indipendente. Questa figura fa parte della gruppo direzionale 
del progetto con le mansioni descritte nell’azione 1.  
 
 Constraints and assumptions: l’audit indipendente è attività obbligatoria. Non si 
prevedono particolari limiti nell’esecuzione di tale azione se viene eseguita correttamente 
la gestione del progetto. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano. 
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 Expected results (quantitative information when possible): corretta esecuzione delle 
procedure tecnico-amministrative e rispetto delle Common Provinsion del  LIFE. 
 
 Indicators of progress: Rendicontazione finanziaria verificata secondo le modalità 
richieste dalla Commissione Europea. Rapporto di Audit. 
 
 
ACTION 29: After-Life Communication plan 
 
 
 Description (what, how, where and when): Il Parco  in raccordo con tutti I beneficiari 
di progetto avrà cura di redarre l’After-Life comunication plan. Questo verrà poi pubblicato 
sulle pagine web del progetto.  
Tempistica: inizio al terzo trimestre dell’ultimo anno di progetto, termine alla fine del 
progetto. 
 
 Methods employed: Il gruppo direzionale con il supporto del gruppo di monitoraggio 
avrà il compito di definire e redigere After-Life comunication plan. 
 
 Constraints and assumptions: è attività obbligatoria, non si prevedono particolari 
limiti. 
 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Parco Nazionale Appennino Tosco-
Emiliano 
 
 Expected results (quantitative information when possible): After-Life Communication 
plan 
 
 Indicators of progress: pubblicazione sulle pagine web dedicate l progetto del After-
Life Communication plan. 
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COMUNE DI COLLAGNA 
 

Impegni di spesa 
Il Comune di Collagna è responsabile diretto della azione 24 “Gestione del progetto da 
parte del Comune di Collagna, tuttavia collabora all’esecuzione di 12 azioni (1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 14, 21). Per le azioni suddette è previsto un budget complessivo di € 
68.100. Il Comune contribuirà economicamente per complessivi € 93.000. 
 

Deliverable e milestones 
 
Il Comune di Collagna non è responsabile diretto della produzione di deliverable. Si 
evidenzia che copia della documentazione di rendicontazione deve essere consegnata in 
tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco Appennino Tosco Emiliano, in modo tale 
che possano essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente il 
Comune di Collagna non è direttamente responsabile al raggiungimento delle milestones. 
 
 

Nome della Milestone Azione Scadenza 
Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-27 31/12/2010 
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              Costo azioni per voce di spesa e crono programma solo del Comune di Collagna 

Preparatory actions 
 1.      

Personnel  
 2.              

Travel and 
subsistence  

 3.           
External 

assistance  

 4.a           
Infrastructure  

 4.b         
Equipment  

 4.c         
Prototype  

 5.               
Purchase or 
lease of land  

 6.       
Consumabl

es  

 7.                
Other costs  

 TOTALE 
COMUNE 

COLLAGNA  
1 Programma gestionale del progetto  500,00                              500,00  
2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 1.000,00                           1.000,00  
3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster 2.000,00                           2.000,00  
4 Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri                                     -    

Fase di attuazione                                     -    

5 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di 
programma volontario; Politica ambientale del cluster. 6.000,00                           6.000,00  

6 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” 6.000,00                           6.000,00  
7 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi” 2.000,00                           2.000,00  
8 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 5.000,00                           5.000,00  
9 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 3.000,00                           3.000,00  

10 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 4.000,00                           4.000,00  
11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente                                     -    
12 Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi 3.000,00                           3.000,00  
13 Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster                                     -    
14 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 3.000,00                           3.000,00  
Azioni di comunicazione e diffusione                                     -    
15 Elaborazione di pagine web 2.000,00                           2.000,00  
16 Panneli informativi 1.000,00                           1.000,00  
17 Divulgazione sui Mass Media 6.000,00                           6.000,00  
18 Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del Parco                                     -    
19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto                                     -    
20 Workshop finale divulgativo del progetto 2.000,00                           2.000,00  

Gestione del progetto e monitoraggio                                     -    
21 Gruppo di monitoraggio 1.500,00                           1.500,00  
22 Verifica del metodo cluster                                     -    
23 Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano                                     -    
24 Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna 20.000,00            100,00                 20.100,00  
25 Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004                                     -    
26 Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata                                     -    
27 Gestione del progetto da parte Certiquality                                      -    
28 Audit indipendente                                     -    
29 After-LIFE Comunication Plan                                     -    
  Totale Progetto  68.000               -                   -             -            100               -             -                   -              -           68.100,00  
 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Number/name of action Sept IV I II III IV I II III IV I II III IV I 
ACTION 1: Mangment Plan   X                           
ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiarii   X                           
ACTION 3: Elaborazione di un modello gestionale di cluster     X X X X                   
ACTION 5: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 6: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” e valutazione della significatività degli aspetti ambientali.             X X X             
ACTION 7: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi”             X X X             
ACTION 8: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi”                 X X X X X X X 
ACTION 9: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi”.             X X X X           
ACTION 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi”             X X X X X X X X X 
ACTION 12: Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi                     X X X X X 
ACTION 14: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi”                         X X   
ACTION 15 : Elaborazione di pagine web     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 16 : Panneli informativi             X X X X X X X X X 

ACTION 17 : Divulgazione sui Mass Media   X X X X X X X X X X X X X X 

ACTION 20 : Workshop finale divulgativo del progetto                           X X 
ACTION 21: Gruppo di monitoraggio     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 24: Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna   X X X X X X X X X X X X X X 
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                      Dettaglio delle azioni del pro getto per il solo Comune di Collagna 

  

Azioni preparatorie     

N° azione  1 2 3 

Nome dell'azione 

Programma gestionale del progetto  Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari Elaborazione di un modello gestionale di cluster 

Data prevista di inizio 
01/10/2010 01/10/2010 01/01/2011 

Responsabile Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta 

Descrizione dell'attività 

Programmazione dettagliata delle azioni previste dal 
progetto ed elaborazione del Management Plan che 
rappresenta l'analisi gestionale-amministrativa di ogni 
singola azione.  All'interno di questa azione ogni singolo 
beneficiario viene  informato e formato per i suoi obblighi 
tecnici ed amministrativi (modalità di preparazione di 
prospetti rendicontativi del personale e delle altri voci di 
spesa) 

Stesura e ratifica di una convenzione tra il beneficiario 
coordinante (Parco Appennino) e i singoli beneficiari associati, 
che riporta i ruoli, gli obblighi, le competenze e le modalità di 
trasferimento delle risorse economiche del progetto ai 
beneficiari associati. 

Elaborazione del modello di gestione di cluster, attraverso 
l'identificazione dei seguenti elementi: caratterizzazione dei cluster; 
requisiti del Comitato di Gestione; requisiti di forma e contenuto 
della Politica Ambientale; analisi ambientale iniziale; registro degli 
adempimenti ambientali; metodologia di valutazione degli aspetti 
ambientali; programma ambientale; sistema di gestione 
ambientale; strumenti di comunicazione.  

Modalità di realizzazione 

a) Stesura del Management Plan                                                                
b) Condivisione del Management Plan tra i partner                                                                                  
c) Approvazione del Management Plan                                                     
d) Consegna del Management Plan a tutti i beneficiari 
associati 

a) Stesura della convenzione tra beneficiario coordinante e 
partner                                                                                                                   
b) Condivisione della convenzione                                                                                                  
c) Firma per ratifica della convenzione 

a) Analisi delle esperienze esistenti                                                 
b) Elaborazione degli elementi caratterizzanti il modello                                            
c) Stesura Linee Guida del modello 

Prodotti identificabili e Millestones 

Management Plan                                                                                         
Nomina del Direttore Generale 

 Convenzione tra i Beneficiari  LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER 

Data prevista di consegna 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 

Partner coinvolti 

Parco Appennino - punti b) c) d) 
Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Istituto Delta - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Parco Appennino - condivisione punto c) 
Comune Collagna - condivisione punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - condivisione punto c) 
Certiquality - supervisione punto c) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 500 1000 2000 

1.Personnel 500,00 1.000,00 2.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 0 

3.External assistance 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 
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Azioni di attuazione 

N° azione  5 6 7 8 9 10 12 14 

Nome 
dell'azione 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: Comitato di Gestione 
del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo 
di programma volontario; Politica 
ambientale del cluster. 

Attuazione del modello gestionale Eco-
cluster: Analisi Ambientale Iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
conformità normativa del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: programma 
ambientale del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Attuazione del modello gestionale Eco-
cluster: il sistema di gestione 
ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello gestionale Eco-
cluster: comunicazione dei risultati 
ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 

Attivazione di percorsi di certificazione 
ambientale e aumento della quota di 
acquisti verdi 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-CLUSTER 
del cluster “Cerreto Laghi” 

Data prevista di 
inizio 

01/01/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2013 01/07/2013 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Certiquality 

Descrizione 
dell'attività 

Istituzione di un Comitato di 
Gestione del cluster “Cerreto Laghi” 
formato da tutti gli attori pubblici e 
privati del cluster  presenti sull’area. 
Con un Accordo di programma 
volontario per la gestione 
sostenibile del cluster “Cerreto 
Laghi”, verranno definite le autorità, 
le funzioni, i meccanismi di 
funzionamento del Comitato di 
Gestione e i ruoli e le responsabilità 
di ogni soggetto sottoscrittore.  
L’Accordo di programma inoltre 
conterrà i principi guida di politica 
ambientale da perseguire.   

Conduzione ed elaborazione di un Analisi 
Ambientale iniziale del cluster “Cerreto 
Laghi” che contiene: gli elementi 
caratterizzanti il cluster (organizzazioni 
rientranti, prodotti e filiere prevalenti, 
dimensione geografica, ecc); la 
qualificazione e la quantificazione degli 
aspetti e degli impatti ambientali connessi 
alle attività e ai processi produttivi tipici del 
settore/i caratterizzante/i il cluster; l’analisi 
del contesto territoriale sul quale gli aspetti 
ed impatti incidono e del contributo a 
questi impatti da parte delle 
Organizzazioni; la valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali 
individuati. 

Sensibilizzazione delle 
organizzazioni del cluster 
“Cerreto Laghi” alla conoscenza 
e al rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale 
ambientale ad esse applicabile. 

Identificazione degli obiettivi e 
traguardi ambientali comuni per 
l’intero cluster “Cerreto Laghi”. Il 
programma ambientale contiene 
gli impegni concreti, i responsabili 
i tempi e le risorse per il loro 
raggiungimento. Ogni membro del 
Comitato di Gestione deve 
prevedere degli obiettivi 
ambientali, per la parte di loro 
competenza. 

Definizione e documentazione degli 
elementi del sistema di gestione 
ambientale di cluster. Il SGA consiste 
nella definizione dei ruoli, delle 
responsabilità, della gestione operativa 
delle attività con impatti ambientali, 
delle esigenze di formazione e del 
controllo sulle attività svolte. Verranno 
pertanto emessi gli strumenti 
documentali di carattere generale che 
ogni organizzazione può implementare 
sulla base delle proprie attività, 
prodotti e servizi.  

Le attività di comunicazione attuabili 
con questa azione differiscono dalle 
azioni di comunicazione e diffusione 
dei risultati del progetto (azioni dalla 
15 alla 20) in quanto previsti 
direttamente dal modello di gestione 
ambientale ECO-CLUSTER. Il modello 
di gestione ambientale proposto infatti 
assicura il collegamento tra gli attori 
del cluster e tutti gli stakeholders del 
territorio, al fine di migliorare la 
comunicazione e l’informazione sui 
temi relativi alla politica ambientale del 
cluster. 

incentivare l’adesione delle 
organizzazioni rientranti in un cluster 
(PMI e Enti pubblici) a strumenti 
volontari di gestione ambientale 
diversificati, accessibili e su misura.  
Le singole organizzazioni, 
specialmente le piccole e medie 
imprese possono usufruire delle 
semplificazioni derivanti dal modello di 
gestione del cluster “Cerreto Laghi” 
per attivare singoli percorsi di 
certificazione. 

Verifica di conformità ai requisiti 
dello standard attraverso audit di 
conformità al modello 

Modalità di 
realizzazione 

a) Sensibilizzazione di tutte le realtà 
locali                                                                                                                                                        
b) incontri individuali tra il Parco 
Appennino e i singoli attori 
individuati                                                                   
c) incontri plenari tra tutti gli attori                                                        
d) istituzione di un tavolo con tutti gli 
attori del cluster e costituzione del 
Comitato di Gestione                                                  
e) Redazione e sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma 

a) Reperimento dati territoriali                                                                                
b) Reperimento dati di filiera                              
c) Audit                                                                                                                             
d) Redazione del documento di Analisi 

a) Identificazione della 
normativa applicabile                                                                                        
b) Sensibilizzazione delle 
organizzazioni (Audit normativi)                                     
c) Compilazione del registro 
delle prescrizioni applicabili 

a) Elaborazone del Programma 
ambientale                                              
b) Discussione del Programma 
ambientale                                         
c) Approvazione e attuazione del 
Programma ambientale 

a) Identificazione degli elementi 
specifici del cluster Cerreto Laghi                                                                                                         
b) Elaborazione delle procedure 

a) Elaborazione di un report riportante 
gli aspetti ambientali del cluster e il 
programma ambientale                                                           
b) comunicazione degli aspetti 
ambientali del cluster attraverso la 
distribuzione del report 

a) Raccolta richieste di attivazione dei 
percorsi                                       
b) analisi dello strumento idoneo                                                             
c) identificazione delle semplificazioni 
applicabili 

a) Conduzione dell'audit  

Prodotti 
identificabili e 
Millestones 

Accordo di programma del cluster 
“Cerreto Laghi”       
Politica Ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 Analisi ambientale iniziale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Registro degli adempimenti 
ambientali del cluster “Cerreto 
Laghi” 

 Programma ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

 Documentazione del sistema di 
gestione ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 Report documentale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

   Attestato di certificazione del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Data prevista di 
consegna 

31/03/2012  30/09/2012 30/09/2012  31/03/2013  31/12/2012  30/06/2013 31/03/2014  31/12/2013 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punti a) c) d) e) 
Cerreto Laghi 2004 - punti a) c) d) 
e) 
Istituto Delta - punti c) e) 

Parco Appennino - punto a) c) 
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 

Parco Appennino - punto b)                                                                                 
Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 

Comune Collagna - punti a) b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti a) b) c) 
Istituto Delta - punto a) 

Parco Appennino - punto a)                                                                                     
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto a) 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

Parco Appennino  - punto a)                                                                                      
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto a) 

Parco Appennino - 
partecipazione punto a)                                                                                       
Comune Collagna - 
partecipazione punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - 
partecipazione punto a) 
Istituto Delta - partecipazione 
punto a) 

Costo TOTALE 
dell'azione (€) 6000 6000 2000 5000 3000 4000 3000 3000 

1.Personnel 6.000,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.Travel and 
subsistence 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.External 
assistance 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or 
lease of land 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Azioni di comunicazione 

N° azione  15 16 17 20 

Nome dell'azione 

Elaborazione di pagine web Panneli informativi Divulgazione sui Mass Media Workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/01/2012 01/10/2010 01/10/2013 

Responsabile Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Cerreto Laghi 2004 

Descrizione dell'attività 

Pubblicazione pagine internet dedicate al progetto Realizzazione pannelli esplicativi del progetto, recanti il logo Life. I pannelli 
saranno apposti in aree significative per la divulgazione delle attività 
progettuali, scelte in modo che possano essere facilmente visionati dai 
visitatori dell’area di Cerreto Laghi. Questa azione prevede la realizzazione ed 
installazione dei pannelli in apposite bacheche, la redazione dei contenuti e 
della linea grafica nonché l’attività necessaria per richiedere permessi per 
l’affissione dei pannelli che spesso richiedono lunghe procedure burocratiche 
e quindi i relativi costi di personale.  

Realizzazione articoli e comunicati stampa per divulgare il progetto, allo scopo 
di mettere la comunità locale a conoscenza delle diverse fasi di esecuzione del 
progetto e dei successi ottenuti. Organizzazione di un Educational Tour di 
disseminazione del progetto rivolto ai giornalisti. L’Educational Tour prevede 
due incontri: il primo, nel primo anno, sarà un evento largamente promozionale 
dedicato al lancio del progetto che informerà l’utenza dei dettagli del progetto; il 
secondo sarà organizzato durante lo svolgimento della maggior parte delle 
attività concrete e all’ottenimento quindi dei risultati previsti.  

Organizzazione del workshop di presentazione dei risultati del 
progetto. A questo incontro parteciperanno rappresentanti di tutti 
i beneficiari di progetto e altri Enti gestori del territorio e la 
comunità locale. Saranno inoltre invitati funzionari della 
Commissione Europea. 

