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2 Executive Summary (maximum 5 pages) 
 

ENGLISH 

ECO-Cluster - Environmental COoperation model for Cluster is a project coordinated by 

Parco Appennino Tosco Emiliano and co-financed by the European Union within the 

LIFE+ Environment 2009 Program (LIFE09 ENV/IT/000188). Comune di Collagna, 

Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc. Coop, Istituto delta Ecologia 

Applicata and Certiquality Srl are Associated beneficiaries of the project.  

The project started on the 1st of October 2010 and ended on the 31st of March 2014, with the 

aim to develop an environmental management system model for a Cluster of Small and 

Medium Enterprises (SME). The developed model was tested in the "Cerreto Laghi" tourist 

cluster situated in the Municipality of Collagna within the National Park of Appennino Tosco 

Emiliano,  

 

The Objectives 

The main objective of the project is to develop an Environmental Management System model 

by “Cluster” where Cluster means a territorial area characterized by the presence of economic 

activities uniform in their dimension and type (SME). 

The model has been developed on the base of managing instruments and existing 

environmental certifications (ECAP directive, EMAS, Ecolabel...), using from time to time 

the most appropriate features, in order to develop a versatile management system, specifically 

made for the SME. 

This model has been tested in the Cerreto tourist cluster, involving the tourist operators and 

public and private subjects working in the area, gathering them inside a management 

committee. 

Based on the results of the test, an ECO-Cluster Environmental Management System has been 

defined and also the guidelines to implement it. 

Afterwards the management system of the Cerreto Laghi Cluster has undergone to a 

compliance test for the assignment of the ECO-Cluster certification. 

The creation and implementation of the model and standard have been checked by a 

Monitoring Group of experts, that has followed its development and has certified the most 

important steps of the project. 

 

Key deliverables and Outputs 

The main outputs of the project is the ECO-Cluster Model and the ECO-Cluster Standard. 

 

The Eco-cluster model is a management example of helping a territory to control its  global 

environmental performance through a joined committment of organisations inside the cluster 

(private and public). 

The Eco-cluster model is inspired by the concept of cluster, developed by the American 

academic and economist Michael Eugene Porter and by the widespread environmental 

management instruments tested in Italy and in Europe during the last decades: ISO14001, 

EMAS, Ecolabel, Green Public Procurement, ecc. 

A specific territory that decides to implement the Eco-cluster model will find easier to create 

synergies among the subjects acting inside the cluster, thanks to a wide range of opportunities, 

such as:  

 Increasing competitiveness 
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 Easy innovation 

 Optimized management of territorial problems 

 

List of the Key deliverables of the ECO-Cluster model: 

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Features 

characterizing the cluster  

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Requirements 

of the cluster Management Committee   

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Requirements 

of the Program Agreement for the cluster management 

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Cluster initial 

environmental analysis 

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Requirements 

of the cluster environmental achievements register 

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Assessment 

methods of the cluster environmental features significance 

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Requirements 

of the cluster environmental program 

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: Requirements 

of the cluster Environmental Management System 

o Guidelines ECO-CLUSTER environmental management model: 

Communication instruments of the cluster 

 

The requirements of the ECO-Cluster standard are applicable to any group of independent 

enterprises and institutions, in partnership in a cluster, institutionalized through a management 

committee or other equivalent ways, in order to promote and pursue shared and common 

aims.  

In order to reach its goals efficiently, in the cluster there has to be enough SME. It is also 

necessary to involve in the project public institutions, participating by themselves or in 

partnership with private institutions.  

The group of enterprises and institutions composing the cluster is defined and structured on a 

territorial/functional basis. The geographical proximity or the sectorial specialization is 

sufficient to implement the standard, even if the enterprises are widely spread on the area. In 

order to work efficiently, there should be an organisational structure that could represent and 

manage perfectly the participation of the subjects involved; in this way, it will be possible to 

achieve the common interest of the cluster.  

The organisational, managing and monitoring model can be established for different purposes: 

these can correspond with middle and long term aims with a more complex programme, that 

will need the participation of a wider range of subjects, organised in a more stable and 

articulate way.  

Anyway, the same model could be applied to a single project, in order to regulate and manage 

the actions of different subjects and their responsibilities in achieving a final result within a 

certain period of time.  

 

List of the Key deliverables of the ECO-Cluster Standard: 

 

 ECO-Cluster Standard: 

o ECO-CLUSTER Certification standard 

o Guidelines of the ECO-Cluster Standard 
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The Cerreto Cluster area is characterized by a strong tourist – naturalistic value and is fully 

included inside the area of the Appennino Tosco – Emiliano National Park. 

The area includes Cerreto Alpi historical and residential area and Cerreto Laghi residential 

and ski area within an appennines lakes system of ice age origin at the feet of Mount La Nuda, 

Cerreto Pass and Gabellina dwelling. 

The Cerreto Cluster Management Committee has been officially established on June, 21st 

2012 and it has been endorsed by the founding members of the “Agreement for the Eco-

Tourist qualification of the Cerreto Cluster”. 

The founding members are: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, the Province of 

Reggio Emilia, Comune di Collagna, Cerreto Laghi Soc. Coop., IREN Rinnovabili s.r.l., 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura of Reggio Emilia, GAL Antico 

Frignano and Appennino Reggiano, Turismo Appennino S.P.A. 

The endorsement of the agreement and the establishment of the Cluster Management 

Committee have been a result of an intense participation activity led by the project partners 

and addressed both to turists operators working inside the cluster – represented by the 

Turismo Appennino Spa Committee and by the Cerreto Laghi Soc. Coop., and to other 

institutional and economic subjects operating in the area. 

The Compliance of the Cerreto Cluster to the ECO-Cluster Standard has been evaluated by 

Certiquality. 

 

Key deliverable of the Cerreto Cluster: 

 Cerreto Cluster Agreement: Agreement for the Eco-Tourist qualification of the 

Cerreto Cluster 

 Cerreto Cluster environmental Policy 

 Initian Environmental Assessment of the Cerreto Cluster 

 Register of the environmental Compliance of the Cerreto Cluster 

 Environmental Programme of the Cerreto Cluster and its revision 

 Documentation of the Cerreto Cluster Environmental Management system 

 Report of Compliance of the Cerreto Cluster to the ECO-Cluster standard. 

 

 

Structure of the Report 

 Introduction 

Brief description of background, problem, objectives and expected longer term results of the 

project 

 Administrative part 

This section describes the management system of the project. It provides detailed information 

on each partner’s internal organization, the role of each person within the project, the 

interaction among partner and on the reporting activities 

 Technical Part 

In this Section it is described the technical implementation of the project. It reports an in-depht 

description of the implementation of each action, underlining any significant fact such as 

achievements, modifications, delays, problems encountered etc… 

In separated chapter it is described the dissemination’s activities, reporting the target of each 

activities and the results obtained. 

 

In chapter 5.3 It is given a general evaluation of the project implementation, while in chapter 

5.4 it is described the long term benefits of the project. We added chapter 5.5 to underline the 

contribution of the project to EU Policies and Legislation. 

 Comments on the financial report 
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This section provides a summary of all the cost incurred during the project implementation and 

reported in the Financial report. It describes the accounting system implemented for the project, 

refers to partnership agreements for the arrangement between partners. Furthermore it gives 

information’s about the auditor’s Report. 

 Annexes 

This Chapter contains a list of the administrative and technical annexes to this report 

 
 

ITALIANO 

 

Eco-Cluster - Environmental COoperation model for Cluster (Modello di Cooperazione 

Ambientale per Cluster) - è un progetto coordinato dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-

Emiliano e co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE+ 

Environment 2009 (LIFE09ENVIT000188). Altri partner, che hanno sostenuto la 

realizzazione del progetto sono: Comune di Collagna, CCFS Soc. Coop., Istituto delta Ecologia 

Applicata, Certiquality Srl. 

 

Il progetto è iniziato l’1 Ottobre 2010 ed è terminato il 31 Marzo 2014 ed ha sviluppato un 

modello di Sistema di Gestione Ambientale per Cluster di Piccole e Medie Imprese (PMI) a 

partire dai risultati della sperimentazione tenutasi nel cluster turistico di “Cerreto”, nel 

Comune di Collagna (RE), all'interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. 
 

Gli obiettivi 

Il progetto ha la finalità di sviluppare un modello di Sistema di Gestione Ambientale per 

"Cluster" intendendo per Cluster un'area territoriale caratterizzata dalla presenza di attività 

economiche omogenee per dimensione e tipologia PMI). 

Il modello è stato sviluppato sulla base degli strumenti di gestione e certificazioni ambientale 

esistenti (Direttiva ECAP, EMAS, Ecolabel...) utilizzando di volta in volta le caratteristiche più 

adatte in modo da sviluppare un sistema di gestione versatile, specificatamente disegnato per 

rispondere alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese. 

Il modello così elaborato è stato sperimentato nel cluster turistico del Cerreto coinvolgendo gli 

operatori turistici e i soggetti pubblici e privati attivi nell’area in un comitato di gestione. 

Sulla base della sperimentazione del modello è stato definito lo Standard di Gestione 

Ambientale ECO-Cluster ed elaborate le relative linee guida per la sua attuazione. 

Successivamente il sistema di gestione del cluster Cerreto è stato sottoposto a verifica di 

conformità dello Standard ECO-Cluster. 

L'elaborazione e l'attuazione del modello e dello standard sono state controllata da un Gruppo 

di Monitoraggio formato da esperti del settore che hanno seguito il suo sviluppo e hanno 

validato i passaggi più importanti del progetto. 
 

Risultati e Key deliverables 

I principali risultati del progetto sono il modello ECO-Cluster, lo standard ECO-Cluster (e 

le relative linee guida) e la creazione del Cluster Cerreto. 

 

Il modello Eco-Cluster è un esempio di gestione che stimola un territorio ad assumere un 

controllo sulle prestazioni ambientali complessive attraverso l’impegno congiunto delle 

organizzazioni rientranti nel cluster (pubbliche e private). 

Il modello Eco-Cluster trae spunto dal concetto di cluster sviluppato dall’ accademico ed 

economista statunitense Michael Eugene Porter e dagli strumenti di gestione ambientale che si 

sono diffusi e sperimentati in Italia e in Europa negli ultimi decenni: ISO 14001 , EMAS , 

Ecolabel , Acquisti Verdi, ecc.  
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Un territorio che si impegna nell’implementazione del modello Eco-cluster è facilitato nella 

creazione delle sinergie tra gli attori del cluster per l’apertura ad un susseguirsi di opportunità, 

quali: 

o Aumento della competitività:  

o Facilitazione all’innovazione: 

o Gestione ottimizzata delle problematiche territoriali. 

 

Lista dei Key deliverable del Modello ECO-Cluster: 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: elementi caratterizzanti 

il cluster 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: requisiti del Comitato di 

Gestione del cluster 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: requisiti dell'Accordo di 

programma per la gestione del cluster 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: Analisi ambientale 

iniziale di cluster  Azione 3 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: requisiti del registro 

degli adempimenti ambientali del cluster 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: metodologia di 

valutazione della significatività degli aspetti ambientali del cluster 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: requisiti del programma 

ambientale del cluster 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: requisiti del Sistema di 

Gestione ambientale del cluster 

o Linee Guida Modello di gestione ambientale ECO-Cluster: strumenti di 

comunicazione del cluster 

 

I requisiti dello standard ECO-Cluster sono applicabili a qualsiasi gruppo di imprese 

indipendenti e di istituzioni associate in un cluster, istituzionalizzato attraverso un comitato di 

gestione o altre forme equivalenti, con lo scopo di promuovere e perseguire obiettivi comuni e 

condivisi. 

Affinché il cluster possa raggiungere i propri obiettivi in modo efficace è necessaria la 

partecipazione di un numero rappresentativo di PMI. Altro elemento imprescindibile per il 

funzionamento del cluster è rappresentato dal coinvolgimento delle istituzione pubbliche, che 

partecipano in proprio o in forma mista associativa pubblico/privato.  

Il raggruppamento di imprese e istituzioni che costituisce il cluster è definito ed articolato su 

base territoriale e/o funzionale. Per l’applicazione dello standard è condizione sufficiente la 

prossimità geografica degli attori del cluster o la specializzazione settoriale, anche se le imprese 

insediate sono largamente distribuite sul territorio. 

Ai fini di poter operare efficacemente, dovrebbe essere individuato un assetto organizzativo 

tale da poter efficacemente rappresentare e gestire la partecipazione dei soggetti aderenti in 

vista della realizzazione dell’interesse collettivo proprio del cluster. 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo può essere costituito per le finalità più 

diverse: queste possono coincidere con obiettivi di medio e lungo periodo con un programma 

di azioni più complesso la cui realizzazione richiede la partecipazione di una pluralità di 

soggetti organizzati in forma più stabile e articolata. Lo stesso modello potrebbe però essere 

applicato a un singolo progetto allo scopo di regolamentare e gestire le azioni che fanno capo 

ai diversi soggetti e le relative responsabilità in vista del risultato finale da raggiungere entro 

un certo intervallo di tempo.  
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Lista dei Key deliverable dello Standard ECO-Cluster: 

o Standard di certificazione ECO-CLUSTER 

o Guida all'uso dello standard ECO-CLUSTER 

 

L’area del Cluster Cerreto è caratterizzata da una forte valenza turistico-naturalistica ed è 

interamente inserita nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.  

L’area comprende il centro abitato storico di Cerreto Alpi e il centro abitato e stazione sciistica 

di Cerreto Laghi nei pressi di un sistema di laghi appenninici di origine glaciale ai piedi del 

monte La Nuda, il Passo del Cerreto e l’ostello della Gabellina. 

Il comitato di gestione del Cluster Cerreto è stato istituito ufficialmente il giorno 21 giugno 

2012 con la firma da parte dei membri fondatori dell’”Accordo per la qualificazione Eco-

Turistica del Cluster Cerreto”.  

I membri fondatori sono: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, Provincia di Reggio 

Emilia, Comune di Collagna, Cerreto Laghi Soc. Coop., IREN Rinnovabili s.r.l, Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, GAL Antico Frignano e 

Appennino Reggiano, Turismo Appennino S.p.A. 

La firma dell’Accordo e l’istituzione del Comitato di Gestione del Cluster sono stati il frutto di 

una importante ed impegnativa attività di coinvolgimento portata avanti dai partner di progetto 

e rivolta da un lato agli operatori turistici operanti nel cluster – rappresentati nel Comitato da 

Turismo Appennino Spa e da Cerreto Laghi Soc. Coop. – dall’altro ai soggetti istituzionali ed 

economici attivi nell’area. 

La conformità del Cluster Cerreto allo standard ECO-Cluster è stata valutata da Certiquality. 

 

Lista dei Key deliverable del Cluster Cerreto: 

 Accordo di programma del cluster "Cerreto Laghi": “Accordo di qualificazione 

amebientale del Cluster Cerreto” 

 Politica Ambientale del cluster Cerreto 

 Analisi ambientale iniziale del cluster Cerreto 

 Registro degli adempimenti ambientali del cluster Cerreto 

 Analisi ambientale iniziale del cluster Cerreto 

 Programma ambientale del cluster Cerreto 

 Documentazione del sistema di gestione ambientale del cluster Cerreto 

 Report di Conformità del Cluster Cerreto 

 

Struttura del Report 

 

 Introduction 

Breve descrizione di contesto, problema, obiettivi e risultati a lungo termine attesi del progetto 

 Administrative part 

Questa sezione descrive il Sistema di gestione del progetto. Fornisce informazioni dettagliate 

sull’organizzazione interna di ciascun partner, il ruolo di ciascuna persona all’interno del 

progetto, l’interazione tra i partner e sull’attività di rendicontazione. 

 Technical Part 

In questa sezione viene descritta l’implementazione tecnica del progetto. Viene riportata la 

descrizione dettagliata dell’implementazione di ciascuna azione, sottolineando ogni fatto 

significativo come risultati raggiunti, modifiche, ritardi, problemi incontrati ecc. 

In capitoli separati vengono descritte le attività di formazione, riportando i target di ciascuna 

attività e i risultati ottenuti. 

Nel paragrafo 5.3 viene data una valutazione generale dell’implementazione del progetto, 

mentre nel capitolo 5.4 sono descritti i benefici a lungo termine del progetto. Abbiamo aggiunto 
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il paragrafo 5.5 per sottolineare il contributo del progetto alla legislazione ed alle politiche 

dell’UE. 

 Comments on the financial report 

Questa sezione fornisce una sintesi sui costi sostenuti durante il progetto e riportati nel financial 

report. Descrive il sistema di accounting implementato per il progetto e fa riferimento alle 

convenzioni tra i partner per definire gli accordi tra i partner. Infine fornisce informazioni sul 

report dell’Auditor esterno. 

 Annexes 

Questo capitolo contiene la lista degli allegati amministrativi e tecnici al report. 

 

  



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 10 

3 Introduction  
 

Description of background, problem and objectives 

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il 99% di tutte le imprese e il 57% del valore 

aggiunto dell’economia europea. In quanto tali, devono anche svolgere un ruolo fondamentale 

nell’adozione di nuovi modelli di produzione e di consumo più sostenibili nell’economia 

europea. 

Tenuto conto della loro rilevanza, le PMI hanno una ripercussione non trascurabile 

sull'ambiente. Il problema non è creato dalle imprese considerate individualmente, bensì dal 

loro impatto combinato attraverso i vari settori. I sistemi e gli strumenti di gestione ambientale 

(Environmental Management System - EMS) sono raramente utilizzati nelle PMI rispetto alle 

grandi imprese a causa della loro complessità e delle risorse che richiedono. Dove esistono essi 

generalmente fanno una grande differenza. 
 

Il progetto ECO-Cluster ha sviluppato un modello di Sistema di Gestione Ambientale per Cluster 

specificamente disegnato per incontrare le necessità delle PMI, Il modello ECO-Cluster è pensato 

per superare i limiti degli SGA esistenti attraverso la gestione ambientale “di Cluster” e la 

creazione di una partnership pubblico privata che permetta la creazione di strumenti di 

governace efficaci per il miglioramento delle performance ambientali. 

Questa impostazione è stata sviluppata all’interno del progetto ed allo stesso tempo 

sperimentata nel Cluster Cerreto dove è stato possibile testare l’efficacia del modello in una 

realtà in cui non esistevano sistemi di governance preesistenti. 

 

Expected longer term results 

 

Bisogna anzitutto sottolineare che lo standard ECO-Cluster è altamente replicabile perché 

fornisce un modello di certificazione applicabile in molti contesti in cui altri SGA non 

arriverebbero. 

Un esempio ne è la volontà del Parco Nazionale di proporre, nell’ambito della candidatura  

dell’Appennino Tosco Emiliano a Riserva Man and Biosphere Unesco 

(www.parcoappennino.it/uomo.biosfera), un comitato di gestione della riserva ispirato a quello 

ideato nel progetto ECO-Cluster. 