Modalità di realizzazione 

a) Elaborazione pagine web: grafica                                                                  
b) Elaborazione pagine web: contenuti                                                                
c) Traduzione testi e raccolta materiale                                                                                                 
d) Pubblicazione on line                                                                                         
e) Aggiornamento pagine 

a) Realizzazione pannelli: contenuti e linea grafica                                       b) 
richiesta permessi                                                                                              
c) installazione pannelli 

a) Diffusione di articoli e comunicati stampa pe rla stampa locale e nazionale                                                                                                                   
b) Organizzazione dell'educational tour 

a) Inviti: realizzazione                                                                                           
b) diffusione evento                                                                         
c)organizzazione servizio accoglienza, catering, ospitalità 

Prodotti identificabili e 
Millestones 

 Visibilità delle Pagine web  Pannelli informativi Rassegna Stampa  workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di consegna  Dal 31/03/2011  Dal 30/06/2012 Dal  31/12/2010   31/03/2014 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Comune Collagna - punti b) c) Comune Collagna - punti a) b) Parco Appennino - punto b) 
Comune Collagna - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 2000 1000 6000 2000 

1.Personnel 2.000,00 1.000,00 6.000,00 2.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 0 0 

3.External assistance 0 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 
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Gestione del progetto e monitoraggio 

N° azione  21 24 

Nome dell'azione 

Gruppo di monitoraggio Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna 

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/10/2010 

Responsabile Parco Appennino Comune Collagna 

Descrizione dell'attività 

Istituzione di un Gruppo di monitoraggio con lo scopo di validare i risultati dell’attività di 
verifica. Al Gruppo di monitoraggio verrà anche richiesto un parere vincolante sul 
modello di gestione elaborato, sullo standard ECO-CLUSTER e sulla Guida all’uso dello 
standard. 

Relazioni con il Direttore Generale di progetto per la fornitura della documentazione 
richiesta e necessaria alla rendicontazione tecnica e finanziaria da presentare alla 
Commissione Europea. Sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta 
competenza.   

Modalità di realizzazione 

a) Individuazione dei componenti                                                                                           
b) Invito dei componenti a partecipare al gruppo                                                                                 
c) Organizzazione delle riunioni del gruppo                                                                          
d) rimborso spese al gruppo 

a) Nomina del Responsabile di progetto, del referente tecnico e del referente 
amministrativo                                                                             
b) rendicontazione tecnica e finanziaria                                                                   

Prodotti identificabili e Millestones 

 Nomina del gruppo di monitoraggio  Nomina del gruppo direzionale  

Data prevista di consegna  30/06/2011  31/12/2010 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - punto c) 
Istituto Delta - punti a) c) 
Certiquality - punti a) c) 

  

Costo TOTALE dell'azione (€) 1500 20100 

1.Personnel 1.500,00 20.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 

3.External assistance 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 

4.bEquipment 0 100 

4.cPrototype 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 

6.Consumables 0 0 

7.Other costs 0 0 
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Descrizione delle azioni 
 
Si descrivono in questo capitolo l’azione in cui il Comune di Collagna è responsabile principale.  
 
 
ACTION 24: Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna 
 
 Description (what, how, where and when): la gestione delle attività progettuali in cui 
è coinvolto il Comune è sotto la diretta responsabilità del Responsabile di progetto del 
Comune di Collagna. Il Responsabile avrà il compito di relazionarsi con il Direttore 
Generale di progetto e fornire la documentazione richiesta e necessaria alla 
rendicontazione tecnica e finanziaria da presentare alla Commissione Europea. Inoltre ha 
il ruolo di verifica e sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza.  L’attività 
di rendicontazione sarà svolta dal proprio personale presso la sede del Comune di 
Collagna.  
Il personale del Comune di Collagna, con le figure descritte nella scheda F1 del financial 
form, sarà specificatamente dedicato alla realizzazione del presente progetto per un 
tempo complessivo come specificato nella suddetta scheda. 
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione 
finale. 
 
 Methods employed: L’azione viene seguita con il proprio personale. Il Responsabile 
di progetto per il Comune di Collagna è il Sindaco che può in sua sostituzione nominare un 
proprio Assessore. Per la preparazione della rendicontazione finanziaria sarà individuata 
nel proprio organico una figura amministrativa  (funzionario amministrativo) e per la parte 
tecnica una figura tecnica (Dirigente di settore).  
 
 Constraints and assumptions: I limiti nell’esecuzione di questa azione sono la 
competenza e la qualifica delle figure del personale coinvolto. Un metodo per affrontare 
questo limite è l’attività formativa e il coordinamento svolto dal Direttore Generale nella 
precedente azione.  
 
 Beneficiary responsible for implementation: Comune di Collagna. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Rendicontazione 
necessaria per la preparazione dei rapporti obbligatori per la Commissione Europea. 
 
 Indicators of progress: N° di incontri/contatti della Direzione di progetto. 
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CERRETO LAGHI 2004 
 
 

Impegni di spesa 
 
Cerreto Laghi 2004 è responsabile diretto delle azioni 20 “Workshop finale divulgativo del 
progetto “ e 25 “Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna. Tuttavia collabora 
all’esecuzione di 12 azioni (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21). Per le azioni suddette è 
previsto un budget complessivo di € 90.600. Cerreto Laghi contribuirà economicamente 
per complessivi € 91.500. 

Deliverable e milestones 
 
Si evidenzia che copia dei deliverable deve essere consegnata in tempo utile al 
Beneficiario coordinante, il Parco Appennino Tosco Emiliano, in modo tale che possano 
essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le milestones 
devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco Appennino 
Tosco Emiliano in modo che ne possa dare notizia e/o segnalarne il raggiungimento alla 
Commissione. 
Si evidenzia inoltre che copia della documentazione di rendicontazione deve essere 
consegnata in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco Appennino Tosco Emiliano. 
 

Nome della Milestone Azione Scadenza 
Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-

27 
31/12/2010 

workshop finale divulgativo del progetto Action 20 31/03/2014 
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                                                Costo azioni per voce di spesa e cronoprogramma solo di  Cerreto Laghi 2004 

A. Preparatory actions, elaboration of management p lans and/or action plans : 
  

 1.      
Personnel  

 2.              
Travel and 
subsistence  

 3.           
External 

assistance  

 4.a           
Infrastructure  

 4.b         
Equipment  

 4.c         
Prototype  

 5.               
Purchase or 
lease of land  

 6.       
Consumabl

es  

 7.                
Other costs  

 TOTALE 
CERRETO 

LAGHI  
1 Programma gestionale del progetto  500,00                             500,00  
2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 500,00                             500,00  
3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster 2.000,00                           2.000,00  
4 Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri                                     -    

Fase di attuazione :                                     -    

5 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di 
programma volontario; Politica ambientale del cluster. 5.000,00                           5.000,00  

6 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” 10.000,00                         10.000,00  
7 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi” 3.000,00                           3.000,00  
8 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 5.000,00                           5.000,00  
9 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 3.000,00                           3.000,00  

10 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 6.000,00                           6.000,00  
11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente                                     -    
12 Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi 8.000,00                           8.000,00  
13 Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster                                     -    
14 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 3.000,00                           3.000,00  
Azioni di comunicazione e diffusione                                     -    
15 Elaborazione di pagine web 3.000,00                           3.000,00  
16 Panneli informativi                                     -    
17 Divulgazione sui Mass Media                                     -    
18 Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del Parco                                     -    
19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto                                     -    
20 Workshop finale divulgativo del progetto 6.000,00                    14.000,00         20.000,00  
Gestione del progetto e monitoraggio                                     -    
21 Gruppo di monitoraggio  1.500,00                           1.500,00  
22 Verifica del metodo cluster                                     -    
23 Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano                                     -    
24 Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna                                     -    
25 Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004 20.000,00              100,00                 20.100,00  
26 Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata                                     -    
27 Gestione del progetto da parte Certiquality                                      -    
28 Audit indipendente                                     -    
29 After-LIFE Comunication Plan                                     -    
  Totale Progetto  76.500,0                   -   -              -            100,0            -              -                  -          14.000,0           90.600,0  
 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Number/name of action Sept IV I II III IV I II III IV I II III IV I 
ACTION 1: Mangment Plan   X                           
ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiarii   X                           
ACTION 3: Elaborazione di un modello gestionale di cluster     X X X X                   
ACTION 5: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 6: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” e valutazione della significatività degli aspetti ambientali.             X X X             
ACTION 7: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi”             X X X             
ACTION 8: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi”                 X X X X X X X 
ACTION 9: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi”.             X X X X           
ACTION 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi”             X X X X X X X X X 
ACTION 12: Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi                     X X X X X 
ACTION 14: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi”                         X X   
ACTION 15 : Elaborazione di pagine web     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 20 : Workshop finale divulgativo del progetto                           X X 
ACTION 21: Gruppo di monitoraggio     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 25: Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi   X X X X X X X X X X X X X X 
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                                 Dettaglio delle azi oni del progetto per la sola Cerreto Laghi 2004 

  
Azioni preparatorie     

N° azione  1 2 3 

Nome dell'azione 

Programma gestionale del progetto  Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari Elaborazione di un modello gestionale di cluster 

Data prevista di inizio 
01/10/2010 01/10/2010 01/01/2011 

Responsabile Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta 

Descrizione dell'attività 

Programmazione dettagliata delle azioni previste dal progetto ed elaborazione del 
Management Plan che rappresenta l'analisi gestionale-amministrativa di ogni singola 
azione.  All'interno di questa azione ogni singolo beneficiario viene  informato e 
formato per i suoi obblighi tecnici ed amministrativi (modalità di preparazione di 
prospetti rendicontativi del personale e delle altri voci di spesa) 

Stesura e ratifica di una convenzione tra il beneficiario coordinante (Parco 
Appennino) e i singoli beneficiari associati, che riporta i ruoli, gli obblighi, le 
competenze e le modalità di trasferimento delle risorse economiche del progetto 
ai beneficiari associati. 

Elaborazione del modello di gestione di cluster, attraverso l'identificazione dei 
seguenti elementi: caratterizzazione dei cluster; requisiti del Comitato di 
Gestione; requisiti di forma e contenuto della Politica Ambientale; analisi 
ambientale iniziale; registro degli adempimenti ambientali; metodologia di 
valutazione degli aspetti ambientali; programma ambientale; sistema di 
gestione ambientale; strumenti di comunicazione.  

Modalità di realizzazione 

a) Stesura del Management Plan                                                 
b) Condivisione del Management Plan tra i partner                                                                                  
c) Approvazione del Management Plan                                                      
d) Consegna del Management Plan a tutti i beneficiari associati 

a) Stesura della convenzione tra beneficiario coordinante e partner                                                                                                                   
b) Condivisione della convenzione                                                                                                  
c) Firma per ratifica della convenzione 

a) Analisi delle esperienze esistenti                                                 b) 
Elaborazione degli elementi caratterizzanti il modello                                            
c) Stesura Linee Guida del modello 

Prodotti identificabili e Millestones 

Management Plan                                                                                         
Nomina del Direttore Generale 

 Convenzione tra i Beneficiari  LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER 

Data prevista di consegna 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 

Partner coinvolti 

Parco Appennino - punti b) c) d) 
Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Istituto Delta - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Parco Appennino - condivisione punto c) 
Comune Collagna - condivisione punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - condivisione punto c) 
Certiquality - supervisione punto c) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 500 500 2000 

1.Personnel 500,00 500,00 2.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 0 

3.External assistance 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 
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Azioni di attuazione 

N° azione  5 6 7 8 9 10 12 14 

Nome 
dell'azione 

Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: 
Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; 
Accordo di programma volontario; Politica 
ambientale del cluster. 

Attuazione del modello gestionale Eco-
cluster: Analisi Ambientale Iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello gestionale Eco-
cluster: conformità normativa del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello gestionale Eco-
cluster: programma ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: il sistema di gestione 
ambientale del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: comunicazione dei 
risultati ambientali del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Attivazione di percorsi di 
certificazione ambientale e 
aumento della quota di 
acquisti verdi 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-
CLUSTER del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Data prevista di 
inizio 

01/01/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2013 01/07/2013 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Certiquality 

Descrizione 
dell'attività 

Istituzione di un Comitato di Gestione del cluster 
“Cerreto Laghi” formato da tutti gli attori pubblici 
e privati del cluster  presenti sull’area. Con un 
Accordo di programma volontario per la gestione 
sostenibile del cluster “Cerreto Laghi”, verranno 
definite le autorità, le funzioni, i meccanismi di 
funzionamento del Comitato di Gestione e i ruoli 
e le responsabilità di ogni soggetto sottoscrittore.  
L’Accordo di programma inoltre conterrà i principi 
guida di politica ambientale da perseguire.   

Conduzione ed elaborazione di un Analisi 
Ambientale iniziale del cluster “Cerreto 
Laghi” che contiene: gli elementi 
caratterizzanti il cluster (organizzazioni 
rientranti, prodotti e filiere prevalenti, 
dimensione geografica, ecc); la 
qualificazione e la quantificazione degli 
aspetti e degli impatti ambientali connessi 
alle attività e ai processi produttivi tipici del 
settore/i caratterizzante/i il cluster; l’analisi 
del contesto territoriale sul quale gli aspetti 
ed impatti incidono e del contributo a 
questi impatti da parte delle 
Organizzazioni; la valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali 
individuati. 

Sensibilizzazione delle organizzazioni 
del cluster “Cerreto Laghi” alla 
conoscenza e al rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale 
ambientale ad esse applicabile. 

Identificazione degli obiettivi e traguardi 
ambientali comuni per l’intero cluster 
“Cerreto Laghi”. Il programma 
ambientale contiene gli impegni concreti, 
i responsabili i tempi e le risorse per il 
loro raggiungimento. Ogni membro del 
Comitato di Gestione deve prevedere 
degli obiettivi ambientali, per la parte di 
loro competenza. 

Definizione e documentazione degli 
elementi del sistema di gestione 
ambientale di cluster. Il SGA 
consiste nella definizione dei ruoli, 
delle responsabilità, della gestione 
operativa delle attività con impatti 
ambientali, delle esigenze di 
formazione e del controllo sulle 
attività svolte. Verranno pertanto 
emessi gli strumenti documentali di 
carattere generale che ogni 
organizzazione può implementare 
sulla base delle proprie attività, 
prodotti e servizi.  

Le attività di comunicazione attuabili 
con questa azione differiscono dalle 
azioni di comunicazione e diffusione 
dei risultati del progetto (azioni dalla 
15 alla 20) in quanto previsti 
direttamente dal modello di gestione 
ambientale ECO-CLUSTER. Il 
modello di gestione ambientale 
proposto infatti assicura il 
collegamento tra gli attori del cluster 
e tutti gli stakeholders del territorio, 
al fine di migliorare la 
comunicazione e l’informazione sui 
temi relativi alla politica ambientale 
del cluster. 

incentivare l’adesione delle 
organizzazioni rientranti in un 
cluster (PMI e Enti pubblici) a 
strumenti volontari di gestione 
ambientale diversificati, 
accessibili e su misura.  Le 
singole organizzazioni, 
specialmente le piccole e 
medie imprese possono 
usufruire delle semplificazioni 
derivanti dal modello di 
gestione del cluster “Cerreto 
Laghi” per attivare singoli 
percorsi di certificazione. 

Verifica di conformità ai 
requisiti dello standard 
attraverso audit di 
conformità al modello 

Modalità di 
realizzazione 

a) Sensibilizzazione di tutte le realtà locali                                                                                                                                                        
b) incontri individuali tra il Parco Appennino e i 
singoli attori individuati                                                                                                         
c) incontri plenari tra tutti gli attori                                                        
d) istituzione di un tavolo con tutti gli attori del 
cluster e costituzione del Comitato di Gestione                                                  
e) Redazione e sottoscrizione dell'Accordo di 
Programma 

a) Reperimento dati territoriali                                
b) Reperimento dati di filiera                                                                                                                                             
c) Audit                                                                                                                             
d) Redazione del documento di Analisi 

a) Identificazione della normativa 
applicabile                                                                            
b) Sensibilizzazione delle 
organizzazioni (Audit normativi)                                                                                                
c) Compilazione del registro delle 
prescrizioni applicabili 

a) Elaborazone del Programma 
ambientale                                              
b) Discussione del Programma 
ambientale                                         c) 
Approvazione e attuazione del 
Programma ambientale 

a) Identificazione degli elementi 
specifici del cluster Cerreto Laghi                                                                                                                      
b) Elaborazione delle procedure 

a) Elaborazione di un report 
riportante gli aspetti ambientali del 
cluster e il programma ambientale                                                           
b) comunicazione degli aspetti 
ambientali del cluster attraverso la 
distribuzione del report 

a) Raccolta richieste di 
attivazione dei percorsi                                      
b) analisi dello strumento 
idoneo                                                             
c) identificazione delle 
semplificazioni applicabili 

a) Conduzione 
dell'audit  

Prodotti 
identificabili e 
Millestones 

Accordo di programma del cluster “Cerreto 
Laghi”       
Politica Ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

 Analisi ambientale iniziale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Registro degli adempimenti ambientali 
del cluster “Cerreto Laghi” 

 Programma ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 Documentazione del sistema di 
gestione ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 Report documentale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

  
 Attestato di 
certificazione del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Data prevista di 
consegna 

31/03/2012  30/09/2012 30/09/2012  31/03/2013  31/12/2012  30/06/2013 31/03/2014  31/12/2013 

Partner coinvolti 
Comune Collagna - punti a) c) d) e) 
Cerreto Laghi 2004 - punti a) c) d) e) 
Istituto Delta - punti c) e) 

Parco Appennino - punto a) c) 
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 

Parco Appennino - punto b)                                                                                 
Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 

Comune Collagna - punti a) b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti a) b) c) 
Istituto Delta - punto a) 

Parco Appennino - punto a)                                                                                     
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto a) 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

Parco Appennino  - punto a)                                                
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto a) 

Parco Appennino - 
partecipazione punto a)                                                                                       
Comune Collagna - 
partecipazione punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - 
partecipazione punto a) 
Istituto Delta - 
partecipazione punto a) 

Costo TOTALE 
dell'azione (€) 5000 10000 3000 5000 3000 6000 8000 3000 

1.Personnel 5.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 6.000,00 8.000,00 3.000,00 

2.Travel and 
subsistence 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.External 
assistance 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or 
lease of land 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Azioni di comunicazione 

N° azione  15 20 

Nome dell'azione 

Elaborazione di pagine web Workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/10/2013 

Responsabile Parco Appennino Cerreto Laghi 2004 

Descrizione dell'attività 

Pubblicazione pagine internet dedicate al progetto Organizzazione del workshop di presentazione dei risultati del progetto. A 
questo incontro parteciperanno rappresentanti di tutti i beneficiari di 
progetto e altri Enti gestori del territorio e la comunità locale. Saranno 
inoltre invitati funzionari della Commissione Europea. 