Il modello ECO-Cluster inoltre potrebbe contribuire al processo di rinnovamento di EMAS per 

migliorane la capacità di applicazione nei confronti delle PMI. In questo senso si segnala la 

richiesta del dott. Parrini, (Membro del gruppo di Monitoraggio e responsabile di EMAS per 

ISPRA) di sottoporre il  modello ECO-Cluster all’attenzione di ISPRA e del Comitato Ecolabel 

ed Ecoaudit come esempio di SGA per Cluster. 

Per quanto riguarda l’applicazione di ECO-Cluster nell’Area del Cerreto, come argomentato 

nell’Analisi-Costi benefici prodotta (Allegato 22b), per quanto l’applicazione del modello sia 

indubbiamente impegnativa dal punto di vista delle risorse da mettere in campo, i benefici da 

esso apportati  rivestono un’importanza non trascurabile in termini di performance ambientali, 

vantaggi economici per le imprese e sociali per la popolazione e le istituzioni. 
 

  

http://www.parcoappennino.it/uomo.biosfera
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4 Administrative part 

4.1 Description of the management system 

 

Il progetto Eco-Cluster è suddivisibile in 4 fasi: 

 1a Fase: Start up 

 2a Fase: Implementazione del Modello 

 3a Fase: Attuazione del modello nel Cluster Cerreto 

 4a Fase: Valutazione e comunicazione dei risultati 

Queste fasi non sono temporalmente suddivise in modo preciso ma corrispondono a gruppi di 

azioni collegate tra di loro: 

 

Alla prima fase “Start-up” corrispondono: 

 Azione 1 - Management Plan 

 Azione 2 - Sottoscrizione di una convenzione tra i beneficiari 

 Azione 17 - Avvio della divulgazione sui mass media (azione che continua fino al 

termine del progetto) 

 Avvio delle azioni di Gestione (Azioni dalla 23 alla 27) che continuano per tutto il 

progetto 

Questa fase corrisponde temporalmente ai primi tre mesi di progetto (ottobre-dicembre 2010), 

a causa di un ritardo iniziale è slittata fino a febbraio 2011. 

 

Il management Plan (allegato 01) è il documento che descrive le modalità di attuazione del 

progetto ECO-Cluster, pianifica le attività di ciascun partner e i tempi di realizzazione. 

Il Management Plan è suddiviso in 6 parti: una parte generale ed una per ciascun partner di 

progetto. Nella parte generale si fornisce una descrizione generale del progetto, l’analisi 

gestionale amministrativa del progetto e la programmazione delle principali scadenze 

progettuali. La parte relativa ai singoli partner fornisce tutte le informazioni utili alla gestione 

progettuale: vengono analizzate nel dettaglio le azioni di responsabilità del partner, definite 

scadenze e riportata la programmazione finanziaria per ogni singola azione e voce di spesa. 

 

Alla seconda fase corrispondono: 

 Azione 3 - Elaborazione di un modello gestionale di cluster 

 Azione 4 - Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri 

 Azione 5 – Avvio della Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di 

Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di programma volontario; Politica 

ambientale del cluster. (azione che continua fino al termine del progetto) 

 Azione 15 – Avvio della Elaborazione di pagine web (azione che continua fino al 

termine del progetto) 

 Azione 18 – Avvio della Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto 

alla comunità locale del Parco (azione che continua fino al termine del progetto) 

 Azione 21 – Gruppo di monitoraggio (azione che continua fino al termine del 

progetto) 

 Azione 28 – Incarico all’Audit indipendente (Azione che verrà conclusa nella fase 

finale) 

Questa fase inizia a gennaio 2011 e si conclude indicativamente a gennaio 2012, alcune azioni 

di questa fase hanno avuto dei ritardi anche consistenti che hanno causato il ritardo di azioni 

della fase successiva. Questi ritardi non hanno avuto conseguenze sui risultati e sulla 

conclusione del progetto. 
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Alla terza fase corrispondono: 

 Azione 6 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale 

del cluster “Cerreto Laghi” 

 Azione 7 – Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del 

cluster “Cerreto Laghi” 

 Azione 8 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: programma ambientale del 

cluster “Cerreto Laghi” 

 Azione 9 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione 

ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

 Azione 10 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei 

risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 

 Azione 11 - Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente 

 Azione 12 - Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota 

di acquisti verdi 

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

di cluster 

 Azione 16 - Panneli informativi 

 Azione 22 (prima parte) Verifica del metodo cluster 

La maggior parte delle azioni di questa fase iniziano a gennaio 2012 e quasi tutte si 

concludono con la fine del progetto. Come detto alcune azioni di questa fase sono iniziate in 

ritardo. Tali ritardi non hanno avuto conseguenze sull’esito del progetto. 

 

Alla quarta fase corrispondono: 

 Azione 14 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento ECO-

CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 

 Azione 19 - Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 

 Azione 20 - Workshop finale divulgativo del progetto 

 Azione 22 - Verifica del metodo cluster (seconda parte) 

 Azione 28 – Audit Indipendente 

 Azione 29 - After-LIFE Comunication Plan 

Queste azioni che costituiscono la quarta fase del progetto in gran parte si sovrappongono con 

le azioni delle fasi precedenti: Le azioni di questa fase sono però finalizzate a due obiettivi: la 

valutazione del progetto e la comunicazione dei risultati. 

 

Organigramma 

 

 Project manager Giuserppe Vignali 

 General director: Filippo Lenzerini, Punto 3 Srl 

Beneficiario Coordinatore:  

 Responsabile di progetto e Project Manager: Direttore Giuseppe Vignali, ha il ruolo di 

coordinamento delle attività di progetto sia internamente al Parco  che nel Gruppo di 

coordinamento di ECO-Cluster 

 Referente tecnico: da ottobre 2010 a dicembre 2011 Angelo Giannarelli, da ottobre 2011 ad 

oggi Valerio Fioravanti – risorsa assunta con contratto a progetto specifico per questa 

funzione in ECO-Cluster.   
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 Referente Amministrativo: Alessia Maggiali da ottobre 2010 a maggio 2011, Caterina 

Bertolini da Aprile 2011 al termine del progetto  (in seguito ad assunzione da parte del 

Parco). Svolge il ruolo di gestione amministrativa e finanziaria interna delle attività del Parco 

con il supporto della Direzione Generale, che costituiscono la parte preponderante della 

gestione amministrativa e finanziaria del progetto. Assieme alla Direzione Generale svolge 

un ruolo di supporto nella gestione amministrativa degli altri partner. Caterina Bertolini è 

stata sostituita nuovamente da Alessia Maggiali nel periodo che va da luglio 2012 a marzo 

2013 per assenza della Bertolini dovuta a Maternità. 

 

Beneficiari associati: 

Comune di Collagna: 

 Responsabile di progetto: Monica Ferretti, svolge il ruolo di coordinamento del gruppo di 

lavoro e contribuisce a implementare le attività tecniche del Comune. È la principale 

interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner 

 Referente tecnico: Antonella Correggi, assieme al responsabile di progetto implementa le 

attività tecniche del Comune 

 Referente amministrativo: Lorella Borelli, segue la gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto da parte del Comune con il supporto della Direzione Generale e collabora 

nell’implementazione delle attività tecniche. 

 

CCFS 

 Responsabile di progetto e referente tecnico: Marco Gemmi, svolge il ruolo di 

coordinamento del gruppo di lavoro e implementa le attività tecniche di CCFS. È la 

principale interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner 

 Referente amministrativo: Donatella Pinetti, segue la gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto con il supporto della Direzione Generale 

 

Istituto Delta 

 Responsabile di progetto: Cristina Barbieri svolge il ruolo di coordinamento del gruppo di 

lavoro e contribuisce a implementare le attività tecniche del Comune. È la principale 

interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner. La rendicontazione delle ore 

di Cristina Barbieri inizia a maggio 2011 a seguito della stipula di un contratto a progetto 

specifico per ECO-Cluster. 

 Staff tecnico senior: Flavio Bruno – referente tecnico, Dario Bonamici (da Ottobre 2010 ad 

agosto 2011 – data di interruzione del rapporto di lavoro con Istituto Delta), Gionata Tani 

(Da Marzo 2012 a luglio 2013 - data di interruzione del rapporto di lavoro con Istituto Delta), 

Ilaria Visani (da ottobre a dicembre 2013), Noura Mussaif, (Da marzo 2013 a fine progetto). 

Lo staff tecnico, implementa tutte le attività tecniche di progetto di competenza di Istituto 

Delta. 

 Referente Amministrativo: Chiara Masina, segue la gestione amministrativa e finanziaria del 

progetto da parte di Istituto Delta con il supporto della Direzione Generale 

 

Certiquality 
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 Responsabile di progetto e referente tecnico: Stefano Aldini svolge il ruolo di 

coordinamento del gruppo di lavoro e implementa le attività tecniche di Certiquality. È la 

principale interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner 

 Staff tecnico: Andrea Pozzi, che ha collaborato al progetto nella prima fase dello stesso, 

Alessandro Manzo che ha svolto il ruolo di verificatore nella realizzazione dell’Azione 14 

e Claudia Gistri che ha ricoperto il ruolo di valutatore interno nell’azione 13 e 14. 

 Referente Amministrativo: Luca Rampoldi, segue la gestione amministrativa e finanziaria 

del progetto da parte di Certiquality con il supporto della Direzione Generale 

 

Cerreto Laghi 2004 (EX Partner) 

 Responsabile di progetto: Alessandro Zampolini, funzione di coordinamento delle attività e 

di interfaccia con Il Parco, la Direzione generale e gli altri partner, Avendo il ruolo non 

retribuito di vice-presidente di CL2004, il suo contributo non è stato inserito nelle spese del 

personale. 

 Referente tecnico ed amministrativo: Marco Costa, gestione amministrativa e 

implementazione delle attività tecniche del progetto. 

 

Giuseppe Vignali, project manager di ECO-Cluster e direttore del Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano, nei primi mesi di progetto (ottobre – dicembre 2010) ha 

incontrato ripetutamente i partner di progetto (in particolare Istituto Delta) per collaborare alla 

definizione del Management Plan (Azione 1 – responsabile Istituto Delta). 

Durante questi incontri sono state decise le modalità di impostazione della gara d’appalto per 

l’incarico di Direzione Generale. L’istruzione della gara è stata realizzata dal Parco Nazionale 

in data 24/11/2010. La Gara è stata vinta da Punto 3 Srl e Filippo Lenzerini ha assunto il ruolo 

di Direttore Generale in data 11 gennaio 2011. 

La Direzione Generale ha il ruolo di gestione della parte amministrativa del progetto e di 

supporto al project manager nella gestione generale del progetto. 

Durante il progetto sono stati realizzati 10 riunioni del Gruppo di coordinamento del Progetto: 

 14 Febbraio 2011 in occasione del Kick off Meeting presso l’Albergo Giannarelli al 

Passo del Cerreto occasione in cui sono anche state firmate le convenzioni dai partner 

gruppo di coordinamento è stato ufficialmente costituito 

 29 Marzo 2011 in occasione dell’incontro con gli operatori di Cerreto Laghi presso il 

Ristorante Igloo a Cerreto Laghi 

 7 giugno 2011 in occasione della 1° visita del Monitor presso la sede di PNATE a 

Sassalbo 

 

 19 Dicembre 2012 in occasione del secondo incontro del Gruppo di monitoraggio (a 

questa riunione non ha partecipato il partner Comune di Collagna a causa di un 

imprevisto di carattere logistico). 

 30 maggio 2012 in occasione della 2°visita del monitor presso la sede di CCFS a Reggio 

Emilia (Collagna assente giustificato a causa di collaudi di infrastrutture a seguito del 

terremoto dell’estate 2012). 

 11 Dicembre 2013- Bologna sede della Regione Emilia Romagna Settore Parchi, 

Riunione del gruppo di coordinamento del progetto in concomitanza con la riunione del 

GdM. 

 13 Aprile 2013 – Cerreto Laghi Sala comunale condominio Punta Lago (Certiquality 

assente giustificato). 

 6 giugno 2013 – Sassalbo sede del PNATE in occasione della 3° visita del monitor 
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 16 gennaio 2014 – Bologna presso la regione Emilia Romagna in occasione della 

riunione del GdM 

 18 Marzo 2014 – Bologna presso la sede di Certiquality in occasione della 4° Visita del 

monitor (CCFS e Collagna Assenti giustificati) 

 

 

Il Parco Appennino, nella figura del Direttore ha organizzato e partecipato ad alcune riunioni 

organizzative con la Direzione generale e con Istituto Delta: 

 20 ottobre 2010 Ferrara sede di ID con ID e PNATE 

 24 novembre 2010 Ferrara sede ID con ID e PNATE 

 17 dicembre 2010 Bologna sede di servizio parchi Regione Emilia Romagna con ID e 

PNATE 

 16 gennaio 2011 Bologna sede di servizio parchi Regione Emilia Romagna con ID, 

PNATE e P3 

 20 gennaio 2011 – Cervarezza sede PNATE con PNATE, ID e P3 

 14 febbraio 2011 – Passo del Cerreto: Kick off meeting, riunione del gruppo di 

coordinamento del progetto 

 23 febbraio 2011 – Bologna sede di Certiquality con PNATE, ID, CQ e P3 

 29 marzo 2011 – Cerreto Laghi, riunione del  gruppo di coordinamento del progetto 

 4 maggio 2011 – Ferrara sede di ID con PNATE, ID e P3 

 14 settembre 2011 – Ferrara sede di ID con PNATE, ID e P3 

 10 ottobre 2011 – Ferrara sede di ID con PNATE, ID e P3 

 18 novembre 2011 – Ferrara sede di ID con PNATE, ID e P3 

 12 dicembre 2011 – Ferrara sede di ID con PNATE, ID e P3 

 27 febbraio 2012 – (teleconferenza) –tra PNATE(sede di Sassalbo) e ID e P3, (Ferrara 

Sede di ID) 

 1 marzo 2012 – (teleconferenza) –tra PNATE(sede di Sassalbo) e ID e P3, (Ferrara Sede 

di P3) 

 14 giugno 2012 – (teleconferenza) –tra PNATE, P3, Collagna (sede del PNATE di 

Sassalbo) e ID, (Ferrara Sede di ID) 

 27 Settembre 2012 – (teleconferenza) tra sede P3 a Ferrara con ID e sede PNATE a 

Sassalbo 

 3 dicembre 2012 - (teleconferenza) tra sede ID a Ferrara con P3 e sede PNATE a Sassalbo 

 5 Aprile 2013 – (teleconferenza) tra sede CQ a Bologna con CQ, ID e P3 e sede PNATE 

a Sassalbo 

 

Le riunioni hanno avuto la finalità di fare il punto sull’avanzamento delle azioni e di 

programmare le successive attività. Da progetto le riunioni erano programmate nella sede del 

parco, per motivi logistici si è scelto di spostarle in località più facilmente raggiungibili (Ferrara 

o Bologna) in modo da risparmiare costi di trasferta e ridurre gli impatti ambientali del progetto 

o in alternativa utilizzare teleconferenze via skype. Nella fase finale del progetto dato il numero 

di occasioni di incontro trai partner decisamente più frequente (gruppi di monitoraggio, 

Comitati di gestione dei Partner, altri eventi e occasioni tali incontri non sono stati più necessari 

 

In data 31 maggio 2011 il Partner Cerreto Laghi 2004 ha interrotto la propria collaborazione 

con il progetto. 

A seguito della cessata attività di Cerreto Laghi 2004 Srl l’1 giugno 2011, il Parco Nazionale 

si è attivato per individuare un sostituto dell’ex-partner, individuandolo in CCFS Consorzio 

Cooperativo per lo sviluppo Società Cooperativa. 
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Il Parco ha quindi gestito, con il supporto della Direzione Generale e degli altri partner di 

progetto, la procedura di amendment del grant agreement. La richiesta di Amendment è stata 

inviata una prima volta al DG Ambiente della Commissione Europea in data 1° marzo 2012 e, 

in seguito alla esplicita richiesta da parte della Commissione di alcune correzioni, inviata 

nuovamente in data 23 marzo 2012. 

L’amendment è stato accettato dalla Commissione in data 29 agosto 2012. 

 

3 Report sono stati consegnati oltre al presente: 

 Inception report 30 Giugno 2011; 

 Midterm report 30 giugno 2012. 

 Progress report 30 Giugno 2013 

 

 

4.2 Evaluation of the management system 
 

Il Sistema organizzativo del progetto è stato incentrato sulla stretta collaborazione tra e 

Beneficiario Coordinatore e Direzione Generale quest’ultimo incaricato di gestire la parte 

amministrativa del progetto e mantenere i rapporti organizzati con i partner (raccolta dei 

timesheet e dalle pezze di appoggio per le spese, organizzazione delle riunioni organizzative e 

stesura finale dei report con apporto da tutti i partner). 

 

Tale organizzazione ha raggiunto degli ottimi risultati, garantendo un continuo flusso di 

documenti ed informazioni tra i partner e la capacità di affrontare brillantemente sia difficoltà 

amministrative (il fallimento di Cerreto Laghi 2004 e il conseguente amendment) che 

difficoltà tecniche. 
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5 Technical part  

5.1 Technical progress, per task 

Azione 1 - Management Plan 

 

Management Plan - Azione 1 

 

 Previsto: Inizio ottobre 2010 Fine dicembre 2010 

 Effettivo: Inizio ottobre 2010 Fine febbraio 2011 

 Responsabile dell’Azione: ID in collaborazione con tutti i Partner 

 Rispetto dei tempi e dei risultati attesi previsti dal progetto. 

 

Expected results: Documento di Management Plan e nomina del Direttore generale del 

progetto (atto amministrativo di nomina).  

 

Il Management Plan (Allegato 01) è stato consegnato ufficialmente ai partner il giorno 14 

febbraio 2011, la Direzione Generale è stata affidata come assistenza esterna a Punto 3 Srl in 

data 11 gennaio 2011, il dott. Filippo Lenzerini è stato nominato Direttore Generale. 

 

Indicators of progress:   

L’azione è stata completata con un leggero ritardo sui tempi previsti (31 Dicembre 2010) a 

causa di alcune lentezze nell’inizio dei lavori di progetto. Il ritardo non ha compromesso il 

buon esito del progetto. 

 

Descrizione dell’azione: 

 

Il Management Plan (Allegato 01) del progetto è stato realizzato da Istituto Delta (responsabile 

dell’Azione 1) in collaborazione con il Parco Nazionale e tutti i Partner a partire dall’inizio del 

progetto (ottobre 2010). La stesura definitiva del MP è stata terminata alla fine di gennaio 2011 

ed è stato condiviso con i partner i primi di Febbraio con un ritardo di circa un mese rispetto a 

quanto previsto  dal cronoprogramma (fine dicembre 2010) a causa del ritardo generale 

accumulato all’inizio del progetto e successivamente recuperato. Il Management Plan è stato 

presentato ufficialmente ai partner in occasione del Kick-off meeting (14 febbraio 2011). 