Modalità di realizzazione 

a) Elaborazione pagine web: grafica                                                                 
b) Elaborazione pagine web: contenuti                                                                
c) Traduzione testi e raccolta materiale                                                                                                 
d) Pubblicazione on line                                                                                        
e) Aggiornamento pagine 

a) Inviti: realizzazione                                                                                          
b) diffusione evento                                                                         
c)organizzazione servizio accoglienza, catering, ospitalità 

Prodotti identificabili e Millestones 

 Visibilità delle Pagine web  workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di consegna  Dal 31/03/2011  31/03/2014 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Parco Appennino - punto b) 
Comune Collagna - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 3000 20000 

1.Personnel 3.000,00 6.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 

3.External assistance 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 

4.bEquipment 0 0 

4.cPrototype 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 

6.Consumables 0 0 

7.Other costs 0 0 
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Gestione del progetto e monitoraggio 

N° azione  21 25 

Nome dell'azione 

Gruppo di monitoraggio Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004 

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/10/2010 

Responsabile Parco Appennino Cerreto Laghi 2004 

Descrizione dell'attività 

Istituzione di un Gruppo di monitoraggio con lo scopo di validare i risultati 
dell’attività di verifica. Al Gruppo di monitoraggio verrà anche richiesto un 
parere vincolante sul modello di gestione elaborato, sullo standard ECO-
CLUSTER e sulla Guida all’uso dello standard. 

Relazioni con il Direttore Generale di progetto per la fornitura della 
documentazione richiesta e necessaria alla rendicontazione tecnica e 
finanziaria da presentare alla Commissione Europea. Sottoscrizione degli 
atti amministrativi di diretta competenza.  

Modalità di realizzazione 

a) Individuazione dei componenti                                                                                                                    
b) Invito dei componenti a partecipare al gruppo                                                                                 
c) Organizzazione delle riunioni del gruppo                                                                          
d) rimborso spese al gruppo 

a) Nomina del Responsabile di progetto, del referente tecnico e del 
referente amministrativo                                                                            
b) rendicontazione tecnica e finanziaria                                                                  

Prodotti identificabili e Millestones 

 Nomina del gruppo di monitoraggio  Nomina del gruppo direzionale  

Data prevista di consegna  30/06/2011  31/12/2010 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - punto c) 
Istituto Delta - punti a) c) 
Certiquality - punti a) c) 

  

Costo TOTALE dell'azione (€) 1500 20100 

1.Personnel 1.500,00 20.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 

3.External assistance 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 

4.bEquipment 0 100,00 

4.cPrototype 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 

6.Consumables 0 0 

7.Other costs 0 0 
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Descrizione delle azioni 
 
Si descrivono in questo capitolo le azioni in cui Cerreto Laghi 2004 è responsabile principale. 
 
ACTION 20 : Workshop finale divulgativo del progetto 
 
 Description (what, how, where and when): Al termine del progetto sarà organizzato 
un 
workshop di presentazione dei risultati del progetto. A questo incontro parteciperanno 
rappresentanti di tutti i beneficiari di progetto e altri Enti gestori del territorio e la comunità 
locale. Saranno inoltre invitati funzionari della Commissione Europea. 
Tempistica: entro l’ultimo trimestre di progetto. 
 
 Methods employed: L’organizzazione è centralizzata a Cerreto Laghi 2004, ma 
parteciperanno anche gli altri beneficiari di progetto. L’attività è svolta con il personale di 
Cerreto Laghi 2004; vengono affidati all’esterno servizi di accoglienza, catering, ed 
ospitalità sotto la voce “altri costi”. 
 
 Constraints and assumptions: Il workshop finale consente la diffusione e 
condivisione dei risultati ad un più ampio numero di figure tecniche e politiche. Non si 
prevedono particolari limiti per l’attività informativa. 
 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Cerreto Laghi 2004 srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Divulgazione ed 
informazione sui risultati del progetto in particolare a Enti ed istituzioni.  
 
 Indicators of progress: N° di partecipanti al workshop 
 
 
 
ACTION 25: Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004 
 
 Description (what, how, where and when): la gestione delle attività progettuali in cui 
è coinvolto la Società Cerreto Laghi 2004 srl è sotto la diretta responsabilità del 
Responsabile di progetto di Cerreto Laghi 2004. Il Responsabile avrà il compito di 
relazionarsi con il Direttore Generale di progetto e fornire la documentazione richiesta e 
necessaria alla rendicontazione tecnica e finanziaria da presentare alla Commissione 
Europea. Inoltre ha il ruolo di verifica e sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta 
competenza.  L’attività di rendicontazione sarà svolta dal proprio personale presso la sede 
di Cerreto Laghi 2004.  
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione 
finale. 
 
 Methods employed: L’azione viene seguita con il proprio personale. Il Responsabile 
di progetto di Cerreto Laghi  è il Responsabile Legale della Società che può, in  fase 
attuativa, nominare in sua sostituzione un’ altra figura direzionale. Per la preparazione 
della rendicontazione finanziaria sarà individuata nel proprio organico una figura 
amministrativa  e per la parte tecnica una figura tecnica. 
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 Constraints and assumptions: I limiti nell’esecuzione di questa azione sono la 
competenza e la qualifica delle figure del personale coinvolto. Un metodo per affrontare 
questo limite è l’attività formativa e il coordinamento svolto dal Direttore Generale nella 
precedente azione.  
 
 Beneficiary responsible for implementation: Cerreto Laghi 2004 srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Rendicontazione 
necessaria per la preparazione dei rapporti obbligatori per la Commissione Europea. 
 
 Indicators of progress: N° di incontri/contatti della Direzione di progetto. 
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ISTITUTO DELTA 
 

Impegni di spesa 
 
Istituto Delta è responsabile diretto per l’esecuzione di 9 azioni (1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 22, 
26). Inoltre collabora all’esecuzione di altre azioni (2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 
21).  
Per le azioni suddette è previsto un budget complessivo di € 280.150. Istituto Delta 
contribuirà economicamente per complessivi € 28.993. 
 

Deliverable e milestones 
 
Si evidenzia che copia dei deliverable deve essere consegnata in tempo utile al 
Beneficiario coordinante, il Parco Appennino Tosco Emiliano, in modo tale che possano 
essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le milestones 
devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco Appennino 
Tosco Emiliano in modo che ne possa dare notizia e/o segnalarne il raggiungimento alla 
Commissione. 
 

Nome del Deliverable Azione Scadenza 
Managment Plan Action 1 31/12/2010 
LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: elementi caratterizzanti il 
cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del Comitato di 
Gestione del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti dell’Accordo di 
programma per la gestione del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: Analisi ambientale iniziale 
di cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del registro degli 
adempimenti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: metodologia di valutazione 
della significatività degli aspetti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del programma 
ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti del Sistema di 
Gestione ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: strumenti di comunicazione 
del cluster 

Action 3 31/12/2011 

Database di circa 100 cluster in Europa Action 4 31/12/2011 
Analisi ambientale iniziale del cluster “Cerreto Laghi” Action 6 30/09/2012 
Registro degli adempimenti ambientali del cluster “Cerreto Laghi” Action 7 30/09/2012 
Documentazione del sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 9 31/12/2012 
Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER Action 22 31/03/2014 
 

Nome della Milestone Azione Scadenza 
Nomina del Direttore Generale Action 1 31/12/2010 
Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-

27 
31/12/2010 

Conclusione dell’analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER 

Action 22 31/03/2014 
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                                       Costo azioni per voce di spesa e cronoprogramma solo di Istituto  Delta 

A. Preparatory actions, elaboration of management p lans and/or action plans : 
 1.      

Personnel  
 2.              

Travel and 
subsistence  

 3.           
External 

assistance  

 4.a           
Infrastructure  

 4.b         
Equipment  

 4.c         
Prototype  

 5.               
Purchase or 
lease of land  

 6.       
Consumabl

es  

 7.                
Other costs  Overheads 

TOTALE 
ISTITUTO 

DELTA  
1 Programma gestionale del progetto  4.500,00  550,00                  5.050,00  
2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 600,00  550,00                  1.150,00  
3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster 48.500,00  2.000,00                  50.500,00  
4 Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri 12.500,00                    12.500,00  

Fase di attuazione :                                            -    

5 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; 
Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster. 8.000,00  1.250,00                  9.250,00  

6 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto 
Laghi” 25.000,00  3.000,00                  28.000,00  

7 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi” 12.500,00  3.000,00                  15.500,00  
8 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 10.000,00  3.000,00                  13.000,00  

9 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 9.000,00  550,00                  9.550,00  

10 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster 
“Cerreto Laghi” 5.000,00                    5.000,00  

11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente 3.000,00  2.000,00                  5.000,00  
12 Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi 14.000,00                    14.000,00  
13 Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster 5.000,00                    5.000,00  

14 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster 
“Cerreto Laghi” 3.000,00  2.000,00                  5.000,00  

Azioni di comunicazione e diffusione                                            -    
15 Elaborazione di pagine web 4.000,00                    4.000,00  
16 Panneli informativi                                            -    
17 Divulgazione sui Mass Media                                            -    
18 Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del Parco 1.000,00                    1.000,00  
19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 2.000,00                    2.000,00  
20 Workshop finale divulgativo del progetto 1.000,00  1.100,00                  2.100,00  

Gestione del progetto e monitoraggio                                            -    
21 Gruppo di monitoraggio 6.000,00  2.000,00                  8.000,00  
22 Verifica del metodo cluster 23.000,00                    23.000,00  
23 Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano                                            -    
24 Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna                                            -    
25 Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004                                            -    
26 Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata 34.986,00  3.000,00            100,00            38.086,00  
27 Gestione del progetto da parte Certiquality                                             -    
28 Audit indipendente                                            -    
29 After-LIFE Comunication Plan                                            -    

  Totale Progetto 232.586,0  24.000,0      -             -            100,0           -              -                  -               -    23.464,0  280.150,0  

 
Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Number/name of action Sept IV I II III IV I II III IV I II III IV I 
ACTION 1: Mangment Plan   X                           
ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiarii   X                           
ACTION 3: Elaborazione di un modello gestionale di cluster     X X X X                   
ACTION 4: Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri   X X X X X         
ACTION 5: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 6: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” e valutazione della significatività degli aspetti ambientali.             X X X             
ACTION 7: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi”             X X X             
ACTION 8: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi”                 X X X X X X X 
ACTION 9: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi”.             X X X X           
ACTION 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi”             X X X X X X X X X 
ACTION 11: Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente           X X    
ACTION 12: Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi                     X X X X X 
ACTION 13: Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster                
ACTION 14: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi”                         X X   
ACTION 15: Elaborazione di pagine web     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 18: Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del Parco   X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 19: Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto           X X X X X 
ACTION 20 : Workshop finale divulgativo del progetto                           X X 
ACTION 21: Gruppo di monitoraggio     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 22: Verifica del metodo cluster       X X        
ACTION 26: Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata   X X X X X X X X X X X X X X 
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          Dettaglio delle azioni del progetto per la  sola Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 

  
Azioni preparatorie     

N° azione  1 2 3 4 

Nome dell'azione 

Programma gestionale del progetto  Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari Elaborazione di un modello gestionale di cluster Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani 
ed esteri 

Data prevista di inizio 
01/10/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/01/2011 

Responsabile Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta 

Descrizione dell'attività 

Programmazione dettagliata delle azioni previste dal progetto ed 
elaborazione del Management Plan che rappresenta l'analisi gestionale-
amministrativa di ogni singola azione.  All'interno di questa azione ogni 
singolo beneficiario viene  informato e formato per i suoi obblighi tecnici 
ed amministrativi (modalità di preparazione di prospetti rendicontativi del 
personale e delle altri voci di spesa) 

Stesura e ratifica di una convenzione tra il beneficiario coordinante 
(Parco Appennino) e i singoli beneficiari associati, che riporta i ruoli, 
gli obblighi, le competenze e le modalità di trasferimento delle risorse 
economiche del progetto ai beneficiari associati. 

Elaborazione del modello di gestione di cluster, attraverso 
l'identificazione dei seguenti elementi: caratterizzazione dei cluster; 
requisiti del Comitato di Gestione; requisiti di forma e contenuto 
della Politica Ambientale; analisi ambientale iniziale; registro degli 
adempimenti ambientali; metodologia di valutazione degli aspetti 
ambientali; programma ambientale; sistema di gestione 
ambientale; strumenti di comunicazione.  

Ricognizione dei cluster presenti in Europa, sulla base degli 
elementi caratterizzanti individuati nell’azione 3.  Verranno 
individuati circa 50 cluster in italia più un campione di circa 50 in 
Europa. 

Modalità di realizzazione 

a) Stesura del Management Plan                                                                
b) Condivisione del Management Plan tra i partner                                                     
c) Approvazione del Management Plan                                                     
d) Consegna del Management Plan a tutti i beneficiari associati 

a) Stesura della convenzione tra beneficiario coordinante e partner        
b) Condivisione della convenzione                                                                                                  
c) Firma per ratifica della convenzione 

a) Analisi delle esperienze esistenti                                                 
b) Elaborazione degli elementi caratterizzanti il modello                                            
c) Stesura Linee Guida del modello 

a) Identificazione dei cluster                                                                                                                                                               
b) Classificazione dei cluster                                                                   
c) Creazione di un database di contatti per la diffusione del 
modello 

Prodotti identificabili e Millestones 

Management Plan                                                                                         
Nomina del Direttore Generale 

 Convenzione tra i Beneficiari  LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER  Database di circa 100 cluster in Europa 

Data prevista di consegna 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 

Partner coinvolti 

Parco Appennino - punti b) c) d) 
Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Istituto Delta - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Parco Appennino - condivisione punto c) 
Comune Collagna - condivisione punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - condivisione punto c) 
Certiquality - supervisione punto c) 

Certiquality - punti a) b) c) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 5050 1150 50500 12500 

1.Personnel 4.500,00 600,00 48.500,00 12.500,00 

2.Travel and subsistence 550,00 550,00 2.000,00 0 

3.External assistance 0 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 
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Azioni di attuazione 

N° azione  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome dell'azione 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: Comitato di Gestione 
del cluster “Cerreto Laghi”; 
Accordo di programma volontario; 
Politica ambientale del cluster. 

Attuazione del modello gestionale 
Eco-cluster: Analisi Ambientale 
Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
conformità normativa del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
programma ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: il 
sistema di gestione 
ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
comunicazione dei risultati 
ambientali del cluster “Cerreto 
Laghi” 

Sviluppo delle competenze 
locali in materia di ambiente 

Attivazione di percorsi di 
certificazione ambientale e 
aumento della quota di 
acquisti verdi 

Definizione di uno 
standard “ECO-
CLUSTER” per il 
modello gestionale di 
cluster 

Attuazione del modello 
gestionale Eco-cluster: 
riconoscimento ECO-
CLUSTER del cluster 
“Cerreto Laghi” 

Data prevista di inizio 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Parco Appennino Parco Appennino Istituto Delta Certiquality Certiquality 

Descrizione dell'attività 

Istituzione di un Comitato di 
Gestione del cluster “Cerreto 
Laghi” formato da tutti gli attori 
pubblici e privati del cluster  
presenti sull’area. Con un Accordo 
di programma volontario per la 
gestione sostenibile del cluster 
“Cerreto Laghi”, verranno definite 
le autorità, le funzioni, i 
meccanismi di funzionamento del 
Comitato di Gestione e i ruoli e le 
responsabilità di ogni soggetto 
sottoscrittore.  L’Accordo di 
programma inoltre conterrà i 
principi guida di politica 
ambientale da perseguire.   

Conduzione ed elaborazione di un 
Analisi Ambientale iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” che 
contiene: gli elementi 
caratterizzanti il cluster 
(organizzazioni rientranti, prodotti 
e filiere prevalenti, dimensione 
geografica, ecc); la qualificazione 
e la quantificazione degli aspetti e 
degli impatti ambientali connessi 
alle attività e ai processi produttivi 
tipici del settore/i caratterizzante/i 
il cluster; l’analisi del contesto 
territoriale sul quale gli aspetti ed 
impatti incidono e del contributo a 
questi impatti da parte delle 
Organizzazioni; la valutazione 
della significatività degli aspetti 
ambientali individuati. 

Sensibilizzazione delle 
organizzazioni del cluster 
“Cerreto Laghi” alla 
conoscenza e al rispetto 
della normativa 
comunitaria e nazionale 
ambientale ad esse 
applicabile. 

Identificazione degli obiettivi 
e traguardi ambientali 
comuni per l’intero cluster 
“Cerreto Laghi”. Il 
programma ambientale 
contiene gli impegni 
concreti, i responsabili i 
tempi e le risorse per il loro 
raggiungimento. Ogni 
membro del Comitato di 
Gestione deve prevedere 
degli obiettivi ambientali, per 
la parte di loro competenza. 

Definizione e 
documentazione degli 
elementi del sistema di 
gestione ambientale di 
cluster. Il SGA consiste 
nella definizione dei ruoli, 
delle responsabilità, della 
gestione operativa delle 
attività con impatti 
ambientali, delle esigenze di 
formazione e del controllo 
sulle attività svolte. 
Verranno pertanto emessi 
gli strumenti documentali di 
carattere generale che ogni 
organizzazione può 
implementare sulla base 
delle proprie attività, prodotti 
e servizi.  

Le attività di comunicazione 
attuabili con questa azione 
differiscono dalle azioni di 
comunicazione e diffusione 
dei risultati del progetto (azioni 
dalla 15 alla 20) in quanto 
previsti direttamente dal 
modello di gestione 
ambientale ECO-CLUSTER. Il 
modello di gestione 
ambientale proposto infatti 
assicura il collegamento tra gli 
attori del cluster e tutti gli 
stakeholders del territorio, al 
fine di migliorare la 
comunicazione e 
l’informazione sui temi relativi 
alla politica ambientale del 
cluster. 

Formare alcune figure 
professionali chiave nello 
sviluppo del progetto e nel 
suo naturale 
proseguimento. In 
particolare andranno 
sviluppate le competenze 
locali per l’identificazione 
della normativa ambientale 
applicabile e per le verifiche 
di conformità delle 
organizzazioni alla stessa 
normativa, come previsto 
dall’attuazione dell’azione 7 

incentivare l’adesione delle 
organizzazioni rientranti in 
un cluster (PMI e Enti 
pubblici) a strumenti 
volontari di gestione 
ambientale diversificati, 
accessibili e su misura.  Le 
singole organizzazioni, 
specialmente le piccole e 
medie imprese possono 
usufruire delle 
semplificazioni derivanti dal 
modello di gestione del 
cluster “Cerreto Laghi” per 
attivare singoli percorsi di 
certificazione. 

Il Modello elaborato 
nell’azione 3 sarà 
codificato al fine di 
renderlo certificabile da 
parte di un soggetto 
terzo indipendente. Lo 
standard di 
certificazione del 
Modello sarà 
accompagnato da una 
norma esplicativa che 
indicherà le buone 
pratiche di applicazione 
del modello per 
l’ottenimento del 
riconoscimento ECO-
CLUSTER.  

Verifica di conformità ai 
requisiti dello standard 
attraverso audit di 
conformità al modello 

Modalità di 
realizzazione 

a) Sensibilizzazione di tutte le 
realtà locali                                                                                                                                                        
b) incontri individuali tra il Parco 
Appennino e i singoli attori 
individuati                                                                                                         
c) incontri plenari tra tutti gli attori                                                
d) istituzione di un tavolo con tutti 
gli attori del cluster e costituzione 
del Comitato di Gestione                                                  
e) Redazione e sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma 

a) Reperimento dati territoriali          
b) Reperimento dati di filiera                                                                                                                                             
c) Audit                                                                                                                             
d) Redazione del documento di 
Analisi 

a) Identificazione della 
normativa applicabile                                                      
b) Sensibilizzazione delle 
organizzazioni (Audit 
normativi)                                                                                                
c) Compilazione del 
registro delle prescrizioni 
applicabili 

a) Elaborazone del 
Programma ambientale                                              
b) Discussione del 
Programma ambientale                                         
c) Approvazione e 
attuazione del Programma 
ambientale 

a) Identificazione degli 
elementi specifici del cluster 
Cerreto Laghi                                                                                                                      
b) Elaborazione delle 
procedure 

a) Elaborazione di un report 
riportante gli aspetti ambientali 
del cluster e il programma 
ambientale                                                           
b) comunicazione degli aspetti 
ambientali del cluster 
attraverso la distribuzione del 
report 

a) identificazione dei 
soggetti da coinvolgere 
nell'attività formativa (min 6, 
max30)                                                                                   
b) progettazione e 
conduzione dell'attività 
formativa                                                        

a) Raccolta richieste di 
attivazione dei percorsi              
b) analisi dello strumento 
idoneo                                                             
c) identificazione delle 
semplificazioni applicabili 

a) elaborazione dello 
standard                                                       
b) elaborazione delle 
linee guida                                                                      
c) approvazione dello 
standard 

a) Conduzione dell'audit  

Prodotti identificabili e 
Millestones 

Accordo di programma del cluster 
“Cerreto Laghi”      Politica 
Ambientale del cluster “Cerreto 
Laghi” 

 Analisi ambientale iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

Registro degli 
adempimenti ambientali 
del cluster “Cerreto Laghi” 

 Programma ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

 Documentazione del 
sistema di gestione 
ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 Report documentale del 
cluster “Cerreto Laghi” 

 Materiale didattico percorso 
formativo 

   Standard di 
certificazione ECO-
CLUSTER                                  
Guida all’uso dello 
standard ECO-
CLUSTER 

 Attestato di certificazione 
del cluster “Cerreto Laghi” 

Data prevista di 
consegna 

31/03/2012  30/09/2012 30/09/2012  31/03/2013  31/12/2012  30/06/2013  30/06/2013 31/03/2014  30/09/2013  31/12/2013 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punti a) c) d) 
e) 
Cerreto Laghi 2004 - punti a) c) d) 
e) 
Istituto Delta - punti c) e) 

Parco Appennino - punto a) c) 
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 

Parco Appennino - punto 
b)                                                                      
Comune Collagna - punto 
b) 
Cerreto Laghi 2004 - 
punto b) 

Comune Collagna - punti a) 
b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti 
a) b) c) 
Istituto Delta - punto a) 

Parco Appennino - punto a)                                                                   
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto 
a) 

Comune Collagna 
Cerreto Laghi 2004 
Istituto Delta 

Istituto Delta - punto b) Parco Appennino  - punto a)                                                                              
Comune Collagna - punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - punto 
a) 

Parco Appennino - 
punto c) 
Istituto Delta - punto a) 
b) 

Parco Appennino - 
partecipazione punto a)                                                                                       
Comune Collagna - 
partecipazione punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - 
partecipazione punto a) 
Istituto Delta - 
partecipazione punto a) 

Costo TOTALE 
dell'azione (€) 9250 28000 15500 13000 9550 5000 5000 14000 5000 5000 

1.Personnel 8.000,00 25.000,00 12.500,00 10.000,00 9.000,00 5.000,00 3.000,00 14.000,00 5.000,00 3.000,00 

2.Travel and 
subsistence 1.250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 550,00 0 2.000,00 0 0 2.000,00 

3.External assistance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of 
land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Azioni di comunicazione 

N° azione  15 18 19 20 

Nome dell'azione 

Elaborazione di pagine web Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità 
locale del Parco 

Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto Workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/01/2011 01/01/2013 01/10/2013 

Responsabile Parco Appennino Parco Appennino Parco Appennino Cerreto Laghi 2004 

Descrizione dell'attività 

Pubblicazione pagine internet dedicate al progetto Realizzazione di due opuscoli informativi relativi ai contenuti e gli 
obiettivi del progetto. Il primo opuscolo verrà realizzato nella fase 
iniziale del progetto con l’obiettivo di informare la popolazione locale 
sulle attività che saranno svolte e sulla nuova connotazione gestionale 
dell’area di Cerreto Laghi. Il secondo opuscolo verrà realizzato e 
distribuito nella fase finale del progetto e mira a fornire, sempre alla 
popolazione del Parco, una sintesi dei risultati e successi delle attività 
progettuali.  Gli opuscoli verranno stampati il primo in 2.000 copie in 
italiano, il secondo in 3.000 copie in italiano. Il secondo opuscolo sarà 
tradotto anche in inglese e diffuso in versione solo digitale, attraverso la 
rete internet: sarà pubblicato in formato pdf sulle pagine web dedicate 
al progetto e spedito per e-mail ai tecnici di settore delle Aree protette e 
dei cluster individuati con l’azione A4. Gli opuscoli, saranno tipicamente 
stile depliant di 1-2 pagine di piccolo formato. 

Verrà prodotta una pubblicazione a carattere divulgativo (Layman’s 
report) in formato cartaceo ed elettronico, sia in italiano sia in inglese. 
La pubblicazione conterrà i risultati dell’intero progetto e sarà stampata 
in 5.000 copie in italiano e 1.000 copie in inglese. La pubblicazione in 
formato PDF verrà resa disponibile sul sito web di progetto, sia la copia 
in lingua Italiana sia quella in lingua Inglese.  
La versione divulgativa sarà distribuita alle scuole, ai tecnici del mondo 
produttivo (cluster) e delle Aree Protette e sarà distribuita anche 
durante eventi convegnistici e fiere di settore. La pubblicazione sarà 
inoltre inviata, fino ad esaurimento scorte, a chiunque ne faccia 
specifica richiesta. 

Organizzazione del workshop di presentazione dei risultati del 
progetto. A questo incontro parteciperanno rappresentanti di tutti i 
beneficiari di progetto e altri Enti gestori del territorio e la comunità 
locale. Saranno inoltre invitati funzionari della Commissione 
Europea. 

Modalità di realizzazione 

a) Elaborazione pagine web: grafica                                                                  
b) Elaborazione pagine web: contenuti                                                                
c) Traduzione testi e raccolta materiale                                                                                                 
d) Pubblicazione on line                                                                                         
e) Aggiornamento pagine 

a) Realizzazione opuscolo: linea grafica e contenuti                                     
b) Diffusione opuscoli alla comunità locale                                                      
c) Dissusione opuscoli ai cluster censiti 

a) Realizzazione Layman's report: linea grafica e contenuti                          
b) Diffusione del Layman's report 

a) Inviti: realizzazione                                                                                           
b) diffusione evento                                                                         
c)organizzazione servizio accoglienza, catering, ospitalità 

Prodotti identificabili e Millestones 

 Visibilità delle Pagine web  Opuscoli informativi sul progetto  Layman’s Report   workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di consegna  Dal 31/03/2011  Primo opuscolo 31/12/2011; secondo opuscolo 31/03/2014  31/03/2014  31/03/2014 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

    Parco Appennino - punto b) 
Comune Collagna - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 4000 1000 2000 2100 

1.Personnel 4.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 

2.Travel and subsistence 0 0 0 1.100,00 

3.External assistance 0 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 
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Gestione del progetto e monitoraggio 

N° azione  21 22 26 

Nome dell'azione 

Gruppo di monitoraggio Verifica del metodo cluster Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata 

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/01/2012 01/10/2010 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta 

Descrizione dell'attività 

Istituzione di un Gruppo di monitoraggio con lo scopo di validare i risultati dell’attività di 
verifica. Al Gruppo di monitoraggio verrà anche richiesto un parere vincolante sul modello di 
gestione elaborato, sullo standard ECO-CLUSTER e sulla Guida all’uso dello standard. 

 Il modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER viene verificato in due momenti 
successivi: in itinere e alla conclusione del progetto.  
 La verifica in itinere avviene alla conclusione dell’azione 3, una volta elaborato il 
modello, sottoponendolo a 3 cluster selezionati tra quelli censiti nell’ambito dell’azione 
4. A questi verrà chiesto di effettuare un’analisi di pre-fattibilità sull’applicazione del 
modello alla loro realtà specifica.  La seconda verifica avviene in seguito 
all’applicazione del modello al cluster “Cerreto Laghi” al fine di dimostrare l’efficacia e 
l’efficienza in termini di:  performance ambientali raggiunte dal cluster; vantaggi 
economici per le imprese; vantaggi sociali per gli attori istituzionali e per la popolazione.  

Relazioni con il Direttore Generale di progetto per la fornitura della documentazione 
richiesta e necessaria alla rendicontazione tecnica e finanziaria da presentare alla 
Commissione Europea. Sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza.   

Modalità di realizzazione 

a) Individuazione dei componenti                                                                                                                    
b) Invito dei componenti a partecipare al gruppo                                                                                 
c) Organizzazione delle riunioni del gruppo                                                                          
d) rimborso spese al gruppo 

a) Selezione dei cluster per la verifica in itinere                                                           
b) contatto dei cluster e conduzione analisi                                                  
c) analisi costi benefici del modello 

a) Nomina del Responsabile di progetto, del referente tecnico e del referente 
amministrativo                                                                             
b) rendicontazione tecnica e finanziaria                                                                   

Prodotti identificabili e Millestones 

 Nomina del gruppo di monitoraggio  Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER  Nomina del gruppo direzionale  

Data prevista di consegna  30/06/2011  31/03/2014  31/12/2010 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - punto c) 
Istituto Delta - punti a) c) 
Certiquality - punti a) c) 

Parco Appennino - punti a) b) 
Comune Collagna - punti a) b) 
Certiquality - punti a) b) c) 

  

Costo TOTALE dell'azione (€) 8000 23000 38086 

1.Personnel 6.000,00 23.000,00 34.986,00 

2.Travel and subsistence 2.000,00 0 3.000,00 

3.External assistance 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 100 

4.cPrototype 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 
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Descrizione delle azioni 
 
Si descrivono in questo capitolo le azioni in cui Istituto Delta è Responsabile principale.  
 
 
ACTION 1: Managment Plan 
 
 Description (what, how, where and when): Analisi gestionale-amministrativa 
esecutiva 
di ogni singola azione progettuale per stabilire dettagliatamente, secondo le responsabilità 
e i tempi previsti,  le attività da svolgere. Questa analisi serve per redarre il Managment 
Plan.   Nel corso di questa azione si procede anche alla nomina del Direttore Generale 
descritto nell’azione 23. Il Managment Plan sarà elaborato dal Beneficiario Associato 
Istituto Delta Ecologia Applicata srl con l’ausilio di un gruppo di lavoro esterno in quanto ha 
assunto un ruolo determinante nella fase di progettazione della proposta progettuale.  
Così come in fase di preparazione del Formulario  questa azione si svolgerà in 
coordinazione e  con la collaborazione del personale direzionale e tecnico di tutti i  
beneficiari. Il Piano, terminato e condiviso, sarà consegnato dal beneficiario coordinante 
ad ogni singolo beneficiario associato.  
Tempi: entro tre mesi dall’inizio del progetto 
 
 Methods employed: Il Direttore Generale del progetto viene nominato dal 
Beneficiario Coordinante Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con specifico 
atto amministrativo, dopo aver svolto una procedura di selezione sulla di qualifiche e 
esperienza pregresse. Il Managment Plan viene redatto sulla base del Formulario di 
Candidatura approvato dalla Commissione. Ogni azione progettuale viene descritta nella 
sua fase attuativa, vengono specificate con precisione le competenze fra il beneficiario 
coordinante e i beneficiari associati nonché i tempi,  le modalità di attuazione delle attività 
ed i relativi bilanci economici di progetto di ogni singolo partecipante. La definizione del 
Piano  prevede specifiche consultazioni con i beneficiari, al contempo  ogni singolo 
beneficiario viene informato e formato per i suoi obblighi tecnici ed amministrativi (modalità 
di preparazione di prospetti rendicontativi del personale e delle altri voci di spesa). 
Nell’esecuzione di questa azione sono previsti almeno due incontri con tutti i Beneficiari 
(uno all’inizio e uno al termine) per consentire la condivisione di obiettivi e modalità di 
lavoro, nonchè per l’approvazione della versione finale del Manegment Plan.  
 
 Constraints and assumptions:  Il Managment Plan definisce con precisione i tempi e 
le modalità di attuazione delle attività di ogni singolo beneficiario ed i relativi bilanci 
economici, è quindi uno strumento per la corretta gestione del progetto. La 
programmazione dettagliata agevola il controllo delle azioni previste dal progetto secondo 
le modalità di attuazione e le scadenze previste. La nomina del Direttore di progetto è 
necessaria per la gestione del progetto stesso e il rispetto dei tempi. La condivisione del 
documento con incontri e consultazione previsti prima della stesura finale,  presuppone 
che non ci siano difficoltà nell’eseguire questa attività.  
 
 Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Documento di 
Managment Plan e nomina del Direttore generale del progetto (atto amministrativo di 
nomina).  
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 Indicators of progress:   
Rispetto dei tempi e dei risultati attesi previsti dal progetto. 
 
ACTION 3: Elaborazione di un modello gestionale di cluster 
 

Description (what, how, where and when): Verrà elaborato il modello di gestione 
ambientale ECO-CLUSTER come risultato del confronto tra esperti del settore con 
comprovata esperienza nell’implementazione e verifica di sistemi di gestione ambientale 
all’interno di cluster. L’elaborazione del Modello prevede il coinvolgimento di tutti i 
beneficiari, di un rappresentante dei progetti LIFE già finanziati, citati nel form B2 e del 
gruppo di monitoraggi (azione 21); questo per assicurare la condivisione del modello. 
L’attività di elaborazione e redazione verrà svolta presso Istituto Delta, mentre l’attività di 
consultazione e condivisione del Modello tra tutti i beneficiari sarà gestita dal Parco. 
Nell’ambito di questa azione, Certiquality svolgerà una supervisione documentale delle 
Linee Guida del modello elaborate. Il suo coinvolgimento non riguarderà l’elaborazione del 
modello in quanto il suo ruolo all’interno del progetto è quello di redigere lo standar ECO-
CLUSTER (azione 13) e verificare i requisiti dello stesso presso il cluster “Cerreto Laghi” 
(azione 14). 
L’azione inizia successivamente alla sottoscrizione della Convenzione (az.2) e quindi dal 
4° mese dall’avvio del progetto e termina entro un a nno. 
 