Nonostante il cambio di Partner e il conseguente Amendment della convenzione non è stato 

necessario modificare il Management Plan in quanto CCFS ha adottato in toto le azioni e le 

responsabilità ancora non concluse di CL2004. 
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Azione 2 - Sottoscrizione di una Convenzioni tra i beneficiari 

 

 Previsto: Inizio ottobre 2010  Fine dicembre 2010 

 Effettivo: Inizio dicembre 2011 Fine: febbraio 2011 

 Responsabile dell’Azione: PNATE  in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: convenzione sottoscritta da tutti di Beneficiari con validità giuridica.  

 

Le convenzioni (Allegati 02a, 02b, 02c, 02d) con i partner sono state firmate in occasione del 

Kick off meeting il giorno 14 Febbraio 2011 con leggero ritardo rispetto alla scadenza prevista 

(fine dicembre 2010). Le convenzioni sono state elaborate dal Parco Nazionale dell’Appennino 

Tosco Emiliano in collaborazione con tutti i partner sulla base delle “Partnership Agreement 

guidelines” fornite dalla Commissione sul sito del programma LIFE. 

Su richiesta della Commisione in seguito all’Inception report e a causa del cambio di partner è 

stato necessario modificare le convenzioni e procedere alla firma della nuova versione delle 

stesse avvenuta il 23 Marzo 2012 per CCFS ed il 5 Aprile 2012 per gli altri partner. (Allegato 

2). Tutte le modifiche richieste sono state accolte: 

 Art. 1: inserimento di un riferimento esplicito alla data di firma del Grant Agreement 

 Confidenzialità: è stato incorporato l’articolo 20 delle disposizioni comuni 

 Conflitto di interessi: ´stato incorporato l’articolo 11 delle disposizioni comuni 

 Modalità di pagamento del beneficiario associato: per i beneficiari che hanno diritto al 

pagamento di una quota di finanziamento sono state indicate le coordinate bancarie del 

conto su cui sarà effettuata questa operazione 

 Giurisdizione Art. 16 “controversie”:  è stato indicato il tribunale di Reggio Emilia 

come foro competente in caso di controversie. 

 

Indicators of progress:   

 Numero di incontri tra i beneficiari necessari per la condivisione della Convenzione.   

 Firma delle Convenzione tra i Beneficiari 

 

Le convenzioni sono state condivise via mail in modo preventivo rispetto alla firma, i contenuti 

erano già stati concordati tra i partner prima del Kick off meeting. 

La rielaborazione della convenzione sulla base delle richieste della Commissione non ha 

necessitato ulteriori discussioni tra i partner in quanto non alterava in alcun modo i contenuti 

della precedente convenzione.  
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Azione 3 - Elaborazione di un modello gestionale di cluster 

 

 Previsto: inizio gennaio 2011 Fine dicembre 2011 

 Effettivo: Inizio: gennaio 2011 Fine: febbraio 2012 :  

 Responsabile dell’Azione: ID in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: Definizione di “cluster” e del modello di gestione ambientale ECO-

CLUSTER.  9 Deliverable del modello di gestione ECO-CLUSTER. 

 

I nove deliverable sono stati pubblicati sul sito del progetto in data 22 Febbraio 2012 con un 

leggero ritardo rispetto alla previsione (31Dicembre 2011). Questo ritardo non ha avuto 

conseguenze negative sulle altre azioni del progetto. 

La versione inglese dell’abstract del modello è stata pubblicata a marzo 2014. 

 

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. 

 

Sono stati pubblicati 9  deliverable in italiano (più due documenti aggiuntivi: la metodologia e 

la sintesi  divulgativa).  

La sintesi divulgativa del modello è stata tradotta in inglese: si è scelto di tradurre solo una 

sintesi del modello, da un lato per facilitare la divulgazione dall’altro si è scelto di tradurre 

integralmente lo Standard ECO-Cluster e le linee guida dello standard (azione 13) considerati 

gli output con la maggiore possibilità di diffusione. 

 

All’elaborazione del modello hanno partecipato un totale di 9 persone tra i partner del progetto 

e i membri del gruppo di monitoraggio: 

 PNATE Giuseppe Vignali Project Manager 

 ID Cristina Barbieri, responsabile dell’azione 

 ID Flavio Bruno 

 Comune di Collagna, Monica Ferretti 

 CCFS Marco Gemmi (a partire dalla fine del 2011) 

 CQ, Stefano Aldini 

 GdM, Vincenzo Parrini 

 GdM, Valentina Toschi 

 GdM, Enzo Valbonesi 

 

 

Descrizione dell’azione: 

 

L’elaborazione delle Linee guida del modello di gestione Ambientale ECO-Cluster sono 

iniziate a Gennaio 2011. Le Linee Guida del Modello di gestione ambientale ECO-Cluster sono 

state realizzate da Istituto Delta in collaborazione con Certiquality e tutti i partner e sono state 

pubblicate sul sito del progetto il giorno 22 febbraio 2012 con un leggero ritardo rispetto a 

quanto previsto dal management plan (31 dicembre 2011). Le Linee guida erano state 

precedentemente condivise con il Gruppo di Monitoraggio  e finalizzate nella riunione del 19 

dicembre 2011. In quella occasione i componenti del gruppo avevano espresso un sentito 

apprezzamento verso l’impostazione del documento e fornito importanti indicazioni per il suo 
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miglioramento, il ritardo per la finalizzazione del documento è stato accumulato per dare 

seguito e sviluppare le indicazioni del Gruppo di monitoraggio che sono state integralmente 

accettate. 

 

Dalle Linee Guida si evincono i requisiti che il modello Eco-Cluster prevede debbano essere 

rispettati per una più attenta gestione ambientale del cluster e le buone pratiche che 

contribuiscono a migliorare l’efficacia del modello. 

I requisiti verranno applicati in una fase di sperimentazione che comprende: 

- l’applicazione del modello al cluster turistico Cerreto Laghi (azioni dalla 5 alla 10); 

- una verifica di applicazione a tre cluster selezionati tra quelli censiti a livello nazionale 

ed europeo (azione 22). 

 

Sono stati elaborati 9 deliverable relativamente a tale azione, uno per ciascun punto del modello, 

così come era stato progettato in fase di candidatura: 

1. elementi caratterizzanti il cluster (Allegato 03a); 

2. requisiti del Comitato di gestione (Allegato 03b); 

3. requisiti di politica del cluster (Allegato 03c); 

4. analisi ambientale iniziale (Allegato 03d); 

5. adempimenti normativi ambientali (Allegato  03e); 

6. valutazione degli aspetti ambientali (Allegato 03f); 

7. programma ambientale di cluster (Allegato 03g); 

8. sistema di gestione ambientale (Allegato 03h); 

9. comunicazione ambientale (Allegato 03i). 

Oltre ai deliverable sono stati elaborati e pubblicati due documenti generali descrittivi del 

modello e finalizzati a rendere maggiormente fruibile il modello stesso anche a soggetti 

interessati estranei al progetto: 

 la premessa metodologica (Allegato 03l); 

 la sintesi divulgativa.(Allegato 03m) 

La sintesi del modello è stata tradotta in inglese e pubblicata sul sito del progetto (allegato 03n) 

 

La pubblicazione del modello è stata ampiamente disseminata attraverso tutti i canali a 

disposizione del progetto:  

 Pubblicazione di una news sul sito del progetto e sul sito del Parco Nazionale 

 Invio di una newsletter del progetto 

 Invio di un comunicato stampa ad una lista di media specializzati. (nel database 

comunicazione Allegato 17). 
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Azione 4 - Identificazione e classificazione di un campione di cluster italiani ed esteri 

 

 Previsto: Inizio gennaio 2011 Fine marzo 2012 

 Effettivo: Inizio: gennaio 2011 Fine maggio 2012 

 Responsabile dell’Azione: ID in collaborazione con Certiquality 

 

Expected results: Database di circa 100 cluster di diversa tipologia merceologica, classificati 

per Paese e per tipologia. Coinvolgimento di 3 cluster tra quelli censiti. 

Database di 100 cluster (Allegato 04) pubblicato sul sito di progetto in data 23 maggio 2012 in 

leggero ritardo su quanto previsto (fine marzo 2012). Anche in questo caso il ritardo non ha 

avuto particolari conseguenze sull’andamento generali del progetto. 

5 cluster sono stati contattati per coinvolgimento tra quelli censiti, 3 cluster hanno dato seguito 

al contatto iniziale (si veda azione 22) 

 

Indicators of progress:  

 Numero di cluster identificati e classificati 

Identificati 50 cluster italiani e 50 cluster europei (extra-italiani) per un totale di 100 cluster. 

 

 Numero di imprese censite 

Il censimento ha riguardato i cluster e non le singole imprese. È possibile stimare 

approssimativamente il numero delle imprese private coinvolte nei cluster censiti in quanto 

questo è stato oggetto di indagine. Indicativamente le imprese coinvolte nei cluster censiti a 

livello nazionale (Italia) sono circa 63.600, mentre quelle coinvolte nei cluster censiti a livello 

europeo (extra-Italia) sono circa 8.000. Ciò dimostra come il fenomeno della disaggregazione 

delle aziende in PMI in Italia è molto diffuso rispetto al resto d’Europa. 

 

 Estensione territoriale dei cluster. 

 

Estensione dei cluster Italia Europa Totale 

comunali  11 11 22 

inter-comunali 21  21 

provinciali 8 7 15 

inter-provinciali  9 3 12 

Regionali 1 13 14 

Inter-regionali  6 6 

Nazionali  6 6 

internazionali  2 2 

Globali  1 1 

Totale 50 50 100 
 

descrizione dell’azione: 

 

Il Database dei Cluster (Allegato 4) composto da 50 cluster italiani e 50 stranieri è stato 

pubblicato sul sito di Progetto il 23 maggio 2012 in leggero ritardo, dovuto come nel caso del 

Modello ECO-Cluster al recepimento di osservazioni provenienti dal Gruppo di Monitoraggio) 

sulla tabella di marcia (deliverable previsto per il 31 marzo 2012). 

I cluster sono stati identificati, oltre a quelli conosciuti per l’esperienza di alcuni partner del 

progetto, attraverso alcune banche dati esistenti a livello nazionale ed europeo, quali quella 

dell’Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, di Unioncamere, l’elenco delle Aree Produttive 
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Ecologicamente attrezzate, l’elenco dei Distretti o Ambiti Produttivi Omogenei, e a livello 

europeo l’ European Cluster Observatory ed Eurochambre. 

I Cluster facenti parte del Database che hanno fornito un indirizzo E-mail fanno parte della 

mailing list del progetto ECO-Cluster. 

 

Come previsto dal progetto sono stati successivamente individuati all’interno del database da 

Istituto DELTA in collaborazione con Certiquality i cluster che sono stati coinvolti nella fase 

di validazione del modello (Azione 22): 

1. GAC Distretto Mare Adriatico" della provincia di Ferrara, a cui in data 25 

maggio 2012 è stata inviata da Istituto DELTA una lettera ufficiale di 

richiesta di collaborazione 

2. SIPRO Agenzia dello sviluppo di Ferrara, contattati informalmente, è in fase 

di valutazione la verifica del modello nelle APEA gestite dall’Agenzia. 

Previsto per i primi di luglio un incontro con le APEA. 

3. Distretto Farmaceutico di Latina, Cisterna, Sermoneta E Aprilia – Latina, già 

in verifica con il partner Certiquality per il rilascio dell’attestato secondo la 

“Posizione del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Italia 

sull’applicazione di EMAS in Ambiti Produttivi Omogenei”; prossima 

verifica prevista per novembre 2012; 

4. Distretto Conciario Toscano - Santa Croce sull'Arno, già in verifica con il 

partner Certiquality per il rilascio dell’attestato secondo la “Posizione del 

Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Italia sull’applicazione di EMAS in 

Ambiti Produttivi Omogenei”; prossima verifica prevista per novembre 2012; 

5. Distretto Cartario Di Capannori – Capannoni, già in verifica con il partner 

Certiquality per il rilascio dell’attestato secondo la “Posizione del Comitato 

per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Italia sull’applicazione di EMAS in Ambiti 

Produttivi Omogenei”; prossima verifica prevista per gennaio 2013. 

 

Si è scelto di contattare informalmente 5 Cluster anziché i 3 previsti dal Grant Agreement in 

modo tale da tutelarsi rispetto ad eventuali defezioni o cambi di interesse rispetto alle finalità 

del progetto ECO-Cluster da parte dei responsabili dei Cluster. 

Tutti i cluster selezionati sono significativi e diversificati tra loro, sono stati scelti tenendo conto 

dello stato di avanzamento della implementazione di una politica ambientale di Cluster in modo 

da coprire esperienze diversificate in questo ambito. 

I cluster sono stati contattati e tutti hanno manifestato la volontà di approfondire l’applicazione 

del modello Eco-cluster e si sono resi disponibili a collaborare alla sua validazione, con 

metodologie diversificate e da definire nei prossimi mesi. 

 

Il censimento dei cluster si è dimostrato funzionale per l’elaborazione del modello di gestione 

ECO-CLUSTER (Azione 3) in quanto ha consentito di studiare le esperienze nazionali ed 

europee e analizzare le dinamiche relazionali e le buone pratiche di gestione ambientale dei 

cluster esistenti. 

I 100 cluster sono stati analizzati in una scheda che riporta: la denominazione del cluster, la 

concentrazione geografica, il settore economico, gli attori del cluster, il ruolo degli attori 

all’interno del cluster, le politiche di gestione e i contatti del cluster. 

Il documento elaborato, insieme all’elenco dei cluster censiti, costituiscono il deliverable 

dell’azione. 
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Azione 5 - Attuazione del modello gestionale ECO-Cluster: Comitato di Gestione del 

cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di Programma volontario; Politica 

ambientale del cluster. 

 

 Previsto: Inizio gennaio 2011  Fine: marzo 2014 

 Effettivo: Inizio gennaio 2011 Fine: marzo 2014 

 Responsabile dell’Azione: PNATE in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: 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. 

 

Il parco Nazionale e Istituto Delta hanno organizzato 10 incontri collettivi di sensibilizzazione 

con gli operatori a cui vanno aggiunti gli incontri uno a uno e le telefonate informali realizzate 

in particolare dal Direttore Vignali, dal sindaco Bargiacchi e dallo staff del parco e del 

Comune per coinvolgere gli “stakeholders pesanti” (stimate in almeno 20 contatti). 

 

A seguito della costituzione del Comitato di gestione (21 Giugno 2012), formato da un numero 

limitato i stakeholders “pesanti” e rappresentativi del territorio e degli operatori del Cerreto, 

non è stato ritenuto necessario istituire un “tavolo di lavoro” distinto dal Comitato stesso. Di 

fatto tutti i membri del Comitato fanno parte del tavolo di lavoro.  

 

  

  

Indicators of progress:  

 Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”. 

 

L’accordo di programma, approvato in data 21 Giugno 2012, stabilisce anche le modalità di 

funzionamento del Comitato. La firma dell’Accordo è stata effettuata in ritardo rispetto alle 

previsioni  (31 Marzo 2012) a causa principalmente delle difficoltà incontrate nel 

coinvolgimento iniziale degli stakeholders (difficoltà superate tramite un cambio di strategia 

da parte dei partner). Questo ritardo ha avuto delle conseguenze su alcune delle azioni di 

attuazione del modello, in particolare l’analisi ambientale iniziale (azione 6). I ritardi sono 

comunque stati recuperati e non hanno avuto conseguenze sui risultati del progetto. 

 

 Numero di attori costituenti il Comitato di Gestione del cluster “Cerreto Laghi”. 

 7 attori costituenti,  

o Provincia di Reggio Emilia – Ente territoriale sovraordinato, responsabile 

della Pianificazione di area vasta e numerosi poteri di indirizzo 

o CCIAA di Reggio Emilia – Ente che raccoglie e rappresenta tutte le imprese 

della provincia di Reggio, particolarmente strategica per le sue funzioni di 

promozione territoriale e per la gestione di linee di finanziamento 

o IREN Rinnovabili Srl – Società che si occupa di energie  rinnovabili e fa 

parte del Gruppo IREN, la multiutility che serve il Cerreto. È un soggetto 

strategico per affrontare il tema centrale dell’energia e pianificare delle 

strategie di intervento per migliorare il bilancio energetico del Cerreto. 

o Turismo Appennino Spa, società che gestisce gli impianti di risalita del 

Cerreto, è uno dei soggetti chiave per l’elaborazione di una strategia turistica 

innovativa. 
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o Cerreto Laghi Soc. Coop. Cooperativa che raccoglie la maggior parte di 

operatori del Cerreto. 

o Gruppo di Azione Locale (GAL) Antico Frignano ed Appennino Reggiano, 

soggetto che gestisce ed elargisce finanziamenti LEADER 

 

 Numero di convocazioni del Comitato di Gestione 

o 3 riunioni preliminari di cui 1 rivolta agli operatori turistici del Cerreto (29 

marzo 2011), 1 rivolta agli stakeholders pubblici (5 ttobre 2011), 1 per la 

definizione dell’Accordo e della Politica ambientale con i membri costituendi 

(4 maggio 2012) 

o 1 riunione per la costituzione del Comitato e firma dell’Accordo (21 giugno 

2012) 

o 10 riunioni operative del comitato di cui 3 in teleconferenza 

 

 

In data 29 marzo 2011 è stata organizzata una riunione del tavolo di lavoro per il Cluster 

Cerreto rivolta agli operatori turistici, successivamente è stato organizzato un ulteriore tavolo 

di lavoro in data 5 ottobre 2011 rivolto agli stakeholders pubblici. 

Il parco Nazionale e Istituto Delta hanno organizzato almeno 10 incontri di sensibilizzazione 

con gli operatori a cui vanno aggiunti gli incontri e le telefonate informali realizzate in 

particolare dal Direttore Vignali, dal sindaco Bargiacchi e dallo staff del Parco e del Comune 

per coinvolgere gli “stakeholders pesanti” (stimate in almeno 20 contatti). 

 

Il 4 maggio 2012 si è svolta una riunione del tavolo di lavoro del Comitato di Gestione presso 

la sede della CCIAA di Reggio Emilia a cui hanno partecipato tutti i soggetti che hanno 

successivamente costituito il comitato. 

 

Il Comitato di gestione del Cluster è stato istituito  in data 21 Giugno 2012 a seguito della 

firma dell’”Accordo per la qualificazione eco-turistica del Cluster Cerreto” da parte dei  

membri costituenti del Comitato. La politica ambientale è allegata all’Accordo stesso. 

 

Il 12 e 23 Novembre 2012 si sono tenute 2 riunioni del Comitato di Gestione del Cluster 

Cerreto in cui il Comitato ha approvato l’area definitiva di interesse del Cluster e una bozza di 

Programma ambientale del Cluster. 

 

Il 13 Maggio 2013 si è tenuta una riunione del Comitato di Gestione in cui è stata presentata e 

approvata l’analisi ambientale iniziale, sono stati definiti i target del programma ambientale 

del Cluster e questo è stato approvato in forma definitiva. 

 

Il 18 Luglio 2013 si è tenuta una riunione del Comitato di Gestione via teleconferenza di 

confronto sulle procedure del Cluster Cerreto. 

 

Il 26 Settembre 2013 si è tenuta una riunione del Comitato in teleconferenza in cui si è trattato 

della prima impostazione dello standard di sistema di gestione ambientale del cluster. 

 

Il 22 Ottobre 2013 si è tenuta una riunione del Comitato in cui è stata approvata la 

documentazione del sistema di Gestione ambientale del Cluster Cerreto (Azione 9) Inoltre si è 

decisa la partecipazione dei membri del Comitato alla conferenza finale del progetto Eco-

cluster. 
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5 Dicembre 2013 riunione via skype del Comitato di gestione relativa alla verifica 

dell’avanzamento dell’implementazione del Programma Ambientale 

 

In data 30 gennaio 2014 si è riunito il Comitato di Gestione del Cluster Cerreto con la 

partecipazione di Istituto Delta e Certiquality per presentare lo standard ECO-Cluster (azione 

13) , pianificare le visite per la verifica di conformità (azione 14) e condividere la bozza di 

programma di evento finale (Azione 20). 

 

Il 6 Marzo a margine dell’evento finale è stato organizzato una riunione del Comitato di 

Gestione per la revisione del Programma Ambientale. 

 

Il 31 Marzo si è svolta una riunione del Comitato di Gestione con la partecipazione di Istituto 

Delta e Certiquality per la restituzione dei risultati della visita di conformità del Cluster allo 

standard ECO-Cluster (azione 14) 

 

 

Descrizione dell’Azione: 

 

Il 21 giugno 2012 presso la sede della Provincia di Reggio Emilia è stato sottoscritto l’” 

Accordo per la qualificazione eco-turistica del Cluster Cerreto” che comprende allegata la 

“Politica Ambientale del Cluster Cerreto” (Allegato 05) da parte di: 

o PNATE 

o Comune di Collagna 

o Provincia di Reggio Emilia – Ente territoriale sovraordinato, responsabile 

della Pianificazione di area vasta e numerosi poteri di indirizzo 

o CCIAA di Reggio Emilia – Ente che raccoglie e rappresenta tutte le imprese 

della provincia di Reggio, particolarmente strategica per le sue funzioni di 

promozione territoriale e per la gestione di linee di finanziamento 

o IREN Rinnovabili Srl – Società che si occupa di energie  rinnovabili e fa 

parte del Gruppo IREN, la multiutility che serve il Cerreto. È un soggetto 

strategico per affrontare il tema centrale dell’energia e pianificare delle 

strategie di intervento per migliorare il bilancio energetico del Cerreto. 

o Turismo Appennino Spa, società che gestisce gli impianti di risalita del 

Cerreto, è uno dei soggetti chiave per l’elaborazione di una strategia turistica 

innovativa. 

o Cerreto Laghi Soc. Coop. Cooperativa che raccoglie la maggior parte di 

operatori del Cerreto. 

o Gruppo di Azione Locale (GAL) Antico Frignano ed Appennino Reggiano, 

soggetto che gestisce ed elargisce finanziamenti LEADER 

Firmando l’Accordo i sottoscrittori costituiscono il Comitato di gestione del Cluster Cerreto. 

La firma dell’Accordo porta a compimento l’Azione 5 che è quindi conclusa. 

Riportiamo di seguito le principali fasi di attuazione dell’Azione 5: 

 

 Nei primi mesi del 2011 è stata portata avanti un’opera di sensibilizzazione e contatto 

con gli operatori economici dell’Area di Cerreto Laghi, molti dei quali sono 

successivamente  diventati soci della Cooperativa Cerreto Laghi che è firmataria 

dell’Accordo e parte del comitato di gestione del Cluster. Le attività di coinvolgimento 

sono state portate avanti in particolare dal Parco Nazionale, dal Comune di Collagna 

con un contributo cruciale di Cerreto Laghi 2004 S.r.l.  
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 Le attività di coinvolgimento sono state avviate ufficialmente in occasione della 

conferenza stampa organizzata in occasione del Kick-off Meeting (14 febbraio 2011 

Passo del Cerreto) che ha visto la partecipazione attiva di circa 20 operatori dell’area 

del Cerreto; successivamente con l’organizzazione di un primo incontro con gli 

operatori organizzato il 29 marzo 2011 presso Cerreto Laghi. 

 Nel corso della 1° riunione del gruppo di monitoraggio 17 Maggio 2011 (azione 21) 

sono state date delle importanti indicazioni sulla composizione del Comitato di Gestione 

e sull’importanza di includere in questo tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano un 

effettivo ruolo di governo o influenza sull’area del Cerreto sulla base di queste 

indicazioni è stata decisa l’organizzazione di una riunione con gli stakeholder pubblici, 

la cui organizzazione è stata affidata al partner Comune di Collagna 

 Il Parco Appennino ha effettuato assieme ad Istituto Delta 10 incontri individuali con 

gli operatori interessati, allo scopo di effettuare un pre-audit sugli impatti ambientali 

delle imprese turistiche del Cerreto e contribuire al loro coinvolgimento nel cluster. 

Sono stati intervistati: 

o Albergo ristorante bar Diana; 

o Pizzeria bar Nico; 

o Rifugio la Piella; 

o Bottega “Da Bughetta”; 

o Zampolini Sport Snc; 

o Campeggio Rio Bianco; 

o Albergo il Passo del Cerreto; 

o Laboratorio lavorazione carni; 

o Sci club Monte Nuda; 

o Turismo Appennino Spa (immobiliare); 

 Il 5 ottobre 2011 è stato organizzato dal Comune di Collagna presso la propria sede un 

incontro con gli enti e soggetti pubblici  che hanno competenze sul territorio, o 

interesse diretto al suo sviluppo all’incontro hanno partecipato ,oltre a rappresentanti 

dei partner – Parco nazionale Appennino tosco-emiliano e Istituto Delta i 

rappresentanti di: 

 IAL Emilia Romagna; 

 ARPA Reggio Emilia; 

 Istituto di istruzione superiore Motti di Castelnovo Monti; 

 GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano; 

 Consorzio volontario forestale Alta Val Secchia. 

La partecipazione all’incontro non è stata del tutto soddisfacente in particolare per la 

non partecipazione di alcuni soggetti particolarmente significativi che erano stati 

invitati: la Provincia di Reggio Emilia, IREN SpA - multiutility che serve l’Area del 

Cerreto, la Camera di Commercio di Reggio Emilia che sono stati recuperati 

successivamente. La riuscita parziale dell’incontro ha costretto il consorzio dei partner 

a rivedere la propria strategia di coinvolgimento degli stakeholders “pesanti” in vista 

della formazione del Comitato di Gestione del Cluster. Questa battuta d’arresto è una 

delle principali cause del ritardo accumulato su questa azione e sulle azioni ad essa 

subordinate. 

L’incontro è stato comunque utile in quanto: 

 Grazie al contatto con IAL Emilia Romagna è stato possibile avviare la 

proficua collaborazione con il progetto RELACS (azione 11) 

 La partecipazione del GAL a creato le condizioni per la successiva firma 

dell’Accordo per il Cluster Cerreto (azione 5) 
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 La nuova strategia ha visto i Partner (in particolare Parco Nazionale e Comune di 

Collagna) con il supporto della Direzione generale impegnarsi nel coinvolgimento 

diretto ed inizialmente informale degli stakeholder pesanti, allo stesso tempo Istituto 

Delta elaborava la bozza di Accordo di Programma e di Politica Ambientale.  

 Questa strategia è risultata efficacie ed ha portato alla realizzazione di una riunione 

preliminare del costituendo Comitato di gestione in data 4 maggio 2012 in cui è stato 

condiviso il testo dell’accordo e della politica e successivamente alla firma 

dell’Accordo il 21 giugno successivo che da inizio ai lavori regolari del Comitato. 

 Le riunioni del Comitato sono state convocate dal Parco Nazionale con la 

collaborazione organizzativa della Direzione generale, oltre agli incontri “di persona” 

sono state organizzate per motivi logistici anche 3 riunioni in teleconferenza.  

 Alle riunioni hanno partecipato: 

o Per il PNATE: 

 Il Presidente Fausto Givanelli 

 Il Direttore Giuseppe Vignali 

 Il Tecnico Valerio Fioravanti (in compresenza con gli altri) 

o Per la Provincia di Reggio Emilia: 

 Il Vice Presidente Pierluigi Saccardi 

 Il Dirigente del Settore Turismo Andrea Chiari 

o Per il Comune di Collagna 

 Il Sindaco Paolo Bargiacchi 

o Per la CCIAA di Reggio Emilia 

 Il consigliere Giovanni Teneggi 

o Per IREN Rinnovabili: 

 Il dirigente Gildo Dallari 

o Per il GAL 

 Il Presidente Luciano Correggi 

o Per Turismo Appennino Spa 

 Il presidente Marco Gemmi 

o Per Cerreto Laghi Soc. Coop. 

 Il socio Giampaolo Notari. 

o Rappresentanti di Istituto Delta e Certiquality hanno partecipato alle riunioni 

del Comitato di Gestione per presentare le attività di loro competenza e dare 

supporto tecnico. 

 A seguito della condivisione dei risultati dell’Analisi Ambientale iniziale che 

individua la gestione dei rifiuti come aspetto ambientale più significativo il Sindaco 

Bargiacchi ha richiesto la presenza di un rappresentante del Settore gestione RSU di 

IREN Emilia (Società appaltatrice della gestione dei rifiuti nel Comune di Collagna) 

nella persona di Gianluca Paglia. Che ha partecipato alla successiva riunione del 13 

Maggio 2013 ed è stato invitato a tutte le riunioni successive (escluse teleconferenze). 

 A seguite della partecipazione come soggetto “invitato” alle riunioni IREN Emilia ha 

accetto di diventare membro del Comitato di gestione (annunciandolo nella riunione 

del 6 Marzo 2014, atto non ancora formalizzato). IREN Emilia, una delle più grandi 

Multiutility del Nord Italia, era stato individuato come soggetto chiave da coinvolgere 

nel Comitato di Gestione fin dall’inizio, ma non aveva dato seguito all’invito del 

Parco e del Comune. La sua adesione successiva è un risultato importantissimo e 

cruciale per la continuazione delle attività del Comitato dopo la fine del progetto. 
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Azione 6 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Analisi Ambientale Iniziale 

del cluster “Cerreto Laghi” e valutazione della significatività degli aspetti 

ambientali. 

 Previsto: Inizio gennaio 2012  Fine settembre 2012 

 Effettivo: Inizio gennaio 2012  Fine maggio 2013 

 Responsabile dell’Azione: ID in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: Analisi Ambientale Iniziale del cluster “Cerreto Laghi”. Database dei dati 

ambientali del cluster “Cerreto Laghi”. 

 

L’analisi ambientale iniziale (Allegato 06) è stata elaborata da Istituto Delta con la 

collaborazione del Parco Nazionale, del Comune di Collagna e di CCFS.ed è stata approvata 

dal Comitato di Gestione in data 13 Maggio 2013 con un consistente ritardo rispetto a quanto 

previsto da progetto (30 settembre 2012) 

 

 

Indicators of progress:  

 Quantità di dati raccolti sull’analisi ambientale.  

 

Sono stati elaborati 188 indicatori ambientali riconducibili alle seguenti tipologie: indicatori 

di impatto ambientale, stato ambientale, impatto sociale, prestazioni gestionali e indicatori di 

qualità del dato. Di questi 112 sono riferiti alla condizione dello stato dell'ambiente 

nell'intorno del cluster e all'impatto ambientale delle attività antropiche. 

Gli indicatori sono stati elaborati anche in maniera indicizzata, combinando i dati assoluti 

rilevati. 

 

 Numero di aspetti ambientali significativi:  

 

Sono stati identificati e valutati 15 aspetti ambientali classificati all'interno dei seguenti temi 

generali: acqua, aria, energia, rifiuti, uso del suolo, trasporti/mobilità, natura e biodiversità. 

Per effetto dell'utilizzo di un fattore di ponderazione utilizzato per dare peso diverso ai vari 

criteri di valutazione (concordato e condiviso in sede di gruppo di monitoraggio e partner) la 

significatività complessiva di un aspetto ambientale potrà variare da un valore minimo pari a 

0 e massimo pari a 2. In base al livello di significatività raggiunto, gli aspetti ambientali si 

classificano con bassa, media od elevata significatività. Per la natura delle attività svolte 

all'interno del cluster quasi tutti gli aspetti ambientali hanno raggiunto un livello di “media 

significatività” con una variazione che va da  0,74 punti a 1,12 punti, tranne uno che è 

risultato con “bassa significatività”. 

 

 

Descrizione dell’azione: 

 

La raccolta dei dati ambientali  

 

L’analisi ambientale iniziale (Allegato 06) è stata elaborata da Istituto Delta con la 

collaborazione del Parco Nazionale, del Comune di Collagna e di CCFS.ed è stata approvata 

dal Comitato di Gestione in data 13 Maggio 2013 con un consistente ritardo rispetto a quanto 

previsto da progetto (30 settembre 2012) 

Il ritardo è stato causato in parte dallo slittamento della firma dell’accordo e costituzione del 

Comitato di gestione e soprattutto dalle difficoltà iniziali riscontrate nella ricognizione dei 
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dati necessari. Tale ritardo ha comportato la conclusione in ritardo di altre azioni, in 

particolare quelle relative all’attuazione del modello ecocluster: Azione 8 – Programma 

ambientale, Azione 9 – Documentazione del Sistema di Gestione del Cluster, Azione 10 

Comunicazione dei risultatiambientali, Azione 13 – Definizione dello Standard e Azione 14 

Conformità allo standard del Cluster Cerreto.  

Nonostante le difficoltà riscontrate, il ritardo accumulato è stato gestito e recuperato 

efficacemente dal gruppo di lavoro del progetto in modo da concludere comunque tutte le 

azioni entro il termine previsto e senza conseguenze sulla qualità dei risultati 

 

Il processo di analisi ha seguito le seguenti fasi operative: 

1) Pianificazione e preparazione: definizione dei soggetti detentori delle 

informazioni; identificazione delle matrici ambientali, definizione dei tempi e 

degli strumenti (Check-list); 

2) Acquisizione delle informazioni sul contesto territoriale: ricerca bibliografia 

esistente, richiesta indagini specifiche agli enti coinvolti nel comitato di gestione, 

contestualizzazione delle informazioni; 

3) Acquisizione dei dati sulle aziende del cluster: ricerca bibliografia esistente, 

richiesta dati alle funzioni ambientali delle aziende, sopralluoghi e audit; 

4) Elaborazione dei dati: elaborazione dei dati raccolti, elaborazione della 

documentazione rilevante, creazione database di cluster 

5) Identificazione del settore economico e delle filiere prevalenti: analisi processi 

produttivi e attività, analisi dei codici NACE; 

6) Identificazione degli aspetti ambientali: identificazione degli aspetti ambientali, 

Scelta degli indicatori rappresentativi; 

7) Resoconto dei risultati: redazione del Rapporto di Analisi Ambientale. 

L'impianto generale dell’analisi prende in riferimento, così come previsto anche dal modello 

Eco-Cluster, due dimensioni: quella delle attività e settori economici/produttivi presenti nel 

cluster e quella del più ampio contesto territoriale in cui il cluster si inserisce. Ne risulta due 

tipi di analisi congiunte: 

 settoriale: riferita alle attività e ai 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)  

 territoriale: riferita allo stato di salute dell’ambiente ed al contesto territoriale su cui 

gli aspetti e gli impatti incidono. Verranno effettuate descrizioni del territorio, del 

contesto socio insediativo (popolazione, turismo, occupazione), del clima e della 

meteorologia del distretto, delle caratteristiche strutturali del territorio (sistemi idrici, 

aree umide, sismicità, sfruttamento della risorsa idrica, criticità strutturali), e del 

sistema infrastrutturale del distretto ( vie di comunicazione, sistema acquedottistico, 

sistema fognario, impianti di depurazione, produzione d’energia, smaltimento rifiuti). 

 Il documento è stato strutturato in modo che i due livelli di analisi (settoriale e territoriale) 

vengono messi in relazione e gli aspetti ambientali identificati in funzione della dimensione 

settoriale/territoriale e della loro interazione. A tal fine il documento riporta una prima parte 

di inquadramento del territorio (definizione del cluster e del contesto sociale, economico e 

fisico su cui insiste) e di analisi delle competenze ambientali dei soggetti che insistono sul 

cluster. 

In secondo luogo il documento riporta le analisi ambientali organizzate per matrici 

ambientali: acqua, aria, energia, rifiuti, uso del suolo, trasporti/mobilità, natura e biodiversità. 

Per ognuna delle matrici ambientali sono stati analizzati e riportati nel report di analisi: 

- Le condizioni ambientali 

- situazione dello stato dell’ambiente del territorio; 
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- Le prestazioni operative: materie in ingresso, processi, materie in uscita; 

- Le prestazioni gestionali: azioni messe in atto dalle organizzazioni del cluster 

- Gli adempimenti normativi: obblighi dettati dalla normativa ambientale 

- Gli aspetti ambientali: identificazione degli aspetti su cui orientare il programma 

ambientale. 

 

Gli aspetti identificati in fase di analisi e in seguito valutati in funzione del livello di 

significatività sono: 

- Consumi idrici per uso civile 

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

- Scarico reflui civili conferiti a impianto di depurazione Cerreto Alpi 

- Scarico reflui civili conferiti a impianto di depurazione Cerreto Laghi 

- Emissioni in atmosfera degli impianti (Impianti di risalita + Palaghiaccio) 

- Emissioni in atmosfera da residenziale 

- Emissioni in atmosfera da traffico veicolare 

- Consumo di energia elettrica da impianti (Impianti di risalita + Palaghiaccio) 

- Consumo di energia elettrica strutture ricettive 

- Consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica 

- Consumo totale di combustibili 

- Produzione di rifiuti urbani 

- Utilizzo del suolo 

- Conservazione di habitat e specie 

 

 

Ogni aspetto è stato valutato in base a 5 criteri di valutazione della significatività: 

Il modello prevede 5 criteri per valutare ciascun aspetto ambientale: 

- Criterio di Pressione Ambientale: rappresenta la possibilità/capacità potenziale di 

produrre un impatto ambientale. Pressione: tutto ciò su cui la filiera del cluster incide 

o può incidere. Rappresentato da indicatori di prestazione operativa o gestionale. 

- Criterio dello Stato Ambientale: è il contesto territoriale, inteso come lo stato di salute 

ambientale del territorio. Stato: tutto ciò che non è in diretta relazione con la filiera del 

cluster. Rappresentato da indicatori di condizioni ambientali. 

- Criterio di Impatto socio-ambientale: l’importanza che l’aspetto riveste per gli 

stakeholders. 