 
 
 Methods employed: Sulla base delle considerazioni emerse dall’esperienza e 
dall’analisi della documentazione europea e dei Progetti LIFE già finanziati, il modello di 
gestione di cluster viene implementato secondo i seguenti passaggi: 
1) Identificazione degli elementi caratterizzanti il cluster (attori e strumenti di gestione più 
idonei); 
2) Identificazione dei requisiti di un “Comitato di Gestione” formato dagli attori del cluster; 
3) Identificazione dei requisiti di forma e di contenuto di un Accordo di programma che 
stabilisce i principi di Politica del cluster, gli strumenti per la sua attuazione e che contiene 
la Politica Ambientale del cluster; 
4) Identificazione degli elementi da analizzare per caratterizzare una base dati di cluster 
(Analisi Ambientale Iniziale di cluster); 
5) Identificazione della normativa europea e nazionale e redazione del “Registro degli 
adempimenti ambientali”; 
6) Identificazione di una metodologia per la valutazione degli aspetti ambientali di un 
cluster che sia scientifica, oggettiva e riproducibile, che include tra gli altri il punto di vista 
degli stakeholders ; 
7) Identificazione dei requisiti di un programma ambientale di cluster; 
8) Identificazione dei requisiti del Sistema di Gestione Ambientale di cluster; 
9) Identificazione degli strumenti di comunicazione; 
Il modello viene implementato da Istituto Delta. Tutti i partner saranno coinvolti con riunioni 
periodiche per la condivisione e per raccogliere eventuali osservazioni sull’effettiva 
applicabilità del modello. Per ogni fase di implementazione del modello verrà redatto in 
italiano un deliverable da seguire per l’attuazione del modello di gestione ECO-CLUSTER. 
Ogni deliverable verrà tradotto in inglese. 
La metodologia di valutazione della significatività (punto 6)) permette di classificare gli 
aspetti ambientali del cluster in relazione alla loro capacità reale o presunta di determinare 
un impatto ambientale significativo. Anche in base alla significatività degli aspetti verterà la 
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decisione di considerare un’attività, prodotto o servizio come necessario nella definizione 
di obiettivi ambientali di miglioramento.   
La metodologia di valutazione deve essere scientifica (basata su criteri riconosciuti), 
oggettiva (basata su elementi oggettivi in modo tale da ridurre il più possibile il grado di 
discrezionalità nella valutazione degli aspetti ambientali) e riproducibile (applicabile da 
qualsiasi soggetto allo stesso modo). 
La metodologia di valutazione della significatività che si elaborerà con il modello di 
gestione ambientale e applicata al cluster “Cerreto Laghi”, sarà ispirata alle indicazioni del 
Regolamento EMAS (Reg. CE n. 1221/2009 che abroga il Reg. CE n. 761/2001), ai 
riferimenti sugli indicatori di prestazione ambientale (es. norma ISO 14031), al modello 
Pressione/Stato/Risposta (PSR) adottato dall’OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) e al modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, 
Risposte) messo a punto dall’Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA). 
Nel modello in definitiva, la valutazione della significatività si baserà su molteplici criteri: 

- Criterio di Pressione Ambientale – Possibilità/capacità potenziale di produrre un 
impatto ambientale (pressione). Con riferimento alle attività del cluster, valuta, 
utilizzando indicatori di prestazioni operative, dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo, aspetti quali le emissioni in atmosfera, in acqua e in suolo, la 
produzione di rifiuti, l’utilizzo delle risorse energetiche e naturali, l’inquinamento 
acustico e odorigeno, ecc. 

- Criterio dello Stato Ambientale – E’ il contesto territoriale (stato), inteso come lo 
stato di salute ambientale del territorio, finalizzato ad individuare eventuali 
criticità ambientali.  

- Criterio di Impatto Socio-ambientale - L’importanza che l’aspetto riveste per gli 
stakeholders (impatto), si basa sulla modalità di recepimento degli impatti e 
sull’interesse/preoccupazione che ogni aspetto assume per le parti interessate, 
ossia soggetti portatori di interessi (cittadini, Pubbliche Amministrazioni, 
dipendenti delle imprese, imprese del cluster).  

- Criterio della Capacità di Risposta - Capacità di realizzare o programmare 
interventi (risposte), si basa su quello che è stato fatto, a livello gestionale, per 
risolvere e/o mitigare eventuali situazioni ambientali, mettendo in evidenza le 
politiche e le strategie che sono state messe in atto, sia da parte delle autorità 
pubbliche sia dalle imprese del cluster.  

- Criterio della Conoscenza - Conoscenza dell’aspetto e presenza dei dati. 
L’assenza dei dati o la poca rappresentatività degli stessi non consente una 
efficace documentazione e valutazione degli aspetti. L’impossibilità di 
dimostrare che un aspetto ambientale non generi un impatto ambientale 
importante diventa un elemento di significatività.  

- Criterio della capacità di miglioramento - Capacità di intraprendere azioni per il 
miglioramento di un aspetto ambientale, in modo diretto, attraverso interventi di 
propria competenza o indirettamente, attraverso i canali della sensibilizzazione 
e della comunicazione. Si agisce quindi nel campo delle possibilità di intervenire 
in maniera preventiva.  

La significatività degli aspetti ambientali deriva dall’apporto congiunto dei criteri di cui 
sopra. 
Per l’implementazione del modello verranno coinvolti, al fine di costituire un gruppo di 
monitoraggio tecnico sui cluster (azione 21), i rappresentanti di altri LIFE che 
rappresentano esperienze significative per il progetto ECO-CLUSTER. In particolare 
verranno coinvolti rappresentanti dei LIFE PIONEER, LIFE PHAROS, LIFE SIAM e LIFE 
ECCELSA. Con l’attivazione del gruppo di monitoraggio si intende sviluppare le sinergie 
tra tutti i soggetti che si sono occupati di sviluppare e applicare il modello di cluster e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70/92 

l’approccio step-by-step. Il gruppo monitoraggio avrà lo scopo di contribuire allo sviluppo e 
alla verifica del Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER, attraverso la condivisione 
della propria personale esperienza maturata nell’ambito dei vari progetti LIFE finanziati. 
 
 Constraints and assumptions: il modello ipotizzato prende in considerazione: la 
“Posizione del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sull’applicazione del Regolamento 
EMAS sviluppato in ambiti produttivi omogenei” approvata dalla Sezione EMAS del 
Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Italia in data 23 aprile 2007; il Regolamento CE 
761/2001 EMAS II e la Decisione 681/2001 Allegato I (Orientamenti sull’entità che 
possono essere registrate ad EMAS); la COM(2008) 402/2  Proposal for a regulation of 
the european parliament and of the council on the voluntary participation by organisations 
in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) che prevede il “Cluster and 
step-by-step approach”; la COM (2007) 379 def. “programma inteso ad aiutare le piccole e 
medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale” che nel suo piano d’azione 
prevede “sistemi di gestione ambientale «su misura» più accessibili alle PMI”; l’esperienza 
Italiana nell’applicazione della Posizione del Comitato sugli ambiti produttivi Omogenei su 
citata che conta l’assegnazione di un attestato a 9 cluster; l’esperienza e i risultati raggiunti 
dagli altri LIFE che affrontano l’argomento cluster (LIFE PIONEER, LIFE AGEMAS, LIFE 
PHAROS, LIFE ECCELSA). 
Il modello di gestione ambientale, proprio perché orientato alla gestione ambientale di un 
territorio (cluster) terrà conto delle azioni derivanti dall’attuazione del Protocollo di Kyoto e 
in particolare del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra. 
  

Beneficiary responsible for implementation:Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
  

Expected results (quantitative information when possible): Definizione di “cluster” e 
del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER.  9 Deliverable del modello di gestione 
ECO-CLUSTER. 
  

Indicators of progress:  
Numero di Deliverable pubblicate in italiano e in inglese sulle pagine web dedicate al 
progetto. 
Numero dei membri del Gruppo di lavoro tecnico sui cluster. 
 
 
ACTION 4: Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri 
 Description (what, how, where and when): Verrà effettuata una ricognizione dei 
cluster presenti in Europa, sulla base degli elementi caratterizzanti individuati nell’azione 3 
(punto 1). Una volta identificati i cluster verranno classificati in base alla filiera prevalente.  
Verranno individuati circa 50 cluster in italia più un campione di circa 50 in Europa, 
riconducibili ai diversi macrosettori economici (agricoltura, industria, servizi, turismo). 
L’azione si rende necessaria in funzione di due obiettivi: la verifica del modello ECO-
CLUSTER al fine di valutare la sua riproducibilità anche ad altri cluster con caratteristiche 
diverse; la creazione di un database di contatti per la diffusione del modello ECO-
CLUSTER a livello europeo. 
Un campione di 3 cluster, tra quelli individuati, verrà coinvolto attivamente nella fase di 
condivisione (verifica del modello descritta alla successiva azione 22) e diffusione del 
modello (descritta dalla successiva azione 10) . 
L’azione verrà condotta da Istituto Delta con la collaborazione di Certiquality, 
successivamente alla conclusione  del punto 1) dell’azione 3); si stima di impiegare sei 
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mesi per la raccolta delle informazioni necessarie a costituire il database. Nei sei mesi 
successivi verranno stabiliti i contatti con i cluster identificati per raccogliere la disponibilità 
di quelli interessati alla fase di verifica del modello gestionale ECO-CLUSTER. 
 
 
 Methods employed: Alcuni cluster in Italia e in Europa sono già conosciuti dai 
beneficiari del progetto. Alcuni beneficiari (Istituto Delta e Certiquality) hanno maturato 
notevole esperienza nella gestione ambientale di cluster. 
In Italia inoltre è in vigore una legge dello stato, Legge 5 ottobre 1991, n. 317, che 
definisce i “distretti industriali” come “aree territoriali locali caratterizzate da elevata  
concentrazione  di  piccole  imprese,  con particolare  riferimento  al rapporto tra la 
presenza delle imprese e la popolazione residente  nonche'  alla  specializzazione  
produttiva dell'insieme delle imprese”. 
I distretti sono censiti e hanno caratteristiche riconducibili ai cluster. 
Ulteriore canale di identificazione dei cluster è costituito dal Sistema delle Camere di 
Commercio italiano (Unioncamere) che hanno conoscenza di tutte le realtà produttive e 
commerciali nazionali. 
Anche a livello europeo, per l’identificazione dei cluster, verranno stabiliti i contatti con i 
sistemi camerali nazionali e con la rete europea delle Camere di Commercio 
(Eurochambres). 
Verranno inoltre presi in considerazioni i risultati delle attività condotte a livello europeo 
dall’”Export Group on Enterprise Clusters and Network” e dall’”European Cluster 
Observatory”. 
Una volta identificati i cluster verranno classificati in relazione al settore economico di 
appartenenza. In linea di massima i cluster verranno classificati in tre macrosettori: 
agricoltura e pesca, manifatturiero e servizi. Verrà inoltre considerato nello speficico il 
settore del turismo in quanto riconducibile precisamente al cluster cui all’interno di questo 
progetto si applicherà il modello gestionale ECO-CLUSTER. 
 
 Constraints and assumptions: Il sistema delle imprese europee è caratterizzato da 
un numero elevato di PMI a forte localizzazione territoriale. Si presume quindi che il 
numero di cluster potenziali in europa possa essere particolarmente elevato. Da qui la 
possibilità di diffondere il modello di gestione a un numero elevato di cluster. Non avendo 
requisiti definiti per identificare i cluster, un censimento completo di tutti i cluster presenti in 
europa è di difficile applicazione e non giustificherebbe l’impegno richiesto in relazione ai 
risultati del progetto. La ricognizione di circa 100 cluster appare tuttavia un’ottima base di 
partenza per la diffusione del modello di gestione ECO-CLUSTER e per inquadrare la 
realtà dei cluster, anche in vista di specifiche analisi di benchmarking future. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
  

Expected results (quantitative information when possible): Database di circa 100 
cluster di diversa tipologia merceologica, classificati per Paese e per tipologia. 
Coinvolgimento di 3 cluster tra quelli censiti. 
  

Indicators of progress:  
Numero di cluster identificati e classificati. 
Numero di imprese censite. 
Estensione territoriale dei cluster. 
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ACTION 6: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster 
“Cerreto Laghi” e valutazione della significatività degli aspetti ambientali. 
 
 Description (what, how, where and when): Conduzione ed elaborazione di un Analisi 
Ambientale iniziale del cluster “Cerreto Laghi” che contiene: gli elementi caratterizzanti il cluster 
(organizzazioni rientranti, prodotti e filiere prevalenti, dimensione geografica, ecc); la 
qualificazione e la quantificazione degli aspetti e degli impatti ambientali connessi alle attività e ai 
processi produttivi tipici del settore/i caratterizzante/i il cluster; l’analisi del contesto territoriale sul 
quale gli aspetti ed impatti incidono e del contributo a questi impatti da parte delle Organizzazioni; 
la valutazione della significatività degli aspetti ambientali individuati. 
L’Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi” costituisce la base dati sulla quale 
misurare i miglioramenti ambientali del cluster. 
Essa inoltre costituisce parte del sistema di gestione ambientale del cluster (come descritto 
nell’azione 9) e una semplificazione concreta per le organizzazioni che intendono implementare 
singolarmente un sistema di gestione ambientale certificabile (azione 12) in quanto possono usare 
molte informazioni già raccolte ed elaborate. 
L’analisi ambientale iniziale verrà condotta da Istituto Delta; il Parco Appennino, il Comune di 
Collagna e Cerreto Laghi 2004 contribuiranno al reperimento dei dati ambientali necessari. In 
particolare è previsto un impegno maggiore a Cerreto Laghi 2004 in quanto farà da collettore con le 
altre imprese presenti nel cluster. L’attività di raccolta dati e i sopralluoghi necessari verranno 
condotti presso il cluster “Cerreto Laghi”, mentre le attività di elaborazione dei dati e del report di 
analisi verrà eseguita presso la sede di Istituto Delta. Sono previsti degli incontri specifici con il 
Comitato di gestione del cluster per illustrare i risultati dell’analisi e della valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali. 
Tempi: l’azione inizierà dopo l’elaborazione del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER 
(azione 3) e dopo la sottoscrizione dell’Accordo di programma volontario (azione 5). 
Indicativamente l’azione inizierà nel secondo anno di progetto e durerà 9 mesi. 
 
 
 Methods employed: L’Analisi Ambientale Iniziale di cluster deve costituire uno strumento 
operativo funzionale per le fasi successive e altresì uno strumento per la corretta interpretazione 
delle dinamiche in essere nel cluster. 
L’Analisi Ambientale Iniziale verrà condotta secondo quanto emerso dall’elaborazione del modello 
gestionale ECO-CLUSTER. 
In linea di massima l’analisi sarà condotta prendendo in considerazione due dimensioni: quella delle 
attività e settori produttivi presenti nel cluster (punto di vista quali – quantitativo degli aspetti e 
degli impatti legati alle attività e ai processi produttivi tipici delle aziende operanti nel cluster) e 
quella del più ampio contesto territoriale in cui il cluster si inserisce (stato di salute ambientale del 
contesto territoriale su cui gli aspetti e gli impatti incidono).  
L’analisi inoltre sarà impostata coerentemente con le indicazioni del Reg. CE 761/2001 Emas e con 
le decisioni e raccomandazioni correlate, e prenderà spunto, anche se in forma semplificata, dal 
modello concettuale DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposta). 
Per la raccolta dati verranno coinvolte tutte le organizzazioni pubbliche e private che costituiscono 
il Comitato di Gestione e gli altri Enti possessori di dati sull’area (Regione Emilia Romagna, ARPA 
E.R., Consorzi di bonifica, Società di gestione di servizi pubblici).  
I dati che verranno raccolti si possono distinguere in tre tipologie: dati territoriali sulla condizione 
ambientale, che tengono conto della situazione locale dello stato dell’ambiente (qualità ambientale 
delle acque e dell’aria, gestione territoriale della gestione dei rifiuti, disponibilità locale di risorse, 
ambiente urbano); dati di prestazione operativa della filiera del cluster che tengono conto delle 
materie in ingresso (materie prima, risorse naturali, energia e servizi), i processi produttivi delle 
aziende, i prodotti in uscita dal processo produttivo (prodotti finiti, rifiuti, emissioni); dati di 
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prestazione gestionale che tengono conto delle azioni messe in pratica dalle organizzazioni presenti 
sul cluster come programmi di gestione ambientale, adozione di sistemi di gestione ambientale, 
formazione ambientale, adozione di migliori tecnologie disponibili. 
Per ciascuna tipologia di dati verranno indagate tutte le aree tematiche ambientali, ossia: aria, 
acqua, energia, rifiuti, suolo, sottosuolo, natura e biodiversità, rumore, odore, elettromagnetismo, 
trasporti e mobilità, rischio di incidente. 
I dati raccolti con la conduzione dell’analisi verranno elaborati in indicatori di stato e/o di 
prestazione, aggregati come indicatori di Sito e costituiranno un unico database dei dati ambientali 
di cluster. Il database servirà per sviluppare gli indicatori di prestazione ambientale del cluster e 
misurare i risultati ottenuti. 
I dati verranno aggiornati con cadenza annuale in modo da tenere monitorate le prestazioni 
ambientali del cluster e rispondere tempestivamente ad eventuali situazioni di criticità. 
La conduzione dell’analisi ha anche l’obiettivo di identificare gli aspetti ambientali del cluster 
“Cerreto Laghi”, ossia gli elementi delle attività, dei prodotti e dei servizi presenti nel cluster che 
possono interagire con l’ambiente. Tutti gli aspetti ambientali individuati verranno poi valutati sulla 
base della loro significatività, intesa come la capacità di determinare una modifica significativa 
dell’ambiente, positiva o negativa. La metodologia utilizzata per la valutazione della significatività 
degli aspetti ambientali è quella che elaborata nell’ambito del punto 6 dell’azione 3. 
Ogni fase dell’analisi e la valutazione della significatività degli aspetti ambientali sarà condotta con 
la condivisione di tutti i soggetti componenti il Comitato di gestione del cluster “Cerreto Laghi”. 
 