- Criterio della Capacità di Risposta e di miglioramento: capacità di realizzare o 

programmare interventi. 

- Criterio della Conoscenza: conoscenza dell’aspetto e presenza dei dati. 

 

Per ogni criterio sono state definite poi le modalità operative, ossia i singoli casi in cui 

l'aspetto ambientale dovesse assumere un valore di significatività rispetto ad un altro. 

La metodologia di valutazione della significatività è stata definita dopo l’elaborazione di una 

modellistica basata su diversi scenari e la condivisione dei risultati con i partner del progetto e 

con il Gruppo di monitoraggio.  

Da questa condivisione si è stabilito che, considerati i requisiti del modello Eco-cluster e le 

caratteristiche peculiari del cluster Cerreto (cluster turistico), non si dovesse attribuire lo 

stesso peso relativo a tutti i criteri di valutazione all'interno della valutazione complessiva. 

Si è stabilito invece di attribuire al criterio “Capacità di risposta e miglioramento” un peso 

specifico preponderante. 
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Si è così assegnato un fattore di ponderazione differente a tale criterio (pari al 60%), mentre 

tutti gli altri criteri assumono un peso relativo del 10% in maniera tale che il fattore 

complessivo fosse sempre pari al 100%. 

 

L’assegnazione dei fattori di ponderazione fa sì che un aspetto ambientale risulti più 

significativo (e quindi di maggior attenzione per il Comitato di Gestione del cluster) quando: 

- all’interno del cluster l’aspetto considerato non è stato ancora oggetto di progetti di 

miglioramento; 

- Sono state riscontrate non conformità normative diffuse (tra le aziende che 

compongono il cluster) o in capo agli Enti che compongono il Comitato di Gestione;  

- Si registra un vuoto amministrativo a livello di pianificazione urbanistica o territoriale 

(lo strumento urbanistico e/o di pianificazione previsto dalla legge che riguarda 

l’aspetto considerato non è stato elaborato);  

- Il grado di influenza del Comitato di Gestione, ai fini del miglioramento dell’aspetto 

ambientale è alto: il Comitato ha la facoltà e le competenze ad effettuare interventi 

diretti per il miglioramento dell’aspetto. 

 

A sostegno dell'azione sono stati prodotti i seguenti documenti: 

- Report di analisi ambientale iniziale (deliverable dell'azione Allegato 06) 

- Registro degli indicatori degli aspetti ambientali del cluster Cerreto (documento di 

lavoro interno Allegato 06a); 

- Report sulla metodologia di valutazione della significatività degli aspetti ambientali 

comprendente le 15 schede di valutazione degli aspetti ambientali (documento di 

lavoro interno Allegato 06b). 

- Abstract in inglese dell’analisi ambientale (Allegato 06c) 
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Azione 7 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità normativa del 

cluster “Cerreto Laghi” 

 

 Previsto: Inizio gennaio 2012 Fine settembre 2012 

 Effettivo: Inizio gennaio 2012 Fine novembre 2013 

 Responsabile dell’Azione: ID in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: Registro degli adempimenti ambientali (allegato 07). 20 Audit di conformità 

normativa. 

Registro pubblicato il 31 maggio 2013 

 

Indicators of progress:  

 N. di audit di conformità normativa condotti 

Totale 20 Audit 

 

13 Audit di conformità realizzati: 

 29/10/2012 Comune di Collagna; 

 29/10/2012 Hotel Bertocchi; 

 29/10/2012 Hotel Diana; 

 30/10/2012 Park Hotel; 

 30/10/2012 Impianti di risalita; 

 30/10/2012 Palaghiaccio; 

 27/11/2012 Ostello Gabellina; 

 27/11/2012 I Briganti del Cerreto; 

 28/11/2012 Campeggio Rio Bianco; 

 2/10/2013 Immobiliare Zampolini; 

 17/10/2013 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano; 

 17/10/2013 Il Mulino di Cerreto 

 17/12/2013 IREN – Isola Ecologica Collagna 

 

Avendo realizzato gli audit nelle strutture più significative presenti nell’area del Cerreto e non 

ricevendo disponibilità da parte degli altri operatori Istituto Delta d’accordo con gli altri 

partner di progetto ha realizzato degli audit per testare il funzionamento del registro degli 

adempimenti e spiegarne il funzionamento agli operatori. 

 

7 audit per il test di applicazione dell’applicazione del registro degli adempimenti: 

 18/09/2013 Bar Ristorante Giannarelli Passo del Cerreto 

 08/10/2013 Hotel Diana; 

 08/10/2013 Hotel Bertocchi; 

 16/10/2013 Park Hotel; 

 16/10/2013 Impianti risalita; 

 16/10/2013 Palaghiaccio; 

 6/11/2013 Comune di Collagna 

 

Descrizione dell’Azione: 

 

Inizialmente sono state svolte le indagini preliminari per la conformità normativa del Cluster 

da parte di Istituto Delta con la collaborazione del Parco nazionale e del Comune di Collagna, 

ed è stata elaborata una bozza di checklist delle norme applicabili. 
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La normativa è stata suddivisa matrice ambientale, per coerenza con l’analisi ambientale 

iniziale (Azione 6) e la documentazione del sistema di gestione del cluster (Azione 9). Le 

matrici identificate sono le seguenti: 

o Acqua 

o Aria 

o Suolo e sottosuolo 

o Energia 

o Rifiuti 

o Mobilità e trasporti 

o Natura e biodiversità 

 

Per ogni matrice è stato elaborato un file excel che riporta il titolo della norma, la descrizione, 

e il settore di attività a cui l’adempimento previsto si applica. Da ogni norma sono stati estratti 

poi i singoli adempimenti e preparate le checklist di controllo che le singole organizzazioni 

possono utilizzare, anche al di fuori del progetto, per effettuare una prima valutazione del loro 

livello di conformità normativa. 

I documenti sono stati strutturati in modo da costituire degli strumenti operativi che si 

possono inserire direttamente nel sistema di gestione ambientale (Azione 9). 

Successivamente sono stati condotti i primi audit che servivano anche per calibrare ed 

elaborare un registro degli adempimenti quanto più funzionale alla ticipità delle 

organizzazioni presenti nel cluster. 

Operativamente il registro è stato compilato estrapolando, per ogni singolo adempimento, tutti 

gli elementi che consentono la facile identificazione e interpretazione della norma, delle 

indicazioni per il rispetto della stessa e le eventuali scadenze temporali dell’adempimento.  

Le matrici ambientali su cui si è identificata la normativa sono state definite in funzione delle 

caratteristiche territoriali ed economiche del cluster stesso e in relazione all’impostazione 

dell’analisi ambientale iniziale: acqua, aria, suolo, energia, rifiuti, mobilità e trasporti, natura e 

biodiversità. 

Dal documento di registrazione (Registro degli adempimenti ambientali) è possibile effettuare, 

attraverso l’utilizzo di filtri, la ricerca degli adempimenti per ogni elemento in cui è stato 

strutturato il documento: 

 Tema ambientale; 

 Settore normativo: ulteriore declinazione del tema (ad esempio per il tema ”acqua”, 

“disciplina acque reflue”, “gestione delle reti”, ecc); 

 Descrizione della norma: riferimenti ed estratto dell’atto normativo; 

 Ambito territoriale di applicazione: locale, regionale, nazionale, europeo; 

 Ambito settoriale di applicazione: imprese in generale, enti pubblici, imprese o enti 

soggetti a cui si rivolge l’adempimento specifico; 

 Adempimento: descrizione dell’adempimento previsto dalla norma e indicazioni per il 

suo rispetto; 

 Scadenza dell’adempimento ed eventuale documentazione da produrre. 

 

Gli audit restanti verranno condotti nella stagione estiva e autunnale, anche in concomitanza 

con l'attività di formazione prevista dall'azione 11, dove il registro degli adempimenti sarà 

oggetto di una lezione specifica. 

 

A sostegno dell'azione sono stati prodotti i seguenti documenti: 

 Report contenente la metodologia di elaborazione del registro, gli adempimenti 
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applicabili al cluster Cerreto e l'elenco degli atti normativi analizzati (Deliverable 

dell'azione Allegato 07a); 

 Registro degli adempimenti normativi (file excel) consultabile per filtri (Allegato 07b) 

 Abstract in inglese del report metodologico di elaborazione del registro degli 

adempimenti 

 

. 
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Azione 8 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Programma Ambientale del 

Cluster Cerreto 

 Previsto: Inizio giugno 2012   Fine marzo 2013 

 Effettivo: Inizio settembre 2012  Fine marzo 2013 

 Responsabile dell’Azione PNATE in collaborazione con Comune di Collagna, CCFS e 

ID 

 

Expected results: Programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi”. 

Indicators of progress:  

Numero di obiettivi ambientali.  

Risorse finanziarie preventivate per il raggiungimento degli obiettivi.  

Indicatori di raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

 

Il programma Ambientale del Cluster Cerreto è stato approvato in via definitiva il giorno 13 

maggio 2013 da parte del Comitato di Gestione del Cluster con un leggero ritardo rispetto alla 

data prevista (31 Marzo 2013). Il programma (Allegato 08a) è strutturato in 24 azioni 

elaborate sulla scorta delle finalità individuate dall’Accordo per la qualificazione del Cluster 

cerreto, dalla Politica ambientale del Cluster e dagli aspetti ambientali individuati come 

significativi dall’Analisi Ambientale iniziale. Per ciascuna azione sono stati individuati: 

 Un responsabile tra i soggetti componenti il comitato; 

 Eventuali co-responsabili (soggetti che fanno parte del comitato o esterni); 

 Dei target di riferimento (ove possibile dei target quantitativi e misurabili); 

 La conformità agli obiettivi stabiliti dalla Politica ambientale; 

 I tempi di realizzazione delle azioni e per il raggiungimento dei target; 

 L’individuazione delle risorse per l’implementazione dell’azione. Visto che le azioni 

sono prevalentemente di carattere immateriale e sono generalmente attuabili dal 

personale interno dei membri del Comitato e visto anche l’attuale contesto economico 

generale italiano ed europeo che rende difficile fare previsioni di carattere economico 

il Comitato ha deciso di limitarsi ad individuare se le azioni possono essere completate 

con risorse ordinarie e personale interno o se le risorse devono essere ricercate 

attraverso fonti esterne di finanziamento nazione o europeo. Si è scelto di non  

quantificare le risorse monetarie necessarie per realizzare le azioni in quanto queste 

previsioni sarebbero risultate poco attendibili.  

 

L’avanzamento e la validità delle azioni previste dal programma sono state monitorate nel 

corso delle riunioni del Comitato di Gestione del Cluster. 

 

La revisione del Programma ambientale era stata programmata successivamente alla fine del 

progetto, a seguito degli stimoli risultati della prima visita di conformità del cluster Cerreto 

(Azione 14), su richiesta del Parco Nazionale e del Comune di Collagna si è ritenuto di 

anticiparla. La prima revisione revisione è stata elaborata ed approvata in data 6 marzo 2014 

dal Comitato di gestione del cluster Cerreto (Allegato 08b). 

È stata realizzata ed è disponibile la versione inglese dell’abstract del programma ambientale 

(Allegato 08c) 

 

Già in fase di negoziazione del formulario, prima della sua versione definitiva, era stata 

espressa la difficoltà di quantificare il numero di obiettivi ambientali da perseguire e risorse 

finanziarie da impiegare per il loro raggiungimento in quanto la costruzione del programma 
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ambientale era direttamente correlato alle enunciazioni della Politica Ambientale (azione 5) e 

delle risultanze dell’Analisi ambientale iniziale (azione 6). 

Sono stati tuttavia identificati benefici diretti connessi all’attuazione del modello al cluster 

Cerreto Laghi, anche se non numericamente determinabili, che hanno trovato riscontro 

nell’implementazione del modello di gestione ambientale Eco-cluster al cluster Cerreto: 

- 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. 

- Semplificazioni realizzate con l’implementazione del sistema di gestione ambientale 

di cluster: identificazione e valutazione degli aspetti ambientali; pianificazione di 

iniziative di formazione comuni; utilizzo comune di documenti fondamentali di un 

SGA (procedure e istruzioni operative) e degli  indicatori di performance; ecc.  

- Facilitazione della comunicazione e cooperazione all’interno del cluster tra le imprese 

almeno in due modi. 

- Miglioramento delle dinamiche di socializzazione del know-how “ambientale” tra le 

imprese del cluster e delle dinamiche relazione tra imprese e stakeholder esterni. 

- Maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali. 

 

Sempre in fase di negoziazione del questionario erano stati stimati in linea teorica alcuni 

ipotetici indicatori di performance ambientale, sulla base di assunzioni non supportate da un 

background di dati ambientali. Successivamente all’avvio del progetto è stato possibile 

effettuare l’analisi ambientale iniziale (azione 6) del cluster, che ha permesso di determinare 

gli aspetti ambientali del territorio, di raccogliere dati ambientali e di organizzarli in 

indicatori. Il bagaglio di conoscenze derivanti dall’analisi ambientale iniziale, unitamente alle 

priorità che nel frattempo il comitato di gestione del cluster Cerreto si è dato (azione 5) hanno 

portato alla formulazione del programma ambientale, nel quale sono stati definiti obiettivi, 

azioni, tempi e responsabilità. In pratica è sulla base del programma ambientale del cluster 

che possono essere misurati gli effettivi miglioramenti ambientali e il mantenimento 

dell’impegno assunto da ogni aderente al comitato di gestione. 

Tuttavia si riporta di seguito uno stato di avanzamento degli obiettivi indicati a seguito 

dell’attuazione del modello di gestione ambientale di cluster. 

 

INDICATORI 

Obiettivi di 

miglioramento 

ambientali 

Indicatori Stima  
Time 

frame 

Migliorare l’efficienza 

nell’uso della risorsa 

idrica 

Consumi idrici del cluster Cerreto Laghi 
Riduzione del 10% dei 

consumi 

Entro la 

fine del 

progetto 

 

Recupero di acqua in ciclo chiuso 
Aumento del 10% 

dell’acqua recuperata  

Entro la 

fine del 

progetto 
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Avanzamento: 

I consumi idrici all’interno del cluster Cerreto sono da imputare all’utenza civile, 

all’impianto di innevamento e al Palaghiaccio. In sede di analisi ambientale 

iniziale è stato rilevato che tali consumi, rispetto ad indicatori sulla presenza di 

acqua, risultano non significativi. In particolare i consumi idrici per uso civile 

hanno rappresentato un valore massimo, nella serie storica considerata, del 35% 

circa della portata minima delle sorgenti da cui l’acqua viene captata per essere 

poi distribuita. Per quanto riguarda i consumi idrici degli impianti, rispetto alla 

quantità massima che possono prelevare da corpi idrici superficiali in base 

all’autorizzazione in possesso, rappresentano circa il 4% del captabile per quanto 

concerne gli impianti di risalita per innevamento e circa il 14% del captabile per 

quanto concerne il palaghiaccio. 

Valori di consumi così bassi rispetto ai valori di riferimento, e di conseguenza 

bassa significatività della pressione e dello stato ambientale, hanno indotto il 

comitato di gestione a non riservare particolare attenzione a tale aspetto, a favore 

di altri più significativi, per cui tale obbiettivo non è stato incluso nel programma 

di miglioramento del cluster Cerreto.  

Tuttavia, anche in considerazione della capacità di intervento e miglioramento del 

comitato di gestione sull’aspetto considerato, l’aspetto continuerà ad essere 

monitorato e valutato nei successivi riesami del comitato di gestione (rif. obiettivo 

03 del Programma Ambientale). 

Prevenire 

l’inquinamento delle 

acque superficiali e 

sotterranee e tutelare la 

qualità acque 

Utilizzo di additivi negli impianti di 

innevamento artificiale 

Riduzione del 20% del 

consumo di additivi 

Entro la 

fine del 

progetto 

Numero di monitoraggi ambientali nelle 

acque 

 

Aumentare il numero 

di monitoraggi sulle 

acque superficiali e 

sotterranee 

Entro la 

fine del 

progetto 

Avanzamento: 

Per l’ innevamento artificiale non si utilizzano additivi, a meno di quantitativi 

trascurabili di ammoniaca in particolari condizioni meteorologiche, che non 

pregiudicano inquinamento delle acque. A testimonianza di ciò si sono confrontati 

i dati sul contenuto di ammoniaca nelle acque rilevati dalle stazioni di 

monitoraggio L. Cerretano (emis.) a monte e a valle di Cerreto Alpi, della rete di 

monitoraggio funzionale ldell’Arpa Emilia Romagna. I valori delle acque del 

Lago Cerretano, che raccolgono la neve disciolta delle piste, presentano valori in 

concentrazione molto bassi di ammoniaca, il più delle volte anche inferiori del 

limite rilevabile dagli strumenti di misura. 

Inoltre il numero dei monitoraggi effettuati sono stabiliti dall’Arpa Emilia 

Romagna in funzione della funzionalità delle acque superficiali e sotterranee e 

delle fonti di emissione presenti sul territorio. 

Considerato che l’aspetto degli scarichi idrici è risultato poco significativo 

dall’analisi ambientale iniziale condotta, no si è ritenuto di includere tale 

obbiettivo nel programma di miglioramento del cluster Cerreto. 

Diminuzione delle 

emissioni in atmosfera e 

del rumore 

Numero veicoli Euro 4-5 

  

Sostituzione del 20 % 

dei veicoli Euro 1-2-3 

o pre-euro  

  

 

 

Entro la 

fine del 

progetto 

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  
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Avanzamento: 

All’inizio del progetto non c’erano mezzi pubblici che servivano la stazione di 

Cerreto Laghi per fini turistici, in particolare nelle giornate di maggior affluenza. 

Un'azione concreta per la mobilità sostenibile è stata realizzata nel corso del 

progetto attraverso una convenzione con l'agenzia di trasporto pubblico di Reggio 

Emilia. L'azione prevede una corsa di trasporto pubblico con partenza Castelnovo 

e destinazione Cerreto Laghi ad un prezzo convenzionato che prevede l'accesso 

agli impianti di risalita. L’obiettivo è quindi stato raggiunto.  

Sono allo studio con il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano altri 

interventi di razionalizzazione del traffico attraverso la pedonalizzazione della 

strada che porta al Lago Pranda. 

Il comitato di gestione del cluster Cerreto inoltre si è impegnato ad analizzare 

altre soluzioni per il miglioramento della accessibilità al Cerreto con i mezzi 

pubblici sia dal versante emiliano che toscano e ad individuare gli interventi 

idonei a ottimizzare la mobilità interna di Cerreto Laghi in un’ottica di 

miglioramento della qualità urbana (realizzazione di parcheggi scambiatori e 

servizio navette,  istituzione di zone a traffico limitato, aree 30, percorsi pedonali 

e altro). Riferimento obiettivo 6 del programma ambientale del comitato di 

gestione del cluster Cerreto. 

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 

Avanzamento: 

La percentuale del 45% di raccolta differenziata è stata raggiunta dal Comune di 

Collagna nel 2011 (46,45%). 

La pianificazione locale sui rifiuti prevede inoltre obiettivi di ambito per la 

gestione dei rifiuti urbani e assimilabili. 

Grazie al progetto Eco-cluster e all’azione del comitato di gestione del cluster, 

l’aspetto della gestione dei rifiuti urbani è stata posta al centro della 

programmazione futura sul miglioramento ambientale, in quanto il Cerreto 

rappresenta situazioni particolari di carico RSU in periodi di picchi turistici e in 

condizioni meteo avverse. 

Da un lavoro congiunto, il Comune di Collagna, in accordo con IREN Emilia Spa 

che si occupa della gestione dei rifiuti, attuerà 3 interventi tenico/gestionali.  

Azione 1 (potenziamento della raccolta differenziata): Implementazione di 2 aree 

completamente servite in via Monte Nuda e SS 63 (previa verifica autorizzazione 

Anas), in aggiunta alle 10 postazioni di raccolta presenti di cui 5 già complete in 

area Cerreto; dislocazione per il periodo estivo di contenitori per le RD presso il 

Lago Pranda e in via Belfiore; Introduzione nel periodo estivo della raccolta 

domiciliare del cartone per le utenze non domestiche. 

Azione 2 (comunicazione e sensibilizzazione): le attività avranno come target tre 

categorie di soggetti: utenze non domestiche assimilabili (alberghi, negozi, 

imprese edili),  scuole (attraverso progetti scolastici mirati allo sviluppo di una più 

forte sensibilità ambientale) e turisti (attraverso Folders, brochure, o altro 

materiale che possa essere distribuito presso le attività alberghiere). 

Azione 3 (centro di raccolta): Attivazione sistema di riconoscimento accessi: 

tracciatura flussi in ingresso da UND, eventualmente estendibile ad altre categorie 

di utenza. 

Riferimento obiettivo 13 del programma ambientale del comitato di gestione del 

cluster Cerreto. 

Ridurre i consumi 

energetici e ricorso a 

forme di produzione 

energetica rinnovabili 

Produzione di energia da fonti rinnovabili 

(es. idroelettrico)  

10 % dei consumi 

energetici proveniente 

da fonti rinnovabili 

Entro la 

fine del 

progetto 

Diminuzione dei consumi energetici da 

combustibili fossili. 

Riduzione dei 

consumi energetici del 

10% a seguito di 

miglioramenti 

impiantistici 

Entro la 

fine del 

progetto 
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Avanzamento: 

IREN Rinnovabili, aderente al comitato di gestione del cluster Cerreto ha 

effettuato uno studio per valutare le  potenzialità di sfruttamento delle Risorse di 

Energia Rinnovabili dell’area del Cerreto, in particolare Idroelettrico, Eolico, 

Fotovoltaico e solare termico. Con riferimento al contesto del cluster, lo studio ha 

fatto emergere le difficoltà autorizzative per l’installazione di impianti di 

sfruttamento delle RES. In particolare per quanto riguarda l’energia eolica vigono 

i seguenti vincoli: non idonee zone AB del Parco; non si possono installare 

impianti oltre 1200 mt (solo all’autoconsumo); possono essere installati impianti 

in aree agricole non vincolate solo per impianti alta efficienza (oltre 1800 ore 

annuo). Per quanto riguarda l’energia idroelettrica vigono i seguenti vincoli: non 

idonee le zone A dei Parchi; possono essere installati impianti in zona di tutela a 

condizione di integrazione alle opere esistenti e le linee elettriche siano interrate. 

Per quanto riguarda l’energia fotovoltaica  vigono i seguenti vincoli: non idonee 

le zone di particolare tutela paesaggistica; possono essere installati impianti in 

aree di servizio o compromesse e su edifici. 

Unitamente allo studio degli adempimenti burocratici sono stati individuati i 

potenziali di sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili. 

Allo stato attuale non sono ancora partiti interventi impiantistici per lo 

sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili in quanto interventi che prevedono 

passaggi amministrativi e opportunità di finanziamento non compatibili con la 

durata del progetto. 

Tuttavia il comitato di gestione ambientale del cluster si è posto degli obiettivi di 

miglioramento in tal senso, con scadenze pluriennali. 

Nello specifico il Comune di Collagna ha in programma di ripristinare una piccola 

centralina idroelettrica, realizzata in passato, con lo scopo di alimentare i servizi 

ausiliari e di illuminazione presso la località Cerreto Laghi. Il layout impiantistico 

prevede la derivazione delle acque dal bacino del lago Cerretano, con loro 

convogliamento all’interno di una condotta forzata lunga 290 m per un dislivello 

di 60 m. A seguito dell’adeguamento ci si attende una  produzione annua pari a 

132.000 KWh (che rappresenta circa il 18% del consumo annuale degli impianti 

di risalita). 

Inoltre nel programma del comitato di gestione sono state previste azioni per la 

candidatura di progetti inerenti: l’efficientamento energetico dell’illuminazione 

pubblica del Cerreto, la riqualificazione energetica e funzionale del Palaghiaccio e 

la produzione di energie rinnovabili e per l’efficienza energetica e termica degli 

edifici. Riferimento obiettivo 11 del programma ambientale del comitato di 

gestione del cluster Cerreto. 

Migliorare le 

componenti ambientali 

per caratterizzare la 

qualità del territorio e 

una fruizione sostenibile 

dell’area 

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 

Attività eco-sostenibili (es: ciaspolate, 

escursioni). 

Aumento del 20% di 

turisti che partecipano 

ad attività eco-

sostenibili 

Entro la 

fine del 

progetto 
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Avanzamento: 

Durante il progetto sono state programmate e svolte azioni per valorizzare il 

contesto naturalistico, ambientale ed eno-gastronomico del cluster ai fini di una 

sua fruizione sostenibile dell’area.  

Sono stati ad esempio tracciati i percorsi inerenti i 10 sentieri del Cerreto (che 

coinvolgono in particolare il sistema dei laghi e le SIC-ZPS) e sono stati divulgati 

nell'ambito del progetto Ecocluster. 

Il Cerreto è stato incluso nella rete dei Parchi di Mare e di Appennino, attraverso 

la quale il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano vuole proporre un 

prodotto turistico sostenibile, declinato in pacchetti facendoli poi accreditare e 

commercializzare ai tour operator più competenti ed interessati. 

Sono stati patrocinati, anche se non finanziati con i fondi del progetto LIFE, 

eventi ad oggetto attività sportive, in particolare quelle che si svolgono all’aria 

aperta a stretto contatto con la natura (es. ciaspolata), che rappresentano un punto 

di forza della potenziale offerta turistica non ancora adeguatamente sfruttata e che 

consentono anche una fruizione del territorio ed un contatto non invasivo. 

È stata organizzato il campionato mondiale del fungo a Cerreto Laghi che il Parco 

Nazionale Appennino Tosco Emiliano prevede di riorganizzare con cadenza 

annuale. 

Essendo tutte quelle sopra descritte attività di eco-turismo che non venivano 

effettuate prima dell’avvio del progetto, si può desumere che tutti i turisti 

partecipanti alle attività sono in misura superiore al 20% preventivato in fase di 

candidatura. 

Inoltre nel programma ambientale del cluster Cerreto sono previste ulteriori azioni 

di valorizzazione del cluster in senso naturalistico ambientale quali: 

valorizzazione dell'iniziativa della manifestazione Menù a Km 0; candidatura 

MAB Unesco del territorio del Parco; restauro di edificio in Cerreto Alpi da 

adibire a Centro Visita del Parco; realizzazione di uno studio sulla conoscenza dei 

siti archeologici e sulle civiltà antiche, al fine di favorire la nascita di una proposta 

turistica specificamente dedicata.  

Riferimento obiettivo 9 del programma ambientale del comitato di gestione del 

cluster Cerreto. 
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Azione 9 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di gestione 

ambientale del cluster “Cerreto Laghi”. 

 Previsto Inizio: gennaio 2012  Fine dicembre 2012 

 Effettivo Inizio: gennaio 2012  Fine ottobre 2013 

 Responsabile dell’Azione: ID in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: Documentazione del SGA (almeno 12 procedure del sistema di gestione 

ambientale di cluster). 

 

Indicators of progress: 

Numero di procedure gestione ambientale:  

 

11 procedure gestionali e 3 operative sono state approvate dal Comitato di Gestione del 

Cluster cerreto in data 22 ottobre 2013 (Allegato 09a) 

 

Descrizione dell’azione: 
 

A causa dello slittamento delle azioni 6-7 e 8 le procedure sono state elaborate ed approvate in 

ritardo rispetto a quanto previsto dal progetto. 

 

Le procedure sono state elaborate da parte di ID con il supporto di tutti i partner e 

successivamente condivise con i membri del Comitato di gestione e successivamente discusse 

in una riunione del Comitato svoltasi in teleconferenza il giorno 18 Luglio 2013. 

 

L’approvazione della documentazione del Sistema di gestione del Cluster Cerreto da parte del 

Comitato di Gestione è avvenuta in data 22 Ottobre 2013. 

Sono state approvate 11 procedure gestionali: 

  

1. Struttura organizzativa del cluster. 

2. Definizione della Politica Ambientale e adesione alla politica delle singole 

organizzazioni. 

3. Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali del cluster e delle singole 

organizzazioni. 

4. Identificazione e applicazione delle prescrizioni legali ambientali. 

5. Definizione degli obiettivi e del programma ambientale. 

6. Formazione ambientale delle organizzazioni. 

7. Sorveglianza e misurazione: trattamento dei dati e monitoraggio degli indicatori 

ambientali. 

8. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive. 

9. Audit: semplificazioni per le singole organizzazioni. 

10. Comunicazione ambientale interna ed esterna. 

11. Riesame del SGA del cluster.  

E 3 procedure Operative: 

1. Gestione dei rifiuti solidi urbani del Cluster 

2. Stima delle presenze turistiche tramite comparazione dei dati ambientali 

3. Linee guida per l’approvvigionamento e l’efficienza energetica 

È disponibile un abstract in lingua inglese che descrive le procedure approvate (Allegato 09b) 
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Azione 10 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione dei risultati 

ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 

 

 Previsto: Inizio: gennaio 2012 Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio: gennaio 2012 Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’Azione: PNATE in collaborazione con Collagna, CCFS, ID 

 

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. 

 

Alla presentazione del 4 gennaio 2013 hanno partecipato 48 persone (fogli firma allegato 

10d), circa mille tra residenti proprietari di seconde case e turisti a cui è stato distribuito il 

report documentale, 10 richieste pervenute allo sportello informativo. 

 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 
 

Il giorno 4 gennaio 2013, nell’ambito di una iniziativa organizzata dal Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano, è stato realizzato dal partner Istituto Delta a Cerreto Laghi 

una presentazione rivolta ai residenti ed ai turisti presenti presentando il progetto ECO-

Cluster, le opportunità e i risultati dell’analisi ambientale iniziale disponibili. In concomitanza 

è stato tenuto un incontro di formazione rivolto agli operatori (Azione 11). Si allega la 

locandina dell’evento (Allegato 10b) 

 

Lo Sportello informativo web è stato messo online a luglio 2013 è visitabile in italiano al 

seguente link, http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pagina.php?id=30, in inglese, 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/page.php?id=40 . 

Lo sportello è costituito da una pagina di Domande Frequenti (FAQ) sul progetto ECO-

Cluster e il Cluster Cerreto.  

Per ottenere maggiori informazioni è messo a disposizione l’indirizzo e-mail 

tecnico@parcoappennnino.it . 

 

Per ragioni tecniche non è possibile ottenere le statistiche specifiche di visita delle sole pagine 

dello sportello. Il contesto del Cluster Cerreto vede un utilizzo della mail molto limitato a 

favore del contatto diretto o telefonico con il personale del Parco, in particolare Valerio 

Fioravanti, referente tecnico del Progetto. 

È stato tenuto un registro delle domande ricevute, nessuna delle quali è stata sottoposta via 

mail. 

 

Data Azienda/Organizzazione 
Nome del 
Richhiedente Argomento 

08/07/2013 
Soc. Coop. I Briganti del 
Cerreto Erika Farina 

Richiesta via telefono di informazioni per 
Certificazione Ecolabel turistico 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pagina.php?id=30
http://www.parcoappennino.it/ecocluster/page.php?id=40
mailto:tecnico@parcoappennnino.it
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19/07/2013 
Agenzia immobiliare 
Zampolini 

Cristina 
Zampolini 

Richiesta via telefono informazioni su 
possibile qualificazione o certificazioni 
ambientale del Condominio Punta Lago 

10/09/2013 Ostello della Gabellina Maramotti 

Richiesta via telefono di informazioni su 
regolamenti ed incentivi sulla realizzazione 
di impianti fotovoltaici 

02/10/2013 
Albergo Ristorante Bar 
"Diana" 

Alessandro 
Giannarelli 

Richiesta di informazioni su possibilità di 
organizzare un audit energetico della 
struttura 

04/10/2013 
Albergo Il Passo del 
Cerreto 

Paolo 
Giannarelli 

Richiesta via telefono di informazioni su 
possibilità di organizzare un audit 
energetico della struttura 

17/10/2013 Da Bughetta 
Angela 
Giannarelli 

Informazioni sugli incentivi in essere per la 
riqualificazione energetica degli edifici 

04/11/2013 Albergo Bertocchi Bertocchi 

Richiesta  informazioni su qualificazione 
ambientale dell'albergo (certificazioni 
ambientali disponibili) - ecolabel turistico 

05/11/2013 Park Hotel 
Marco 
Giannarelli 

Richiesta via telefono di informazioni per 
incentivi su riqualificazione enrgetica degli 
edifici 

22/11/2013 Campeggio Rio Blanco 
Gianpaolo 
Notari 

Richiesta via telefono informazioni su 
regolamenti ed incentivi sulla realizzazione 
di impianti fotovoltaici e sulla 
riqualificazione energetica degli edifici 

05/12/2013 Hotel Cristallo 
Ferrando 
Nardini 

Richiesta via telefono di Informazioni sugli 
incentivi in essere per la riqualificazione 
energetica degli edifici 

10/03/2014 Zampolini Sport SNC  
Alessandro 
Zampolini 

Richiesta via telefono informazioni su 
incentivi per realizzazione di impianti 
fotovoltaici ed eolico 

 

 

Il report documentale (Allegato 10a) è disponibile online dal 15 dicembre 2013, è stato 

stampato in 1000 copie (500 in più di quanto previsto) e distribuito agli operatori ed agli 

utenti del Cerreto (residenti, proprietari di seconde case e  turisti) a partire dal 6 gennaio 2014 

data in cui è stato organizzato un evento di presentazione in occasione dei festeggiamenti per 

l’epifania, uno dei momenti di maggiore presenza turistica nel Cluster. 

All’interno del report sono stati inserite le cartine dei 10 sentieri del Cerreto realizzati in 

collaborazione con il CAI, tale scelta è stata dettata dall’intenzione di rendere il Report un 

oggetto da conservare. La scelta è risultata premiante in quanto tutte le copie sono state 

distribuite in tempi brevissimi (entro la prima settimana). 

Il modello ECO-Cluster ed il report documentale sono stati disseminati presso i Cluster 

facenti parte del database (Aizone 4) tramite la diffuzione della newsletter di progetto.  

 

È stato realizzato anche un abstract del report in inglese (allegato 10c) 
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Azione 11 - Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente 

 Previsto: Inizio gennaio 2013  Fine giugno 2013 

 Effettivo: Inizio maggio2012  Fine ottobre 2013 

 Responsabile dell’Azione: PNATE in collaborazione con ID 

 

Expected results (quantitative information when possible): Coinvolgimento di circa 30 tecnici 

formati 

 

Indicators of progress:  

 Numero di partecipanti 

I momenti formativi organizzati hanno avuto i seguenti partecipanti: 

 29-30 Maggio 2012 Study Tour Trentino: 13 operatori (fogli firma allegato 11a) 

 14 giugno 2012 Seminario presso Ostello della Gabellina 13 partecipanti  

 4 gennaio 2013 Seminario Tavola Rotonda presso Cerreto Laghi 44 partecipanti (fogli 

firma allegato 11c) 

 Ciclo di 8 seminari “la gestione ambientale delle strutture turistiche opportunita’ e 

conformita’ normativa” (fogli firma allegato 11d): 

Data Seminario Numero partecipanti 

26/06/2013 13 

3/07/2013 10 

10/07/2013 15 

17/07/2013 10 

11/09/2013 7 

18/09/2013 7 

25/09/2013 7 

2/10/2013 8 

 

 Numero di ore formative totali 

52 ore formative realizzate  

 

Descrizione dell’Azione: 
 

Il gruppo di lavoro ECO-Cluster ha ritenuto opportuno attivare questa azione in anticipo su 

quanto previsto dal Management Plan per poter fornire un maggior supporto agli operatori del 

Cerreto sulla gestione ambientale delle proprie strutture prima di iniziare la fase di AUDIT sulla 

conformità normativa (Azione 7). Si è ritinuto che le attività di formazione fossero un migliore 

biglietto da visita per superare la diffidenza residua degli operatori, inoltre le attività dell’azione 

11 hanno fornito l’opportunità per chiarire meglio il funzionamento e le finalità del progetto 

ECO-Cluster in generale, le azioni già intraprese e quelle ancora da intraprendere. 

Il rischio che si è voluto evitare era che gli operatori (non ancora formati) fossero poco propensi 

a sottoporsi a degli Audit sulla conformità normativa che potevano essere percepiti come una 

forma di controllo sulle loro strutture e non come una opportunità per risolvere eventuali non-

conformità e migliorare la propria gestione ambientale. 

 

Nei giorni 29-30 Maggio 2012 è stato organizzato e promosso uno Study Tour in Trentino 

presso delle strutture ricettive eco-efficienti rivolto ad operatori turistici in collaborazione con 

il progetto IEE RELACS.  

I partecipanti hanno visitato 4 strutture ricettive particolarmente virtuose dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale accompagnati nella visita dagli stessi gestori delle strutture e da esperti 



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 45 

del progetto RELACS e della Provincia Autonoma di Trento. Le visite erano finalizzate a 

mettere in evidenza le buone pratiche di gestione ambientale delle strutture con particolare 

enfasi sulla relazione tra buona gestione ambientale e riduzione dei costi in particolare 

energetici, sulla gestione delle forniture e la conformità normativa: tutti temi centrali per il 

progetto ECO-Cluster. La study visit è terminata con un breve seminario sulla ristorazione 

ecosostenibile in cui è stato presentato il progetto della Provincia di Trento “Ecoristorazione 

Trentino” (per informazioni http://www.eco.provincia.tn.it/Ecoristorazione_Trentino/). 

 

Inizialmente, l’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto RELACS doveva rivolgersi ai 

soli operatori della Provincia di Modena, la collaborazione con ECO-Cluster ha permesso di 

estendere l’offerta alla Provincia di Reggio rendendo possibile la partecipazione degli operatori 

del Cerreto.  