 Constraints and assumptions: Non si prevedono limiti particolari per lo svolgimento 
dell’azione in quanto la metodologia di conduzione viene preventivamente definita dal Modello di 
gestione ECO-CLUSTER. Si può prevedere qualche difficoltà nella raccolta dati, in quanto non tutti 
raccolgono e tengono aggiornati i dati ambientali. 
Tuttavia uno degli obiettivi dell’Analisi Ambientale Iniziale è proprio quello di mettere in risalto gli 
elementi critici della gestione ambientale di un’organizzazione, per cui eventuali carenze nella 
gestione dei dati ambientali potrebbe essere colmate con specifici obiettivi di miglioramento 
ambientale (come previsto dall’azione 8). 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Analisi Ambientale Iniziale del 
cluster “Cerreto Laghi”. Database dei dati ambientali del cluster “Cerreto Laghi”. 
 
 Indicators of progress:  
Quantità di dati raccolti sull’analisi ambientale. 
Numero di aspetti ambientali significativi. 
 
 
ACTION 7: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster 
“Cerreto Laghi” 
 
 Description (what, how, where and when): Il Programma ECAP dell’Unione Europea è 
inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale. La conformità 
legislativa e regolamentare è inoltre un prerequisito del Regolamento CE 761/2001 EMAS II; 
prerequisito che è confermato nella bozza di revisione dello stesso Regolamento EMAS. Con questa 
azione si intende sensibilizzare le organizzazioni del cluster “Cerreto Laghi” alla conoscenza e al 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale ambientale ad esse applicabile. Spesso le 
organizzazioni, soprattutto le piccole e medie, non dispongono delle competenze tecniche e 
giuridiche che permettono loro di identificare ed uniformarsi alla normativa. L’identificazione della 
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normativa verrà quindi condotta, almeno nella fase iniziale, da esperti del settore, al fine di 
costituire un registro degli adempimenti ambientali utilizzabile da tutte le organizzazioni. Verranno 
successivamente condotti audit di conformità normativa agli attori del cluster (imprese e pubbliche 
amministrazioni).  Si stima di poter condurre circa 20 audit di conformità normativa. 
La responsabilità dell’attuazione dell’azione è di Istituto Delta, con la collaborazione del Parco 
Appennino, del Comune di Collagna e di Cerreto Laghi 2004. Istituto Delta si occuperà di redigere 
la prima revisione del registro degli adempimenti ambientali e di condurre i primi audit di 
conformità normativa. I successivi aggiornamenti del registro e gli audit di conformità normativa 
successivi al primo saranno in capo alle singole organizzazioni del cluster al fine di assicurare 
l’autonomia di gestione anche dopo la fine del progetto.                                                                                                                                 
Tempi: l’azione inizierà contestualmente all’Analisi Ambientale Iniziale del cluster e terminerà 
entro 9 mesi. 
 
 
 Methods employed: La costituzione del registro degli adempimenti ambientali sarà effettuata 
da Istituto Delta, in qualità di società esperta nel settore. Il registro conterrà un elenco di tutta la 
normativa ambientale comunitaria, nazionale, regionale e locale e i relativi adempimenti in capo 
alle singole categorie di organizzazione presente nel cluster “Cerreto Laghi”. Al fine di rendere il 
registro uno strumento operativo utilizzabile da tutte le organizzazioni, esso sarà strutturato in modo 
da: assicurare la conoscenza di tutte le normative applicabili e delle disposizioni pertinenti (cioè 
cosa l’organizzazione deve sapere per operare in modo conforme alla legislazione vigente); 
garantire il controllo di tutte le attività soggette ad adempimenti amministrativi e autorizzativi (cosa 
essa deve fare). 
Il registro deve essere impostato evidenziando la situazione all’atto dell’effettuazione dell’analisi 
ambientale, e deve essere aggiornato continuamente in base alle nuove norme emanate e alle 
scadenze periodiche. A tale scopo, nell’ambito dell’azione 11, verranno previste le condizioni per 
assicurare che a livello locale vengano sviluppate le competenze per gestire il registro anche dopo la 
conclusione del progetto. Tale ruolo può essere ricoperto ad esempio dalle associazioni di categoria 
locali. Verranno poi condotti degli audit di conformità normativa a tutte le organizzazioni presenti 
nel cluster “Cerreto Laghi”, sia pubbliche sia private, finalizzati alla verifica dello stato di 
ottemperanza alla legislazione ambientale. Anche in questo caso, al fine di assicurare il 
mantenimento della conformità ambientale verranno formate delle figure professionali (azione 11) 
all’interno di ogni organizzazione  sull’utilizzo del registro degli adempimenti ambientali e sulle 
tecniche di conduzione di verifiche autonome della conformità normativa e regolamentare. 
  
Constraints and assumptions: Il Registro degli adempimenti ambientali è uno strumento solo in 
parte riproducibile a livello europeo o nazionale. Infatti gli adempimenti ambientali delle 
organizzazioni derivano soprattutto dalla normativa europea ma anche dalla normativa nazionale, 
regionale e locale, e anche da accordi volontari che le singole organizzazioni sottoscrivono 
volontariamente. 
Il registro risulta quindi riproducibile limitatamente agli adempimenti che derivano da normativa 
comunitaria a livello europeo, e nazionale a livello di singolo stato membro, e in ogni caso 
limitatamente ai settori di attività presenti nel cluster “Cerreto Laghi”. 
Tuttavia la struttura e gli elementi contenuti nel registro possono essere utilizzati come spunto da 
qualsiasi cluster per elaborare il proprio registro degli adempimenti ambientali. 
  
Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Registro degli adempimenti 
ambientali. 20Audit di conformità normativa. 
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 Indicators of progress:  
N. di audit di conformità normativa condotti 
 
ACTION 9: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi”. 
 
 Description (what, how, where and when): Al fine di consentire una gestione ambientale 
omogenea all’intero cluster e di ottenere una concreta semplificazione nei confronti delle 
organizzazioni che si vogliono dotare di un sistema di gestione ambientale certificabile, verranno 
definiti, documentati e resi disponibili gli elementi di un sistema di gestione ambientale. Il SGA 
consiste nella definizione dei ruoli, delle responsabilità, della gestione operativa delle attività con 
impatti ambientali, delle esigenze di formazione e del controllo sulle attività svolte. Verranno 
pertanto emessi gli strumenti documentali di carattere generale che ogni organizzazione può 
implementare sulla base delle proprie attività, prodotti e servizi. Operativamente verranno elaborate 
almeno 12 procedure del Sistema di Gestione Ambientale del cluster, che rimandano alla gestione, 
alla conduzione operativa e alle registrazioni ambientali del cluster. 
Per le competenze tecniche richieste, l’azione verrà condotta da Istituto Delta con la collaborazione 
in loco del personale del Parco Appennino, del Comune di Collagna e di Cerreto Laghi 2004. Il 
modello di gestione ambientale terrà conto, una volta approvato in via definitiva, dei nuovi requisiti 
del Regolamento EMAS, attualmente in fase di revisione. 
Tempi: l’azione inizierà all’inizio della fase di attuazione e terminerà entro l’ultimo trimestre del 
secondo anno di progetto. 
 
 Methods employed: Sulla base delle caratteristiche del cluster “Cerreto Laghi” verranno 
definiti gli elementi di un sistema di gestione ambientale. In particolare verrà redatta la 
documentazione di sistema: manuale, procedure di gestione, istruzioni operative del sistema di 
gestione ambientale e moduli di registrazione delle informazioni ambientali. La documentazione 
sarà redatta in forma generale, in modo tale da risultare adattabile da ogni singola organizzazione. Il 
Sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” ha lo scopo di sviluppare ed attuare la 
politica ambientale e gestire il programma ambientale di cluster. Verranno trattati gli aspetti 
ambientali comuni a tutte le organizzazioni rientranti nel cluster, come ad esempio quelli derivanti 
da criticità tipiche del territorio. 
 
 Constraints and assumptions: Il tipico Sistema di gestione ambientale è quella parte del 
sistema complessivo di gestione di un organizzazione utilizzato per sviluppare ed attuare la propria 
politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali. Ci sono quindi elementi di un sistema di 
gestione che sono tipici di un’organizzazione e non possono essere standardizzati. Ci si riferisce ad 
esempio agli aspetti ambientali che derivano dalle attività o dai prodotti o dai servizi di ogni singola 
organizzazione. Questi elementi non verranno sviluppati nel sistema di gestione ambientale del 
cluster “Cerreto Laghi” in quanto riconducibili a singole realtà; tuttavia gli strumenti che verranno 
realizzati in questa azione possono essere utilizzati ed adattati per i singoli sistemi di gestione 
ambientale che verranno predisposti nell’ambito dell’azione 12. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Documentazione del SGA 
(almeno 12 procedure del sistema di gestione ambientale di cluster). 
 
 Indicators of progress:  
Numero di procedure gestione ambientale. 
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ACTION 12: Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti 
verdi 
 
 Description (what, how, where and when):Le singole organizzazioni, specialmente le 
piccole e medie imprese possono usufruire delle semplificazioni derivanti dal modello di gestione 
del cluster “Cerreto Laghi” per attivare singoli percorsi di certificazione. 
Ogni organizzazione può attivare il percorso più congeniale alle proprie attività, prodotti e servizi, 
tra quelli certificabili e diffusamente riconosciuti: EMAS, Ecolabel, FSC. 
In particolare le pubbliche amministrazioni dovranno aumentare la propria quota di acquisti verdi 
secondo un piano di sostituzione dei prodotti. 
Attraverso questa azione si completa uno degli obiettivi principali del progetto. Il modello di 
gestione ambientale ECO-CLUSTER infatti è strutturato in modo da incentivare l’adesione delle 
organizzazioni rientranti in un cluster (PMI e Enti pubblici) a strumenti volontari di gestione 
ambientale diversificati, accessibili e su misura: diversificati perché l’attuazione di una politica 
ambientale può derivare da uno degli schemi di gestione previsti dall’Unione Europea (EMAS, 
Ecolabel, Acquisti Verdi, ecc) o da una combinazione di essi; accessibili in quanto il modello 
ridurrà i costi di consulenza, di verifica e amministrativi pur mantenendo l’eccellenza del risultato; 
su misura perché rispondenti alle caratteristiche settoriali, alla complessità delle organizzazioni o 
per affrontare determinati aspetti ambientali tipici del cluster. 
Dall’attuazione del Modello ECO-CLUSTER poi le singole organizzazioni possono utilizzare una 
serie di strumenti (analisi ambientale iniziale, registro degli adempimenti ambientali, 
documentazione del Sistema di Gestione Ambientale) e di semplificazioni meno tangibili (tecnici 
esperti formati ad hoc, maggiore sensibilità della popolazione, ecc…..) che abbassano notevolmente 
i costi di consulenza e aumentano il riconoscimento locale. 
Istituto Delta è responsabile dell’attuazione dell’azione, con la collaborazione del Parco Appennino, 
del Comune di Collagna e di Cerreto Laghi 2004. In particolare questa ultima può assumere un 
ruolo rilevante come collettore con le aziende insediate nel cluster. 
Tempi: l’azione inizierà dopo l’applicazione del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER e 
durerà fino alla fine del progetto. 
 
 
 Methods employed: Per ogni singola organizzazione che formalizza la volontà di attivare un 
percorso di certificazione ambientale verrà sviluppata una specifica analisi per individuare lo 
strumento più idoneo alle loro attività. Verrà inoltre Implementato un database con le aziende che 
forniscono prodotti verdi e sviluppato piano di acquisti verdi del cluster. 
 
 Constraints and assumptions: Non si prevedono particolari limiti. Le organizzazioni 
rientranti nel cluster “Cerreto Laghi” saranno sensibilizzate verso l’adozione di sistemi di gestione 
eco-sostenibile. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): 
Aumento del numero di aziende assistite per la registrazione/certificazione per i SGA e marchi 
ambientali (si stima di coinvolgere circa 20 organizzazioni pubbliche/private per l’implementazione 
di un SGA). 
Aumento della quota di acquisti verdi nel cluster. 
 
 Indicators of progress:  
% di acquisti verdi 
N. aziende che hanno attivato un processo di certificazione 
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ACTION 22: Verifica del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER  
 
 Description (what, how, where and when): La verifica ha il duplice obiettivo di validare il 
modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER e di dimostrare che l’applicazione del modello 
risulta conveniente, sia economicamente che dal punto di vista delle prestazioni ambientali, rispetto 
all’attivazione di singoli percorsi di gestione ambientale. 
Il modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER viene verificato in due momenti successivi: in 
itinere e alla conclusione del progetto.  
La verifica in itinere avviene alla conclusione dell’azione 3, una volta elaborato il modello, 
sottoponendolo a 3 cluster selezionati tra quelli censiti nell’ambito dell’azione 4. A questi verrà 
chiesto di effettuare un’analisi di pre-fattibilità sull’applicazione del modello alla loro realtà 
specifica. Si ricorda inoltre che il modello viene dapprima discusso e approvato dal Comitato di 
Gestione del cluster “Cerreto Laghi”.  
I risultati emersi dalla verifica in itinere possono contribuire a ricalibrare il modello e 
conseguentemente lo standard al fine di renderlo maggiormente fruibile. 
La seconda verifica avviene in seguito all’applicazione del modello al cluster “Cerreto Laghi” al 
fine di dimostrare l’efficacia e l’efficienza in termini di:  performance ambientali raggiunte dal 
cluster; vantaggi economici per le imprese; vantaggi sociali per gli attori istituzionali e per la 
popolazione.  
Uno dei compiti del Gruppo di monitoraggio è, quello di validare i risultati dell’attività di verifica.  
L’azione verrà effettuata da Istituto Delta con la collaborazione di Certiquality e del Parco 
Appennino. 
 
Tempi: la verifica in itinere si svolgerà a conclusione dell’azione 3. La Verifica a conclusione del 
progetto si svolgerà negli ultimi due trimestri di progetto. 
 
Nell’ambito delle azioni 22, così come nell’azione 21, verrà anche monitorata e valutata l’efficacia 
degli strumenti di comunicazione e disseminazione utilizzati. 
Il Gruppo di monitoraggio, in funzione delle competenze e dell’esperienze dei singoli componenti, 
oltre a esprimere pareri sulla conduzione del progetto, può fornire contributi fondamentali sulla 
necessità di rivalutare gli strumenti di disseminazione utilizzati in corso d’opera e sull’efficacia 
delle collaborazioni attivate. Le attività di comunicazione e disseminazione infatti coprono l’intera 
durata del progetto e la verifica della loro efficacia è possibile in step continui e successivi. 
I risultati della disseminare possono essere raggruppati in due categorie: il modello di gestione 
ambientale ECO-CLUSTER, verificabile dall’interesse suscitato nei cluster contattati verso modello 
e dalla disponibilità alla sua possibile applicazione (numero di cluster disponibili a condurre 
l’analisi di pre-fattibilità); gli effetti della sua applicazione concreta (nello specifico al cluster 
Cerreto Laghi), che avverrà principalmente con le azioni di disseminazione e comunicazione rivolte 
all’utenza generica. A tale scopo sono stati individuati indicatori di output sulle azioni di 
comunicazione e disseminazione (numero di partecipanti al workshop, numero di accessi alle 
pagine web), altri sono facilmente elaborati in corso d’opera (popolazione esposta dalle attività di 
comunicazione, tiratura delle testate coinvolte per i comunicati stampa, richieste delle pubblicazioni 
prodotte). 
Operativamente la verifica dei risultati avverrà attraverso la raccolta e lo studio dei dati ottenuti per 
esaminare l’efficacia della strategia e misurare la realizzazione degli obiettivi, attività di rassegna 
stampa sulle informazioni prodotte e trasmesse dai media selezionati, brevi questionari in occasione 
del workshop finale per raccogliere le impressioni dei partecipanti. 
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 Methods employed: Il database dei cluster censiti nell’ambito dell’azione 4 sarà utilizzato 
per prendere contatti necessari all’avvio della verifica in itinere, chiedendo una manifestazione di 
interesse ad un’analisi di prefattibilità dell’applicazione del modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER. Tra tutti i cluster che risponderanno all’invito ne verranno selezionati tre in funzione 
delle caratteristiche geografiche e territoriali e al settore economico di appartenenza. È intenzione 
selezionare cluster quanto più eterogenei per misurare il livello di adattabilità del modello. 
Per l’analisi di prefattibilità verranno utilizzati i deliverable elaborati nell’ambito dell’azione 3. 
I risultati dell’analisi verranno presi in considerazione per ricalibrare il modello in caso di difficoltà 
applicative rilevate dai 3 cluster. 
La verifica a conclusione del progetto avviene con l’elaborazione di un’analisi costi benefici che 
terrà in considerazione costi e vantaggi economici, sociali e ambientali. È largamente condiviso 
infatti che la gestione ambientale porta a dei vantaggi per le organizzazioni che la adottano. Tuttavia 
non esistono molti studi che lo dimostrano scientificamente. Lo scopo dell’analisi costi benefici non 
è solo quello di dimostrare questo ma anche di verificare quanto i risultati di una gestione condivisa 
di cluster nel suo insieme si discostano dalla somma dei risultati perseguibili dalle singole 
organizzazioni. 
Per consentire la presenza delle serie storiche dei dati necessari, è indispensabile stabilire all’inizio 
del progetto il campo di applicazione e la struttura dell’analisi, anche se essa viene effettuata alla 
fine del progetto. I risultati dell’analisi verranno elaborati e diffusi attraverso un report. 
 