Pur non essendo una attività espressamente prevista dal Management Plan si è ritenuto che 

questa fosse in linea con le finalità del progetto in generale e dell’Azione 11 in particolare ed 

inoltre fosse una occasione per creare una sinergia positiva con un altro progetto coerentemente 

con le indicazioni provenienti dalla Commissione . 

Il Progetto ECO-Cluster si è fatto carico di una parte degli oneri derivanti dalla realizzazione 

dell’iniziativa per un costo complessivo di 1505,30 €. 

Per promuovere l’iniziativa è stato stampato da RELACS un volantino successivamente 

distribuito da ECO-Cluster presso gli operatori del Cerreto (Allegato 11e). 

Alla study visit hanno partecipato complessivamente 22 operatori di cui 13 provenienti dal 

Cluster Cerreto. 

 

Il 14 giugno 2012 è stato organizzato presso l’Ostello della Gabellina nel Comune di Collagna 

un seminario sulle strategie di adattamento al Cambiamento climatico per il Turismo rivolto in 

particolare agli operatori del Cerreto ed organizzato in collaborazione con Kyoto Club 

www.kyotoclub.org un'organizzazione non profit costituita da imprese, enti, associazioni e 

amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 

emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto. 

All’iniziativa hanno partecipato 14 persone (il programma dell’iniziativa è stato allegato con il 

precedente mid-term report). 

 

Il giorno 4 gennaio 2013 è stata realizzata a Cerreto Laghi una tavola rotonda rivolta agli 

operatori del Cerreto sul tema “Turismo enogastromico sostenibile in Appennino, filiera corta 

ed ecoristorazione” (44 partecipanti) (Allegato 11f). 

 

Il gruppo di coordinamento del progetto ha deciso di realizzare la parte più significativa del 

percorso formativo del progetto nel periodo che va da giugno ai primi di ottobre 2013 per venire 

incontro alle esigenze degli operatori turistici del Cerreto a cui il percorso si rivolge. Il percorso 

verrà strutturato in seminari singoli che tratteranno argomenti specifici in modo da permettere 

agli operatori di partecipare anche solo ad un singolo seminario. Pur tenendo conto di quanto 

previsto dal Grant Agreement si è scelto di ampliare l’offerta formativa trattando argomenti di 

interesse pratico per un operatore turistico che permettano di migliorare le caratteristiche 

ambientali della propria struttura e caratterizzare la propria offerta nel senso di una maggiore 

attenzione per l’ambiente. I seminari saranno gratuiti ed aperti al pubblico, pur essendo 

principalmente rivolti agli operatori del Cerreto saranno aperti al pubblico (potranno partecipare 

anche operatori turistici di altre zone dell’appennino o privati cittadini). 

 

La società Punto 3 Srl è stata incaricata dal PNATE con determina del 13 marzo 2013 della 

organizzazione delle rimanenti attività dell’azione 11. 

http://www.eco.provincia.tn.it/Ecoristorazione_Trentino/
http://www.kyotoclub.org/
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È stato definito il programma formativo (locandina Allegato 11) per un ciclo di 8 seminari 

rivolti agli operatori del Cerreto per sviluppare le loro competenze in materia ambientale. 

I seminari si terranno presso il centro visita del Parco al Passo del Cerreto (baricentro del 

Cluster) indicativamente tra il 26 giugno e il 2 ottobre. 

Il programma completo è stato pubblicato sul sito il giorno 28 maggio 2013 (Allegato 11). 

 

Di seguito si riporta il programma dei seminari: 

Mercoledì 26 giugno ore 15.00 

L’Ecoristorazione 

Tecniche di cottura, ricette, buone prassi e tecnologie sostenibili nella ristorazione professionale 

Chef. Adriano Irranca 

 

Mercoledì 3 luglio ore 15.00 

L’Ecolabel Europeo per i servizi turistici 

Il disciplinare e le buone pratiche per l’efficienza ambientatale delle strutture turistiche 

Andrea Malduca – Punto 3 Srl 

 

Mercoledì 10 luglio ore 15.00 

Tecniche di mantenimento della neve 

Ridurre i consumi energetici ed idrici dell’innevamento artificiale 

Antonella Senese - Università degli Studi di Milano 

Rinaldo Campagnolo - Edilfloor Spa 

 

Mercoledì 17 luglio ore 15.00 

Potenzialità eco-turistiche 

Il territorio elemento qualificante per le offerte turistiche a scuole e famiglie 

Luigi Molinari e Mia Canestini – Coop. Euromediterranea 

 

Mercoledì 11 settembre ore 15.00 

Efficienza luminosa e strutture turistiche 

Aspetti normativi e buone prassi per la riduzione dei consumi e la qualità dell’illuminazione 

degli ambienti 

Tiziano Donnini – Delled Srl 

 

Mercoledì 18 settembre ore 15.00 

Pulizia professionale ecologica 

Aspetti normativi, vantaggi, costi. 

Salvatore Inglese - Sutter Professional Srl 

 

Mercoledì 25 settembre ore 15.00 

Dematerializzare gli strumenti di marketing 

I social media a supporto della relazione con i clienti 

Denis Ferraretti – AcquistiVerdi.it Srl 

 

Mercoledì 2 ottobre ore 15.00 

Strutture turistiche conformi 

Opportunità e benefici 

Flavio Bruno – Istituto Delta Ecologia Applicata Srl 
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I materiali inerenti a tutte le iniziative (Allegato 11h) sono stati pubblicati sul sito del progetto 

nella pagina “materiali”  http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pagina.php?id=18 . 

 

È stata realizzata una versione inglese del programma formativo degli 8 seminari (Allegato 11g) 

  

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pagina.php?id=18
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Azione 12 - Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento della quota 

di acquisti verdi 

 Previsto: Inizio gennaio 2013  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio marzo 2013   Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’azione: ID con la collaborazione di PNATE, Collagna, CCFS 

 

Expected results: 

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 

 

 

 

Due organizzazioni del cluster hanno manifestato interesse ad avviare un percorso di 

certificazione ambientale ed hanno richiesto con una lettera indirizzata al Parco nazionale 

(responsabile del progetto)  ed a Istituto Delta (resposabile della azione) un supporto tecnico 

necessario come stabilito dal progetto: 

- Condominio Punta Lago di Cerreto Laghi per la propria struttura (lettera allegato 12°) 

- Cooperativa Briganti di Cerreto per la struttura ricettiva “Mulino dei Briganti” a Cerreto 

Alpi (lettera allegato 12b) 

 

 

È stato realizzato uno screening degli acquisti del Parco e del Comune (i due soggetti pubblici 

facenti parte il cluster) sulla base del quale sono stati redatti due piani di attuazione del GPP 

(Per il Parco Allegato 12c, per il Comune Allegato 12d) 

 

Descrizione dell’Azione 

 

Al fine di individuare le certificazioni ambientali con le migliori caratteristiche per il contesto 

del Cerreto ID ha realizzato un report sull’applicazione degli strumenti di gestione ambientali 

volontari (Ecolabel, EMAS, ISO 14001, ISO 50001 e Carta Volontaria del Ristorante 

Sostenibile) per ogni categoria di organizzazione rientrante nel cluster (Allegato 12e).  

All’interno di questo report sono state analizzate le caratteristiche positive e negative dei vari 

strumenti di gestione per la categoria “edifici residenziali privati”, in cui rientra il Punta Lago. 

È  stata inoltre condotta un’analisi di fattibilità che ha avuto esito favorevole sulla possibilità 

di applicare al norma ISO 50001 al condominio Punta Lago, in forza delle seguenti 

considerazioni: 

- Top management: l’”alta direzione” potrebbe essere solo ed esclusivamente 

l’assemblea di condominio in quanto unico organo con le prerogative di assicurare le 

risorse economiche nonché nominare un responsabile di sistema ed un eventuale 

energy management team; inoltre ha potere di controll’ sull'operato del responsabile 

del SGE e sul raggiungimento degli obiettivi e traguardi. Attualmente il 60% dei 

millesim’ dell'intero condominio è di proprietà di privati che utilizzazno gli 

appartamenti come seconde case mentre il 40% circa è ancora in mano al consorzio 
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delle imprese costruttrici. L'assemblea di condominio ha già deliberat’ sull'adesione al 

progetto Eco-cluster seppur “enza "costi ed oneri aggi”ntivi". 

- Management Representative: il rappresentante della direzione potrebbe es’ere 

l'amministratore di condominio, quale soggetto che da attuazione alle deliberazion’ 

dell'assemblea e ha la responsabilità di mantenere funzionante ad aggiornato il sistema 

di gestione. 

- Legal obligations and other requirements: essendo un condominio di nuova 

costruzione, almeno dal punto di vista progettuale e impiantistico rispetta tutte le 

prescrizioni di legge’ dall'obblig’ dell'ACE alla dichiarazione di conformità degli 

impianti, alle caratteristiche del serbatoio interrato di gasolio. 

- Situazione impiantistica: centrale termica a gasolio condominiale con contacalorie a 

servizio di ogni singola unità abitativa (come si desume da dichiarazione di conformità 

allegata); cappotto spessore 8 cm e facciata ventilata sul lato pietra + infissi in leg’o 

all'interno e allumin’o all'esterno con vetro camera (maggiori dettagli in un un 

certificato energetico allegato) 

- non si produce energia elettrica da FER o da cogenerazi’ne  

- l'intervento complessivo è suddiviso in due lotti: il 1° lotto è completato ed è 

strutturato in un piano sotteraneo con garage, cantine e vani tecnici, un piano terra 

adibito a fondi commerciali e servizi pubblici (polizia municipale, studio medico, sala 

riunioni comunale), 3 piani più ammezzato con appartamenti privati; il 2° lotto è in 

costruzione. 

Il percorso di Certificazione del condominio Punta Lago non ha avuto seguito a causa di una 

decisione dell’Amministrazione condominiale dovuta a valutazioni interne. 

 

Per quanto riguarda la Certificazione ECO-Label della struttura ricettiva “mulino dei 

Briganti” ID ha realizzato, avvalendosi di una metodologia di indagine sviluppata nell’ambito 

del progetto LIFE Ecorutour con cui si è stretta una collaborazione,  una “Analisi di fattibilità 

per l’ottenimento dell’Ecolabel europeo” (Allegato 12f) che ha dato esito positivo. La 

Cooperativa “Briganti del Cerreto” che ha in gestione la struttura ha manifestato il proprio 

interesse per il conseguimento dell’Ecolabel. 

 

Per quanto riguarda l’aumento della quota di GPP negli acquisti del Parco e del Comune, ID ha 

realizzato un screening degli acquisti dei due enti andando a valutare sulla base del quale ha 

predisposto due distinti piani di attuazione del GPP. 

 

Ciascun Piano è suddiviso in 5 parti principali: 

 Parte introduttiva e presentazione dei Criteri Ambientali Minimi del Piano di Azione 

Nazione GPP Italiano 

 Identificazione degli obiettivi del documento 

 Inquadramento delle procedure di gara per la razionalizzazione degli acquisti 

 Analisi degli acquisti dell’ente (che individua i principali settori di acquisto e valuta 

l’applicazione di criteri ambientali) 

 Proposta operativa di Attuazione del GPP 
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Azione 13 - Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello gestionale di 

cluster e delle Linee Guida applicative dello standard 

 Previsto Inizio: aprile 2013   Fine settembre 2013 

 Effettivo Inizio: maggio 2013  Fine gennaio 2014 

 Responsabile dell’Azione: Certiquality in collaborazione con PNATE e ID 

 

Expected results: 

Elaborazione di uno Standard di certificazione ECO-CLUSTER. 

Elaborazione delle Linee Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER 

 

Indicators of progress:  

Approvazione dello standard di certificazione ECO-CLUSTER. 

 

Lo standard Ecocluster e le linee guida (Allegato 13° Verbale del Gruppo di monitoraggio + 

Standard + Linee Guida, Allegato 13b english version) hanno ricevuto parere vincolante 

positivo da parte del Gruppo di Monitoraggio del progetto ECO-Cluster in data 16 gennaio 

2014. 

 

Descrizione dell’azione: 

 

I lavori per la elaborazione dello standard ECO-Cluster sono iniziati ad aprile 2013, lo 

standard è stato elaborato da Certiquality in collaborazione con Istituto Delta e il PNATE. 

Una prima bozza dello standard è stata definita a fine novembre 2013. 

In fase di finalizzazione dello standard è emersa l’esigenza di sottoporre il documento al 

vaglio approfondito di un soggetto esterno autorevole prima della prevista valutazione da 

parte del gruppo di monitoraggio. A tal fine è stato organizzato un incontro tra i partner 

tecnici Certiquality e Istituto Delta e il dott. Vincenzo Parrini, membro del Gruppo di 

Monitoraggio e responsabile EMAS di ISPRA. L’incontro, tenutosi il 20 dicembre 2013, ha 

avuto il duplice scopo di discutere in modo approfondito la bozza di standard ed allo stesso 

tempo velocizzare la successiva discussione in sede di gruppo di monitoraggio, tenuto conto 

dei tempi limitati prima della fine del progetto. 

 

Come previsto dal progetto, lo standard è stato sottoposto al Gruppo di Monitoraggio ed ha 

ricevuto parere positivo vincolante nel corso della riunione del GdM del 16 Gennaio 2014. 

Successivamente lo Standard è stato presentato al Comitato di gestione del Cluster Cerreto nel 

corso della riunione del 30 gennaio 2014 (Allegato 13c). Il Comitato ha recepito lo standard 

ed ha incaricato Certiquality di effettuare le attività di valutazione della conformità del Cluster 

Cerreto previste dall’Azione 14. 

 

 

I requisiti dello standard ECO-Cluster sono applicabili a qualsiasi gruppo di imprese 

indipendenti e di istituzioni associate in un cluster, istituzionalizzato attraverso un comitato di 

gestione o altre forme equivalenti, con lo scopo di promuovere e perseguire obiettivi comuni e 

condivisi. 

Affinché il cluster possa raggiungere i propri obiettivi in modo efficace è necessaria la 

partecipazione di un numero rappresentativo di Piccole e Medie Imprese.  Altro elemento 

imprescindibile per il funzionamento del cluster è rappresentato dal coinvolgimento delle 

istituzione pubbliche, che partecipano in proprio o in forma mista associativa 

pubblico/privato.  



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 51 

Il raggruppamento di imprese e istituzioni che costituisce il cluster è definito ed articolato su 

base territoriale e/o funzionale. Per l’applicazione dello standard è condizione sufficiente la 

prossimità geografica degli attori del cluster o la specializzazione settoriale, anche se le 

imprese insediate sono largamente distribuite sul territorio. 

Ai fini di poter operare efficacemente, dovrebbe essere individuato un assetto organizzativo 

tale da poter efficacemente rappresentare e gestire la partecipazione dei soggetti aderenti in 

vista della realizzazione dell’interesse collettivo proprio del cluster. 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo può essere costituito per le finalità più 

diverse: queste possono coincidere con obiettivi di medio e lungo periodo con un programma 

di azioni più complesso la cui realizzazione richiede la partecipazione di una pluralità di 

soggetti organizzati in forma più stabile e articolata. Lo stesso modello potrebbe però essere 

applicato a un singolo progetto allo scopo di regolamentare e gestire  le azioni che fanno capo 

ai diversi soggetti e le relative responsabilità in vista del risultato finale da raggiungere entro 

un certo intervallo di tempo.  

L’applicabilità dello Standard supera quindi quella del modello ECO-Cluster. Nel caso del 

modello Eco-Cluster,  esso riguarda una dimensione territoriale definita e si realizza 

attraverso l’adesione di imprese e istituzioni pubbliche organizzate in un cluster e 

all’eventuale ricorso a strumenti volontari di gestione diversificati, accessibili e su misura da 

parte dei soggetti aderenti.  L’attuazione del modello, grazie al raggruppamento in cluster, è 

finalizzato a ridurre i costi di consulenza, di gestione, di verifica e amministrativi, pur 

mantenendo l’eccellenza del risultato e ad assicurare strumenti effettivamente rispondenti alle 

caratteristiche settoriali e alla complessità delle organizzazioni. 
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Azione 14 - Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento 

ECOCLUSTER 

 Previsto Inizio: luglio 2013  Fine dicembre 2013 

 Effettivo Inizio: gennaio 2014  Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’azione Certiquality in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: 

Conduzione di audit di conformità per il riconoscimento “ECO-CLUSTER” del cluster 

“Cerreto Laghi”. 

Si veda il “Rapporto del Valutatore” Allegato 14 

 

Indicators of progress: 

Numero di giornate/uomo di verifica 

4 giornate/uomo di verifica realizzate 

 

Descrizione dell’azione: 

Le attività di valutazione e verifica della conformità del Cluster Cerreto allo Standard ECO-

Cluster sono state portate avanti da Certiquality nel rispetto delle proprie procedure interne. 

Per garantire l’imparzialità del processo l’incarico di valutatore è stato affidato al dott. 

Alessandro Manzo, dipendente di Certiquality estraneo alla redazione del modello e dello 

standard. Inoltre l’Ing. Claudia Gistri direttrice del Settore Quality, Safety, Health & 

Environment di Certiquality è stata incaricata di presentare il rapporto alla Commissione 

Tecnica 

 

In data 4 febbraio 2014 è stata realizzata una prima visita per la valutazione della conformità 

del Cluster Cerreto allo Standard ECO-Cluster.  

Alla prima visita hanno preso parte oltre al valutatore, dott. Manzo supportato dal dott. Aldini, 

i rappresentanti del Comitato di gestione del Cluster Cerreto Sindaco Bargiacchi per il 

Comune e il Direttore Vignali per il PNATE e il dott. Bruno di Istituto Delta come 

consulente. 

 

A seguito delle indicazioni ricevute nel corso della visita, il PNATE e il Comune si sono fatti 

promotori della revisione del Programma Ambientale del Cluster Cerreto (azione 8) tramite 

l’organizzazione di un comitato di gestione il 6 marzo 2014. 

 

Il giorno 10 Marzo 2014 si è tenuta a Cerreto Laghi una seconda visita a cui hanno partecipato 

il dott. Manzo come valutatore supportato dal dott. Aldini, il dott. Bruno ed il dott. Bartolomei 

come consulenti in cui è stata valutata la revisione del programma e sono stati incontrati i due 

operatori del cerreto più significativi in termini di impatti ambientali: 

• Marco e Angelo Giannarelli del Park hotel e gestori impianti di risalita 

• Cristina Zampolini, Zampolini immobiliare, amministratore di condominio del 

condominio Punta Lago. 

Sempre in conformità con le procedure interne di Certiquality il rapporto di valutazione della 

conformità è stato discusso  nella Commissione Tecnica del 28 marzo 2014, presenti il 

Presidente della Commissione, Dott. Mario Gatta, e l'esperto, direttore dell'area Quality, 

Health, Safety and Environment di  Certiquality, ing. Claudia Gistri che ha presentato e 

revisionato il processo di valutazione. 