 Constraints and assumptions: Per la verifica in itinere il limite prevedibile dipende 
dall’adesione di un numero di cluster inferiore a quello preventivato (3 cluster). In questo caso il 
Gruppo di monitoraggio si attiverà per individuare eventuali cluster non censiti, ma interessati 
all’attività di verifica.  
Per la verifica a conclusione del progetto non si prevedono particolari limiti. La scelta di stabilire 
dall’inizio campo di applicazione e struttura dell’analisi costi benefici assicura la presenza dei dati 
necessari alle dovute elaborazioni. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): 
Lo standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster elaborato con l’azione 13 verrà 
verificato in itinere da 3 cluster selezionati tra i 100 censiti con l’azione 4. 
Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER 
 
 Indicators of progress:  
Numero di cluster che sono interessati all’analisi di prefattibilità del modello. 
Numero di osservazioni pervenute dalla verifica in itinere. 
Indicatori di prestazione ambientale, economica e sociale dell’analisi costi benefici. 
 
ACTION 26: Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata 
 
 Description (what, how, where and when): la gestione delle attività progettuali in cui è 
coinvolto l’Istituto è sotto la diretta responsabilità del Responsabile di progetto di Istituto Delta 
Ecologia Applicata. Il Responsabile avrà il compito di relazionarsi con il Direttore Generale di 
progetto e fornire la documentazione richiesta e necessaria alla rendicontazione tecnica e finanziaria 
da presentare alla Commissione Europea. Inoltre è ha il ruolo di verifica e sottoscrizione degli atti 
amministrativi di diretta competenza.  L’attività di rendicontazione sarà svolta dal proprio personale 
presso la sede di Istituto Delta.  
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione finale. 
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 Methods employed: L’azione viene eseguita con il proprio personale. Il Responsabile di 
progetto per l’Istituto Delta è il Presidente in quanto responsabile legale. Il Presidente svolge questa 
mansione all’interno di Istituto Delta senza nessuna remunerazione finanziaria. Il Presidente ha 
inoltre un duplice ruolo in quanto svolge attività di libera professione con regolare Partita Iva come 
consulente tecnico della Società stessa. Sarà quindi coinvolto in tale ruolo nell’esecuzione di alcune 
azioni di progetto di cui l’Istituto è responsabile. Questo in virtù delle competenze e qualifiche 
tecniche che la figura professionale possiede.  
Tutto ciò si svolge secondo il rispetto della normativa vigente nazionale.  
In fase di attuazione del progetto, esplicate le prime fasi per cui è necessaria la figura del 
Responsabile Legale, per l’attività di gestione progettuale sarà nominato dal Consiglio di 
Amministrazione un altro Responsabile di progetto per Istituto Delta onde evitare sovrapposizione 
di ruoli del Presidente.  
Per la preparazione della rendicontazione finanziaria sarà coinvolta una figura amministrativa del 
proprio organico  per la parte tecnica una figura tecnica. 
 
 Constraints and assumptions: I limiti nell’esecuzione di questa azione sono la competenza e 
la qualifica delle figure del personale coinvolto. Un metodo per affrontare questo limite è l’attività 
formativa e il coordinamento svolto dal Direttore Generale nella precedente azione.  
 
 Beneficiary responsible for implementation: Istituto Delta Ecologia Applicata srl. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del progetto, 
rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Rendicontazione necessaria per la 
preparazione dei rapporti obbligatori per la Commissione Europea. 
 
 Indicators of progress: N° di incontri/contatti della Direzione di progetto. 
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CERTIQUALITY 
 
 

Impegni di spesa 
 
Certiquality è responsabile diretto per l’esecuzione di 3 azioni (13, 14, 27). Inoltre 
collabora all’esecuzione di altre azioni (1, 2, 3, 4, 15, 20, 21).  
Per le azioni suddette è previsto un budget complessivo di € 121.017. Certiquality 
contribuirà economicamente per complessivi € 50.248. 
 

Deliverable e milestones 
 
Si evidenzia che copia dei deliverable deve essere consegnata in tempo utile al 
Beneficiario coordinante, il Parco Appennino Tosco Emiliano, in modo tale che possano 
essere allegati ai rapporti di progetto per la Commissione. Ugualmente le milestones 
devono essere segnalate in tempo utile al Beneficiario coordinante, il Parco Appennino 
Tosco Emiliano in modo che ne possa dare notizia e/o segnalarne il raggiungimento alla 
Commissione. 
 

Nome del Deliverable Azione Scadenza 
Convenzione tra i Beneficiari Action 2 31/12/2010 
Standard di certificazione ECO-CLUSTER Action 13  30/09/2013 
Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER Action 13 30/09/2013 
Attestato di certificazione del cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 
 

Nome della Milestone Azione Scadenza 
Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-

27 
31/12/2010 
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       Costo azioni per voce di spesa e cronoprogram ma solo di Certiquality  

A. Preparatory actions, elaboration of management p lans and/or action plans : 
  

 1.      
Personnel  

 2.              
Travel and 
subsistence  

 3.           
External 

assistance  

 4.a           
Infrastructure  

 4.b         
Equipment  

 4.c         
Prototype  

 5.               
Purchase or 
lease of land  

 6.       
Consumabl

es  

 7.                
Other costs  Overheads TOTALE 

CERTIQUALITY  
1 Programma gestionale del progetto  1.000,00                          1.000,00  
2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 1.000,00  1000                       2.000,00  
3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster 6.000,00                          6.000,00  
4 Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri 6.000,00                          6.000,00  

Fase di attuazione :                                    -    

5 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; 
Accordo di programma volontario; Politica ambientale del cluster.                                    -    

6 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto 
Laghi”                                    -    

7 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del cluster “Cerreto Laghi”                                    -    
8 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi”                                    -    

9 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione ambientale del cluster 
“Cerreto Laghi”                                    -    

10 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati ambientali del cluster 
“Cerreto Laghi”                                    -    

11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente                                    -    
12 Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota di acquisti verdi                                    -    
13 Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster 40.000,00                        40.000,00  

14 Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster 
“Cerreto Laghi” 

 
15.000,00      2.000                      17.000,00  

Azioni di comunicazione e diffusione                                    -    
15 Elaborazione di pagine web 1.500,00                          1.500,00  
16 Panneli informativi                                    -    
17 Divulgazione sui Mass Media                                    -    
18 Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità locale del Parco                                    -    
19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto                                    -    
20 Workshop finale divulgativo del progetto  2.000,00  1500                       3.500,00  
Gestione del progetto e monitoraggio                                    -    
21 Gruppo di monitoraggio 2.000,00  3000                       5.000,00  
22 Verifica del metodo cluster 6.000,00                          6.000,00  
23 Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano                                    -    
24 Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna                                    -    
25 Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004                                    -    
26 Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata                                    -    
27 Gestione del progetto da parte Certiquality  22.000,00  3000     100               25.100,00  
28 Audit indipendente                                    -    
29 After-LIFE Comunication Plan                                    -    
  Totale Progetto 102.500,0       10.500,0       -              -         100,0            -              -                 -                -         7.917,0      121.017,0  
 

Action 2010 2011 2012 2013 2014 

Number/name of action Sept IV I II III IV I II III IV I II III IV I 
ACTION 1: Mangment Plan   X                           
ACTION 2: Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiarii   X                           
ACTION 3: Elaborazione di un modello gestionale di cluster     X X X X                   
ACTION 4: Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri   X X X X X         
ACTION 13: Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di cluster                
ACTION 14: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi”                         X X   
ACTION 15: Elaborazione di pagine web     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 20 : Workshop finale divulgativo del progetto                           X X 
ACTION 21: Gruppo di monitoraggio     X X X X X X X X X X X X X 
ACTION 22: Verifica del metodo cluster       X X        
ACTION 27: Gestione del progetto da parte di Certiquality   X X X X X X X X X X X X X X 
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                                Dettaglio delle azio ni del progetto per la sola Certiquality Srl 

  
Azioni preparatorie     

N° azione  1 2 3 4 

Nome dell'azione 
Programma gestionale del progetto  Sottoscrizione di una convenzione tra i 

Beneficiari 
Elaborazione di un modello gestionale di cluster Identificazione e classificazione di un campione di 

cluster italiani ed esteri 

Data prevista di inizio 
01/10/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/01/2011 

Responsabile Istituto Delta Parco Appennino Istituto Delta Istituto Delta 

Descrizione dell'attività 

Programmazione dettagliata delle azioni 
previste dal progetto ed elaborazione del 
Management Plan che rappresenta l'analisi 
gestionale-amministrativa di ogni singola 
azione.  All'interno di questa azione ogni 
singolo beneficiario viene  informato e 
formato per i suoi obblighi tecnici ed 
amministrativi (modalità di preparazione di 
prospetti rendicontativi del personale e delle 
altri voci di spesa) 

Stesura e ratifica di una convenzione tra il 
beneficiario coordinante (Parco Appennino) e i 
singoli beneficiari associati, che riporta i ruoli, 
gli obblighi, le competenze e le modalità di 
trasferimento delle risorse economiche del 
progetto ai beneficiari associati. 

Elaborazione del modello di gestione di cluster, 
attraverso l'identificazione dei seguenti elementi: 
caratterizzazione dei cluster; requisiti del 
Comitato di Gestione; requisiti di forma e 
contenuto della Politica Ambientale; analisi 
ambientale iniziale; registro degli adempimenti 
ambientali; metodologia di valutazione degli 
aspetti ambientali; programma ambientale; 
sistema di gestione ambientale; strumenti di 
comunicazione.  

Ricognizione dei cluster presenti in Europa, sulla base 
degli elementi caratterizzanti individuati nell’azione 3.  
Verranno individuati circa 50 cluster in italia più un 
campione di circa 50 in Europa. 

Modalità di realizzazione 

a) Stesura del Management Plan                                                                
b) Condivisione del Management Plan tra i 
partner                                                                                  
c) Approvazione del Management Plan                                                     
d) Consegna del Management Plan a tutti i 
beneficiari associati 

a) Stesura della convenzione tra beneficiario 
coordinante e partner                                                                                                                   
b) Condivisione della convenzione                                                                                                  
c) Firma per ratifica della convenzione 

a) Analisi delle esperienze esistenti                                                 
b) Elaborazione degli elementi caratterizzanti il 
modello                                            
c) Stesura Linee Guida del modello 

a) Identificazione dei cluster                                                                                                                                                               
b) Classificazione dei cluster                                                    
c) Creazione di un database di contatti per la 
diffusione del modello 

Prodotti identificabili e 
Millestones 

Management Plan                                                                                         
Nomina del Direttore Generale 

 Convenzione tra i Beneficiari  LG Modello di gestione ambientale ECO-
CLUSTER 

 Database di circa 100 cluster in Europa 

Data prevista di 
consegna 

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 

Partner coinvolti 

Parco Appennino - punti b) c) d) 
Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Comune Collagna - punti b) c) 
Cerreto Laghi 2004 - punti b) c) 
Istituto Delta - punti b) c) 
Certiquality - punti b) c) 

Parco Appennino - condivisione punto c) 
Comune Collagna - condivisione punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - condivisione punto c) 
Certiquality - supervisione punto c) 

Certiquality - punti a) b) c) 

Costo TOTALE 
dell'azione (€) 1000 2000 6000 6000 

1.Personnel 1.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 

2.Travel and subsistence 0 1000 0 0 

3.External assistance 0 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 0 0 

4.cPrototype 0 0 0 0 

5.Purchase or lease of 
land 0 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 0 
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 Azioni di attuazione 

N° azione  13 14 

Nome dell'azione 
Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di 
cluster 

Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-CLUSTER 
del cluster “Cerreto Laghi” 

Data prevista di inizio 
01/04/2013 01/07/2013 

Responsabile Certiquality Certiquality 

Descrizione dell'attività 

Il Modello elaborato nell’azione 3 sarà codificato al fine di renderlo 
certificabile da parte di un soggetto terzo indipendente. Lo standard di 
certificazione del Modello sarà accompagnato da una norma esplicativa che 
indicherà le buone pratiche di applicazione del modello per l’ottenimento del 
riconoscimento ECO-CLUSTER.  

Verifica di conformità ai requisiti dello standard attraverso audit di conformità al 
modello 

Modalità di realizzazione 

a) elaborazione dello standard                                                                       
b) elaborazione delle linee guida                                                                      
c) approvazione dello standard 

a) Conduzione dell'audit  

Prodotti identificabili e 
Millestones 

 Standard di certificazione ECO-CLUSTER                                   
Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER 

 Attestato di certificazione del cluster “Cerreto Laghi” 

Data prevista di 
consegna 

 30/09/2013  31/12/2013 

Partner coinvolti 

Parco Appennino - punto c) 
Istituto Delta - punto a) b) 

Parco Appennino - partecipazione punto a)                                                                                       
Comune Collagna - partecipazione punto a) 
Cerreto Laghi 2004 - partecipazione punto a) 
Istituto Delta - partecipazione punto a) 

Costo TOTALE 
dell'azione (€) 40000 17000 

1.Personnel 40.000,00 15.000,00 

2.Travel and subsistence 0 2.000 

3.External assistance 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 

4.bEquipment 0 0 

4.cPrototype 0 0 

5.Purchase or lease of 
land 0 0 

6.Consumables 0 0 

7.Other costs 0 0 
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Azioni di comunicazione 

N° azione  15 20 

Nome dell'azione 
Elaborazione di pagine web Workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/10/2013 

Responsabile Parco Appennino Cerreto Laghi 2004 

Descrizione dell'attività 

Pubblicazione pagine internet dedicate al progetto Organizzazione del workshop di presentazione dei risultati del progetto. A 
questo incontro parteciperanno rappresentanti di tutti i beneficiari di progetto 
e altri Enti gestori del territorio e la comunità locale. Saranno inoltre invitati 
funzionari della Commissione Europea. 

Modalità di realizzazione 

a) Elaborazione pagine web: grafica                                                                  
b) Elaborazione pagine web: contenuti                                                                
c) Traduzione testi e raccolta materiale                                                                                                 
d) Pubblicazione on line                                                                                         
e) Aggiornamento pagine 

a) Inviti: realizzazione                                                                                           
b) diffusione evento                                                                         
c)organizzazione servizio accoglienza, catering, ospitalità 

Prodotti identificabili e Millestones 

 Visibilità delle Pagine web  workshop finale divulgativo del progetto 

Data prevista di consegna  Dal 31/03/2011  31/03/2014 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto b) 
Cerreto Laghi 2004 - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Parco Appennino - punto b) 
Comune Collagna - punto b) 
Istituto Delta - punto b) 
Certiquality - punto b) 

Costo TOTALE dell'azione (€) 1500 3500 

1.Personnel 1.500,00 2.000,00 

2.Travel and subsistence 0 1500 

3.External assistance 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 

4.bEquipment 0 0 

4.cPrototype 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 

6.Consumables 0 0 

7.Other costs 0 0 
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Gestione del progetto e monitoraggio 

N° azione  21 22 27 

Nome dell'azione 
Gruppo di monitoraggio Verifica del metodo cluster Gestione del progetto da parte Certiquality  

Data prevista di inizio 
01/01/2011 01/01/2012 01/10/2010 

Responsabile Parco Appennino Istituto Delta Certiquality 

Descrizione dell'attività 

Istituzione di un Gruppo di monitoraggio con lo scopo di validare i risultati 
dell’attività di verifica. Al Gruppo di monitoraggio verrà anche richiesto un parere 
vincolante sul modello di gestione elaborato, sullo standard ECO-CLUSTER e 
sulla Guida all’uso dello standard. 

 Il modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER viene verificato in due 
momenti successivi: in itinere e alla conclusione del progetto.  
 La verifica in itinere avviene alla conclusione dell’azione 3, una volta 
elaborato il modello, sottoponendolo a 3 cluster selezionati tra quelli censiti 
nell’ambito dell’azione 4. A questi verrà chiesto di effettuare un’analisi di pre-
fattibilità sull’applicazione del modello alla loro realtà specifica.  La seconda 
verifica avviene in seguito all’applicazione del modello al cluster “Cerreto 
Laghi” al fine di dimostrare l’efficacia e l’efficienza in termini di:  performance 
ambientali raggiunte dal cluster; vantaggi economici per le imprese; vantaggi 
sociali per gli attori istituzionali e per la popolazione.  

Relazioni con il Direttore Generale di progetto per la fornitura della 
documentazione richiesta e necessaria alla rendicontazione tecnica e 
finanziaria da presentare alla Commissione Europea. Sottoscrizione degli 
atti amministrativi di diretta competenza.   

Modalità di realizzazione 

a) Individuazione dei componenti                                                                                                                    
b) Invito dei componenti a partecipare al gruppo                                                                                 
c) Organizzazione delle riunioni del gruppo                                                                          
d) rimborso spese al gruppo 

a) Selezione dei cluster per la verifica in itinere                                                           
b) contatto dei cluster e conduzione analisi                                                 
c) analisi costi benefici del modello 

a) Nomina del Responsabile di progetto, del referente tecnico e del 
referente amministrativo                                                                           
b) rendicontazione tecnica e finanziaria                                                                 

Prodotti identificabili e Millestones 

 Nomina del gruppo di monitoraggio  Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER  Nomina del gruppo direzionale  

Data prevista di consegna  30/06/2011  31/03/2014  31/12/2010 

Partner coinvolti 

Comune Collagna - punto c) 
Cerreto Laghi 2004 - punto c) 
Istituto Delta - punti a) c) 
Certiquality - punti a) c) 

Parco Appennino - punti a) b) 
Comune Collagna - punti a) b) 
Certiquality - punti a) b) c) 

  

Costo TOTALE dell'azione (€) 5000 6000 25100 

1.Personnel 2.000,00 6.000,00 22.000,00 

2.Travel and subsistence 3000 0 3000 

3.External assistance 0 0 0 

4.aInfrastructure 0 0 0 

4.bEquipment 0 0 100 

4.cPrototype 0 0 0 

5.Purchase or lease of land 0 0 0 

6.Consumables 0 0 0 

7.Other costs 0 0 0 
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Descrizione delle azioni 
 
Si descrivono in questo capitolo le azioni in cui Certiquality è il responsabile principale. 
 
 
ACTION  13: Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di 
cluster e delle Linee Guida applicative dello standard 
 

Description (what, how, where and when): Il Modello elaborato nell’azione 3 sarà 
codificato al fine di renderlo certificabile da parte di un soggetto terzo indipendente. Una 
volta codificato il Modello sarà di chiara applicazione e facilmente riproducibile. Lo 
standard di certificazione del Modello sarà accompagnato da una norma esplicativa che 
indicherà le buone pratiche di applicazione del modello per l’ottenimento del 
riconoscimento ECO-CLUSTER. L’elaborazione dello standard sarà effettuata da 
Certiquality, con la collaborazione di Istituto Delta in quanto ha redatto le Linee Guida del 
modello di gestione ambientale. In misura minore sarà coinvolto anche il Parco 
Appennino. 
L’azione inizia nel secondo trimestre del terzo anno di progetto mese e si conclude entro i 
sei mesi successivi 
 
  

Methods employed: L’azione si svolge attraverso la definizione dei requisiti minimi 
per lo sviluppo di uno standard “ECO-CLUSTER” e la successiva elaborazione e 
approvazione dello standard stesso. Verranno inoltre elaborate delle linee guida di 
applicazione del Modello, basate:  sui deliverable elaborati nell’ambito dell’azione 3; sui 
risultati dell’applicazione del modello al cluster “Cerreto Laghi”; sui risultati dell’azione di 
verifica del modello mediante l’analisi di prefattibilità agli altri cluster (descritta nell’azione 
22); sul parere del Gruppo di monitoraggio sui cluster. Le linee guida saranno elaborate 
sotto forma di norma tecnica come “Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER”. Si fa 
presente in questa azione, ed assume validità per ogni azione in cui sia previsto l’impiego 
di personale di Certiquality, che la retribuzione giornaliera del Dirigente che seguirà il 
progetto è superiore a 400 Euro perché così previsto dalle forme di contrattazione 
collettiva nazionale. 
Lo standar ECO-CLUSTER e la sua “Guida all’uso” verranno discussi, prima 
dell’approvazione definitva” all’interno del Gruppo di monitoraggio che esprime parere 
vincolante. 
L’approvazione dello standard avviene in sede di Comitato di Gestione del cluster “Cerreto 
Laghi”, previsto dall’azione 5. 
 
 Constraints and assumptions: lo standard si basa sugli elementi emersi 
dall’elaborazione del modello di gestione ambientale sviluppato nell’azione 3 . Vista la 
competenza di Certiquality nell’ambito di norme tecniche non si prevedono particolari limiti. 
Inoltre lo standard non entra in contrasto con nessuna normativa comunitaria o nazionale 
obbligatoria. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Certiquality Srl 
 
 Expected results (quantitative information when possible): 
Elaborazione di uno Standard di certificazione ECO-CLUSTER. 
Elaborazione delle Linee Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER 
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 Indicators of progress:  
Approvazione dello standard di certificazione ECO-CLUSTER. 
 
 
ACTION 14: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-
CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 
 
 Description (what, how, where and when):  Una volta effettuate tutte le azioni di 
attuazione previste dal modello di gestione ambientale, il Comitato di Gestione del cluster 
avanza richiesta di riconoscimento ECO-CLUSTER, secondo lo standard sviluppato 
nell’ambito dell’azione 13. 
La verifica di conformità ai requisiti dello standard viene effettuata da Certiquality in quanto 
Ente di certificazione accreditato dal SINCERT e dal Comitato per l’Ecolabel e per 
l’Ecoaudit per i codici NACE di appartenenza del cluster “Cerreto Laghi”. La conduzione 
dell’audit di conformità al modello è stata stimata in 8 gg/uomo. Alla verifica 
parteciperanno rappresentanti di tutti i beneficiari. 
Tempi: l’azione si svolgerà a partire dal terzo trimestre del terzo anno di progetto e si 
concluderà entro i sei mesi successivi 
 
 
 Methods employed: L’azione si sviluppa attraverso 8 giornate/uomo di verifica: 2 
giornate per la verifica documentale, 4 giornate per la verifica in campo di stage 1 e 2 per 
la verifica in campo di stage 2, in cui viene verificata la risoluzione di eventuali non 
conformità riscontrate nel corso dell’analisi documentale o di stage 1. 
 
 Constraints and assumptions: Il riconoscimento ECO-CLUSTER presuppone che il 
Modello di gestione ambientale elaborato sia applicato secondo le linee guida e lo 
standard approvato. Non si prevedono quindi particolari limiti al suo raggiungimento se le 
azioni precedenti sono state svolte secondo quanto previsto dal modello standardizzato. 
 
 Beneficiary responsible for implementation: Certiquality Srl. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Conduzione di audit di 
conformità per il riconoscimento “ECO-CLUSTER” del cluster “Cerreto Laghi”. 
 
 Indicators of progress:  
Numero di giornate/uomo di verifica 
 
ACTION 27: Gestione del progetto da parte Certiquality  
 
 Description (what, how, where and when): la gestione delle attività progettuali in cui 
è coinvolto Certiquality è sotto la diretta responsabilità del Responsabile di progetto di 
Certiquality. Il Responsabile avrà il compito di relazionarsi con il Direttore Generale di 
progetto e fornire la documentazione richiesta e necessaria alla rendicontazione tecnica e 
finanziaria da presentare alla Commissione Europea. Inoltre è ha il ruolo di verifica e 
sottoscrizione degli atti amministrativi di diretta competenza.  L’attività di rendicontazione 
sarà svolta dal proprio personale presso la sede di Certiquality.  
Tempistica: l’azione si realizza dall’inizio fino alla presentazione della rendicontazione 
finale. 
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 Methods employed: L’azione viene seguita con il proprio personale. Il Responsabile 
di progetto per Certiquality è il proprio Responsabile Legale, che può, in fase attuativa, in 
sua sostituzione nominare una altra figura direzionale. Per la preparazione della 
rendicontazione finanziaria sarà individuata nel proprio organico una figura amministrativa  
e per la parte tecnica una figura tecnica. 
 
 Constraints and assumptions: I limiti nell’esecuzione di questa azione sono la 
competenza e la qualifica delle figure del personale coinvolto. Un metodo per affrontare 
questo limite è l’attività formativa e il coordinamento svolto dal Direttore Generale nella 
precedente azione.  
 
 Beneficiary responsible for implementation: Certiquality srl. 
 
 Expected results (quantitative information when possible): Corretta esecuzione del 
progetto, rispetto del cronoprogramma e delle Common Provisions. Rendicontazione 
necessaria per la preparazione dei rapporti obbligatori per la Commissione Europea. 
 
 Indicators of progress: N° di incontri/contatti della Direzione di progetto. 
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RENDICONTAZIONE 
 
La rendicontazione avviene secondo le voci di spesa come da formulario ed è sintetizzata 
nella tabella sottostante. 
 

Voce di spesa rendicontazione 

Personale È documentato con fogli di presenza mensile di dichiarazione 
del personale, come da format di seguito riportato. 

Spese di trasferta Sono documentate con fogli missione specificando nella 
causale della trasferta il riferimento al progetto ed all’azione a 
cui è imputata.  

Assistenza esterna È documentata con fattura/e relativa alla prestazione 
professionale con specifico riferimento, nella causale, al 
progetto ed all’azione a cui è imputata. Progetto 
LIFE09ENVIT000188 “Environmental COoperation model for 
Cluster” – numero azione, nome azione. Inoltre deve essere 
allegato il mandato di pagamento. 

Infrastrutture Non previste dal progetto. 
Equipment E’ necessario identificare chiaramente le attrezzature acquistate 

apponendovi un adesivo che riporti il codice del progetto. 
Prototipi Non previsti dal progetto. 
Acquisto/affitto 
fondiario 

Non previsto dal progetto. 

Materiale non 
durevole 

È documentato con fattura/e relativa all’acquisto con specifico 
riferimento, nella causale, al progetto ed all’azione a cui è 
imputata. Es: Progetto LIFE09ENVIT000188 “Environmental 
COoperation model for Cluster” – numero azione, nome azione.  
Inoltre deve essere allegato il mandato di pagamento. 

Altri costi Sono documentati con fattura/e relativa all’acquisto con 
specifico riferimento, nella causale, al progetto ed all’azione a 
cui è imputata. Es: Progetto LIFE09ENVIT000188 
“Environmental COoperation model for Cluster” – numero 
azione, nome azione. Inoltre deve essere allegato il mandato di 
pagamento. 

 
Le determine per l’impegno e la liquidazione delle spese  a carico di ogni singolo partner 
per lo svolgimento delle attività, dovranno riportare riferimento esplicito al progetto 
LIFE09ENVIT000188 “Environmental COoperation model for Cluster” e all’azione a cui si 
riferiscono. Se con lo stesso atto si impegnano e si liquidano somme che fanno riferimento 
a due o più azioni, occorre comunque riportare il riferimento di tutte. 
Gli atti determinativi e qualsiasi altro documento amministrativo (incarichi, nomine, ecc) in 
copia originale deve essere raccolta in modo sistematico per consentire ai responsabili di 
ogni partner di accedervi con facilità in occasione di visite di controllo da parte della 
Commissione Europea, sia durante l’esecuzione del progetto, sia successivamente. Inoltre 
copie degli originali dovranno essere trasmessi, assieme alle Schede di Rendicontazione 
al Beneficiario. 
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Format per rendicontazione mensile del personale con informazioni richieste con nota della DG-Environment ARES(2010) 917793 del 
08/12/2010. 
 
Project Reference
Nome del Beneficiario
Nome e cognome del dipendente
Specificare il temmpo piieno o part/time
Anno
Mese

Calendar Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
In caso di assenza indicare il codice
Ore lavorate in questo progetto LIFE
Ore lavorate in altri progetti *
Ore lavorate in altri progetti*
Ore lavorate in altri progetti*
Ore lavorate in altri progetti*
Ore lavorate in altri progetti*
Altre attività
totale ore (inclusi straordinari) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
*indicare il riferimento progettuale

Absences
Weekend WE

Assenze per malattia SL

Giorni festivi PH

Ferie AH
Altre assenze OA

Data e firma del Dipendente Data e firma del Responabile di Progetto

Altre attività
Totale ore inclusi straordinari

Ore lavorate in altri progetti*
Ore lavorate in altri progetti*

Ore lavorate in altri progetti*

Ore lavorate in altri progetti*

ore lavorate in questo progetto

Ore lavorate in altri progetti*

Summary for this month

xxxxxx
xxxxxx

LIFE09 ENV/IT/000188
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
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COMUNICAZIONE 
 
Per quanto riguarda la comunicazione si ricordano di seguito alcuni obblighi, fermo 
restando qaunto descritto nelle Common Provision, in particolare all’Art. 13. 
 
I risultati del progetto devono essere inclusi in un sito web, che deve essere aggiornato 
durante l’avanzamento del progetto. Tale indirizzo web deve essere indicato nelle relazioni 
di progetto (ad esempio, di sintesi e relazioni dettagliate sulle attività, nella relazione 
divulgativa, ecc.). 
Oltre al sito web il beneficiario è tenuto a pubblicizzare il progetto ed i suoi risultati 
menzionando sempre il sostegno comunitario. Dettagli di questa attività deve essere data 
in ogni relazione di attività del progetto. 
Verso la fine del progetto, i beneficiari sono tenuti a redigere un Layman's Report in 
versione cartacea ed elettronica.  
I progetti LIFE-Ambiente sono tenuti a produrre l’After-LIFE Comunication Plan in formato 
cartaceo ed elettronico alla fine del progetto, presentato in inglese e, facoltativamente, nel 
linguaggio del beneficiario. Tale Piano presenta  le attività di comuniazione da sviluppare 
dopo la fine del progetto..  
I materiali di comunicazione devono chiaramente fare riferimento al sostegno finanziario 
LIFE e includere il logo LIFE. Per il materiale audio-visivo, i crediti all'inizio o alla fine deve 
includere un riferimento esplicito e leggibile del sostegno LIFE (ad esempio "Con il 
contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità europea").  
I beneficiari devono inoltre esporre pannelli informativi con la descrizione del progetto 
presso luoghi strategici accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE deve figurare su di essi 
in ogni momento. 
Il beneficiario ed i partner sono tenuti a comunicare ed invitare la Commissione a tutti i 
seminari e conferenze pubbliche organizzate nel quadro del progetto almeno tre settimane 
prima della manifestazione. 
Inoltre sono consigliate le seguenti attività: 
Organizzazione di eventi con coinvolgimento della comunità locale, come le riunioni di 
informazione del pubblico, incontri con gruppi di interesse e visite guidate. 
Laboratori, seminari e conferenze dovrebbero avere un output chiaro (relazioni di sintesi, 
articoli di riviste, ecc). 
Articoli tecnici sul progetto in riviste di settore e specialistici. 
Progetti video in formato DVD, eventualmente disponibili anche in formato MPEG. 
Il beneficiario dovrebbe lavorare con i media al livello più appropriato per garantire la 
migliore diffusione dei risultati del progetto. 
 
Sito Web 

 
Il sito si dovrà sviluppare secondo la seguente struttura: 

 
a. una Homepage modulare contenente in cui sono evidenti il logo del progetto, 

dei partner, della CE e del programma LIFE (secondo quanto prescitto dalle 
regole di comunicazione dei progetti LIFE) che contiene:  

i. un menù per accedere alle altre sezioni del sito; 
ii. un calendario degli eventi significativi correlati al progetto (i prossimi in 

ordine cronologico) aggiornabile autonomamente dai responsabili di 
progetto 
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iii. una sezione news aggiornabile autonomamente dai responsabili di 
progetto che consenta di pubblicare automenticamente le news anche 
sulle pagine FB e LI del progetto. 

iv. un motore di ricerca interno al sito; 
v. la possibilità di iscriversi alla mailing list della newsletter del progetto  
vi. la possibilità di collegarsi alle pagine facebook e LinkedIN del 

progetto; 
vii. la funzione Feed RSS 

b. una pagina di link; 
c. una pagina descrivente i partner di progetto 
d. una pagina per la sintesi del progetto 
e. una pagina per gli obiettivi del progetto 
f. una pagina per le attività/struttura del progetto 
g. una pagina per i risultati attesi del progetto 
h. una pagina contatti 
i. un archivio documenti; 
j. un’area riservata per i partner con autenticazione per accedere a documenti 

e pagine riservati; 
k. una Fotogallery aggiornabile autonomamente dai responsabili di progetto 
l. una sezione “Cluster” Cerreto Laghi contenente,  

i. fino a 5 pagine statiche descrittive del aggiornabile autonomamente 
dai responsabili di progetto 

ii. una pagina per la visualizzazione delle web-cam attive a Cerreto Laghi 
iii. la georeferenziazione  complessiva dei soggetti socio-economici di 

Cerreto Laghi coinvolti nel progetto ovvero nel cluster; 
iv. fino a 50 pagine contenenti la scheda di presentazione dei soggetti 

socio-economici di Cerreto Laghi coinvolti nel progetto ovvero nel 
cluster relativa georeferenziazione. (GoogleMaps), 

m. fino a ulteriori 30 pagine statiche i cui contenuti saranno successivamente 
definiti 
  

Si sito dovrà prevedere la creazione di un modulo ne wsletter che permetta di 
inviare agli iscritti alla mailing-list del progett o periodicamanete una e-mail 
riportante informazioni sul progetto, news pubblicat e, eventi segnalati in 
calendario ; la redazione della newsletter dovrà poter avvenire autonomamente da 
parte dei partner del progetto così come l’invio. La newsletter dovrà caratterizzarsi con 
elementi grafici coordinati al sito internet e riportando logo del progetto, dei partner e 
della CE secondo quanto previsto dal programma LIFE. 

 
 