 

Si è scelto di impostare la valutazione in termini di Rapporto del valutatore (Allegato 14) e 

non di attestato (come previsto in candidatura) per sottolineare da un lato il percorso 
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intrapreso finora e dall’altro stressare le possibilità di miglioramento fornendo al comitato 

delle indicazioni pratiche per continuare il processo. Di fatto quindi il deliverable concernete 

questa azione non è un attestato ma il si veda il “Rapporto del Valutatore. 

 

Il 31 Marzo 2014 si è tenuta una riunione del Comitato di Gestione per restituire i risultati 

delle visite di valutazione e verifica della conformità del Cluster Cerreto allo Standard ECO-

Cluster. 
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Azione 15 - Elaborazione di pagine web 

 

 Previste Inizio: gennaio 2011  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio febbraio 2011  Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’Azione: PNATE in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results:  

divulgazione del progetto attraverso la realizzazione e pubblicazione di pagine web sul sito 

del Parco Appennino (http://www.parcoappennino.it). 

 

Pubblicate complessivamente sul sito www.ecocluster.it (per le statistiche di visualizzazione 

si veda l’Allegato 15): 

 13 pagine statiche in Italiano,  

 12 Pagine statiche in Inglese,  

 12 pagine ospitali per gli operatori in tre lingue (italiano, inglese e francese) 

 70 news inerenti al progetto  

 Un gruppo Linkedin www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-

ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g 

 Inviate complessivamente 19 Newsletter 

 

Indicators of progress:  

 Numero di aggiornamenti effettuati. 

4 aggiornamenti della struttura del sito 

35 aggiornamenti minori (aggiunta materiali, foto, testi e singole pagine) 

Pubblicazione di 70 news 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 
 

La realizzazione, lo sviluppo e la  manutenzione ordinaria e straordinaria del sito internet del 

progetto è stata affidata in data 5 marzo 2011 alla Società  “Comunicazione” dal Parco 

Appennino. Una prima versione del sito internet in italiano è stata messa online all’indirizzo 

www.ecocluster.it già il 7 marzo 2011 e successivamente (indicativamente 15 marzo 2011) la 

versione inglese (http://www.parcoappennino.it/ecocluster/Eindex.php ). 

Il sito è stato sviluppato dal Parco Appennino con la collaborazione di tutti i partner di progetto. 

Il sito è costituito dalle seguenti sezioni: 

 presentazione del progetto, contenente la descrizione del progetto, i partner, i deliverable, 

le milestones previste ed una sezione dedicata al modello di gestione ambientale ECO-

Cluster  

 Cluster Cerreto: contennte una presentazione dell’area e i link alle “pagine ospitali” degli 

operatori economici che hanno aderito ed aderiranno al progetto ed una sezione dedicata ai 

sentieri del Cerreto (Azione 18). Allo stato attuale nella sezione Cluster Cerreto sono 

presenti 12 operatori 

o Accompagnatori Turistici I Briganti di Cerreto 

o Agenzia Immobiliare Centro Immobiliare S.r.l. 

o Albergo Diana 

o Albergo Alpino 

o Bar Paninoteca La Piella 

o Chalet Skieur Alpe di Succiso 

o Hotel Cristallo 

http://www.parcoappennino.it/
http://www.ecocluster.it/
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.ecocluster.it/
http://www.parcoappennino.it/ecocluster/Eindex.php
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o Il Mulino di Cerreto Alpi 

o Negozio Zampolini Nolo Ski 

o Negozio Zampolini Sport 

o Ostello della Gabellina 

o Rifugio dei Briganti 

Le pagine ospitali, disponibili, in italiano, inglese e tedesco, sono visibili anche sul Portale 

Parks.it uno dei siti di riferimento per il turismo nei Parchi italiani oltre che sul sito del Parco 

dell’Appennino. 

 Materiali, contenente i documenti scaricabili (Management plan, presentazioni, comunicati 

stampa, deliverables, Materiali formazione) 

 News: costantemente aggiornate con notizie collegate al progetto 

 Contatti 

 Gallery: contenenti le gallerie di immagini 

 Link: contenente i link ad istituzioni e progetti correlati con ECO-Cluster. 

 

È attiva una newsletter di progetto che non viene inviata periodicamente, ma ogni volta che vi 

siano delle comunicazioni importanti per il progetto (si veda database comunicazione in 

Allegato 17 e allegato 17b  lista iscritti alla newsletter) 157 iscritti al termine del progetto. 

Inoltre sono attivi una pagina youtube di ECO-Cluster (www.youtube.com/user/ECOCluster) , 

in cui sono visualizzabili i filmati realizzati dall’operatore in occasione del kick off meeting del 

14 febbraio 2011 (azione 17), e un gruppo Linked-in ( 

www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-

4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g ) in cui vengono rilanciate le principali news legate al 

progetto. 

In particolare il gruppo LinkedI è stato uno strumento molto rilevante per la diffusione del 

progetto presso un target selezionato di professionisti ed esperti che potrebbero essere 

interessati al Sistema di gestione Eco-Cluster. 

Il gruppo è composto da 188 persone: 

 42% sono professionisti del settore “servizi ambientali” e 10% “Energia rinnovabile” 

 45% sono “senior” 

 Il 12% sono consulenti 

Le statistiche complete del gruppo sono visualizzabili qui: 

https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4051707&goback=.anb_4051707_

*2_*1_*1_*1_*1_*1&trk=groups_include_group_profile_snippet-tpnv-grp-

sts&goback=.anb_4051707_*2_*1_*1_*1_*1_*1  

 

Sia il sito internet di progetto che il gruppo Linkedin continueranno ad essere aggiornati dal 

PNATE 

  

http://www.youtube.com/user/ECOCluster
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4051707&goback=.anb_4051707_*2_*1_*1_*1_*1_*1&trk=groups_include_group_profile_snippet-tpnv-grp-sts&goback=.anb_4051707_*2_*1_*1_*1_*1_*1
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4051707&goback=.anb_4051707_*2_*1_*1_*1_*1_*1&trk=groups_include_group_profile_snippet-tpnv-grp-sts&goback=.anb_4051707_*2_*1_*1_*1_*1_*1
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4051707&goback=.anb_4051707_*2_*1_*1_*1_*1_*1&trk=groups_include_group_profile_snippet-tpnv-grp-sts&goback=.anb_4051707_*2_*1_*1_*1_*1_*1
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Azione 16 - Pannelli Informativi 

 Previste: Inizio: gennaio 2012  Fine marzo 2014 

 Effettive: Inizio gennaio 2012  Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’Azione: PNATE in collaborazione con Comune di Collagna 

 

Expected results:  

Saranno realizzati e posizionati almeno 3 pannelli.  

 

Indicators of progress: 

 Installazione di pannelli con la descrizione del progetto ed informazioni utili allo 

sviluppo del progetto. 

3 pannelli sono stati posizionati nel centro di Cerreto Laghi, inoltre sono stati affissi 5 poster 

in ciascuna delle sedi dei partner 

 

Descrizione dell’Azione 
 

Diversamente da quanto stabilito nel progetto che prevedeva la collocazione di almeno 3 

pannelli informativi in aree significative per la divulgazione, il consorzio dei partner ha ritenuto 

più efficacie concentrarsi su un unico punto strategico: il centro di Cerreto Laghi di fronte al 

lago del Cerreto a poche decine di metri dalle piste da sci, il luogo di passaggio e ritrovo per 

eccellenza della località. I motivi che hanno portato a questa decisione sono stati: 

l’ottimizzazione della visibilità della bacheca e la possibilità di concentrare le risorse 

realizzando un prodotto più importante e più curato. Invece di realizzare 3 pannelli identici in 

luoghi diversi, si è deciso di realizzare 3 pannelli diversi nello stesso luogo che non si limitano 

solo a presentare il progetto ECO-Cluster, ma forniscono alcune informazioni utili per i 

visitatori del Cerreto. 

 

Il progetto dell’intervento è stato sviluppato internamente dai tecnici del Parco Nazionale in 

collaborazione con i tecnici del Comune di Collagna che sono anche i responsabili delle 

autorizzazioni dell’opera, la progettazione grafica e la realizzazione dell’intervento sono stai 

invece affidati esternamente dal Parco Nazionale in data 27/04/2012. I lavori di realizzazione 

dell’intervento sono iniziati in data 19/06/2012 e sono terminati il 29 giugno (la realizzazione 

del pannello è una Milestone la cui realizzazione è prevista  appunto per il 30/06/2012). Nel 

pannello informativo e , oltre alla presentazione del progetto ECO-Cluster e dell’area del 

Cerreto in lingua italiana ed inglese sono stati riprodotti i “10 Percorsi del Cerreto” le mapper 

di 10 sentieri percorribili a piedi partendo da Cerreto Laghi per vivere questa località in modo 

alternativo allo sci. (si veda Azione 18) 

 

La prima facciata del pannello che presenta la descrizione del progetto ECO-Cluster è stata 

stampata come poster ad affissa presso le sedi di tutti i partner. 

  



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 57 

Azione 17 - Divulgazione sui mass media 

 Previsto Inizio: ottobre 2010   Fine marzo 2014 

 Effettivo. Inizio gennaio 2011  Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’Azione: PNATE e Comune di Collagna 

 

Expected results: 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. 

 

Sono state inviate 19 newsletter 

8 Comunicati stampa 

Sono stati organizzati 2 Educational Tour: 

 Il primo 13-14 Gennaio 2012 ha visto la partecipazione di 10 giornalisti 

 Il secondo 14-15-16 Febbraio 2014 ha visto la partecipazione di 18 Blogger 

 

Indicators of progress:  

 Numero di articoli pubblicati su riviste di settore, quotidiani locali e nazionali 

Pubblicazione di 10 articoli cartacei e 52 web Si veda db Comunicazione (Allegato 17) 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 

 

Il 17 febbraio 2011 in occasione del Kick-off meeting, è stata organizzata una conferenza 

stampa in cui è stato presentato il progetto. In quell’occasione è stato realizzato un video che è 

stato inviato e trasmesso dai telegiornali locali  TG RAI 3 Toscana, TeleReggio, Tele Lunigiana 

e Rete Liguria. La conferenza stampa non era stata prevista nella proposta progettuale, ma la 

sua organizzazione è stata considerata molto significativa per garantire adeguata visibilità al 

progetto fin dal suo inizio. Le riprese effettuate  in occasione del Kick-off meeting sono state 

montate dal cameraman incaricato e rese visibili tramite il canale youtube del progetto 

www.youtube.com/user/ECOCluster. 

 

Come attività aggiuntiva utile per la divulgazione del progetto, il Direttore Vignali ha 

partecipato alla Green Week tenutasi a Bruxelles dal 24 al 27 maggio 2011, durante la quale ha 

distribuito materiali informativi del progetto ed ha preso contatti con le persone interessate.  La 

partecipazione alla Green Week, anche se non prevista dal progetto è stata ritenuta molto 

significativa per favorire la disseminazione del progetto presso una platea molto qualificata di 

stakeholders: enti pubblici europei, referenti di altri progetti con affinità con i quali sia possibile 

fare rete, collaborare nell’ambito di ECO-Cluster e, in seguito, replicare il progetto, tra questi 

ecco alcuni dei contatti presi: Gloria Spezzano, project officer di ICLEI; Alex Veitch, Senior 

advisor UIC; Sofia D. Mavridou, Reserch Engeneer, Aristotle University of Thessaloniki. 

 

In data 16/12/2011 la dott.ssa Cristina Barbieri ha partecipato al convegno finale del progetto 

LIFE ECCELSA tenutosi a Firenze presso la Fortezza da Basso presentando l’avanzamento del 

progetto ECO-Cluster. 

 

In Data 25 maggio 2012 Filippo Lenzerini ha partecipato alla sessione dell’Assemblea 

nazionale del coordinamento Agenda 21 tenutasi a Firenze all’interno di Terrafutura 2012  

(importante fiera italiana della sostenibilità) organizzata in occasione del ventennale del 

programma LIFE presentando l’avanzamento del progetto. Il programma dell’iniziativa è 

disponibile nel Database Comunicazione (Allegato 17) 
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Il 13, 14 e 15 Gennaio 2012 è stato organizzato al Cerreto un Educational tour rivolto ai 

giornalisti, All’iniziativa hanno partecipato complessivamente 10 giornalisti di quotidiani e 

riviste specializzate , come risultato sono stati pubblicati complessivamente 7 articoli su riviste 

e giornali cartacei e 15 articoli web (si veda database comunicazione in allegato – Allegato 17). 

Il giudizio dei giornalisti che emerge sia dagli articoli che da un breve questionario sottoposto 

a tutti i partecipanti è stato positivo sia per quanto riguarda il progetto che per quanto riguarda 

le potenzialità del Cerreto come meta turistica ecosostenibile. 

 

Il 21 Giugno 2012 in occasione della firma dell’Accordo per il Cluster Cerreto (azione 5) è stata 

organizzata una conferenza stampa presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, lo stesso 

giorno è stato inviato un comunicato stampa congiunto dal Parco Nazionale e dalla Provincia. 

 

Il Giorno 19 Novembre 2013 Cristina Barbieri di ID e Filippo Lenzerini di P3 hanno partecipato 

alla Conferenza finale del Progetto LIFE ECOROTOUR presentando l’esperienza di ECO-

Cluster. 

 

Il 14-15-16 Febbraio 2014 è stato organizzato a Cerreto Laghi un Educational Tour rivolto ai 

Blogger. Si è scelto di differenziare i due Educational Tour (il primo per giornalisti, il secondo 

per Blogger) per adeguarsi alla crescente importanza della rete nel diffondere informazioni e 

definire i nuovi trend, caratteristica particolarmente significativa per quanto riguarda le mete 

turistiche sostenibili.  

 

Il Parco Appennino ha rilasciato 8 comunicati stampa: 

 11 febbraio 2011 Kick off meeting 

 16 Febbraio 2011 Kick off meeting 

 31 Marzo 2011 Incontro operatori del Cerreto 

 22 febbraio 2012 Pubblicazione linee guida 

 21 giugno 2012 Firma Accordo per Cluster Cerreto 

 4 gennaio 2013 Tavola rotonda “Turismo eno-gastronomico sostenibile” 

 10 gennaio 2013 Tavola rotonda “Turismo eno-gastronomico sostenibile” 

 1 Marzo 2014 Evento Finale Progetto ECO-Cluster 

 

Ciascun Comunicato stampa è stato inviato alla mailing list dell’ufficio stampa del Parco 

(allegato 17c) ed alla mailing list della newsletter del Parco Nazionale (allegato 17d). 
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Azione 18 - Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità 

locale del Parco 

 Previsto Inizio: gennaio 2011  Fine marzo 2014 

 Effettivo Inizio febbraio 2011  Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’Azione: PNATE 

 

Expected results: stampa e pubblicazione di due opuscoli: il primo in 2.000 copie in italiano, 

il secondo in 3.000 copie in italiano. Pubblicazione del secondo opuscolo in formato digitale. 

 

Il primo opuscolo è stato stampato in 2000 copie,  

Il Secondo Opuscolo è stato stampato in 3000 copie 

Inoltre sono stati stampati 10 opuscoli in 500 copie ciascuno contenenti le indicazioni per dei 

sentieri nell’area del Cluster 

Tutti gli opuscoli sono disponibili online in formato digitale 

 

Indicators of progress:  

 Numero di opuscoli distribuito. 

10000 opuscoli distribuiti 

 

Descrizione dell’azione: 

 

In data 1 marzo 2011 è stato affidato dal Parco alla società “Nuova Tipolito” l’incarico per lo 

sviluppo grafico, la stampa in 2000 copie di una brochure e in 50 copie di un espositore del 

progetto (Allegato 18). La Brochure è stata inviata alla Comunità locale dell’area di Cerreto 

Laghi, con una spedizione postale specifica (tramite il servizio di posta target)  a tutti i civici 

del Comune di Collagna e consegna a mano ai civici di Sassalbo.  

La stampa della brochure è stata inviata nel mese di luglio 2011. Il periodo di invio era stato 

selezionato considerando la maggiore presenza nei mesi estivi in particolare dei proprietari delle 

“seconde case”. 

In data 5 luglio 2011 è stato affidato dal Parco alla società “Artino Studio” l’incarico per lo 

sviluppo grafico e la stampa in 5000 copie complessive di 10 pieghevoli (Allegato 18a) 

contenenti le indicazioni per altrettanti percorsi nell’area del Cerreto. Pur non essendo 

inizialmente prevista, questa iniziativa è stata considerata dal Consorzio dei partner come molto 

significativa per iniziare la caratterizzazione del Cluster Cerreto come una meta turistica con 

grandi potenzialità dal punto di vista naturalistico. Il duplice intento è quello, rivolgendosi ai 

visitatori mettere in risalto le potenzialità naturalistiche del Cerreto, mentre sul fronte degli 

operatori si intende mandare un segnale di supporto allo sviluppo già in corso di una offerta 

non legata esclusivamente alla pratica sciistica.  

Sempre per promuovere Cerreto Laghi come destinazione turistica naturalistica e sostenibile, a 

dicembre 2013 sono stati stampati 15 pannelli in forex che riproducono i sentieri del Cerreto, i 

Pannelli sono stati affissi nei principali alberghi e luoghi di ritrovo di Cerreto Laghi (foto dei 

pannelli in forex Allegato 18d). 

 

L’incarico per lo sviluppo Grafico del secondo Opuscolo (allegato 18b) è stato affidato a 

Novembre 2013 alla Società  CARSA Srl, mentre i testi sono stati integralmente redatti dai 

Partner (in particolare il Parco Nazionale). Il Pieghevole è stato Successivamente stampato in 

3000 Copie e distribuito a partire dall’evento finale di ECO-Cluster del 6 Marzo 2014. 

 

La versione inglese del secondo Pieghevole (allegato 18c) è stato pubblicato e disseminato 

attraverso il sito ecocluster.  
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Azione 19 - Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 

 Previsto Inizio: gennaio 2013  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio dicembre 2013  Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’azione PNATE in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: 

Stampa e distribuzione della pubblicazione divulgativa in italiano 5.000 copie e 1.000 copie in 

inglese. 

5000 copie stampate in italiano (Allegato 19a) 

1000 in inglese (Allegato 19b) 

 

Indicators of progress:  

N° di copie distribuite 

1000 copie distribuite in Italiano 

150 copie in inglese 

 

L’incarico per lo sviluppo Grafico e la traduzione in inglese del Layman Report del progetto 

ECO-Cluster è stato affidato a novembre 2013 alla società CARSA Srl. Il report è stato 

redatto dal Parco Nazionale con il supporto della Direzione Generale e dei Partner. 

 

La stampa del Layman è stata affidata alla società Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini a 

Gennaio 2013, ed è stato stampato in 5000 copie in italiano e 1000 in Inglese. Il Layman’s 

Report è stato distribuito ai partecipanti del workshop finale del 6 marzo 2014 e 

successivamente è stato reso disponibile presso i centri visita del Parco Appennino Tosco 

Emiliano e le sedi dei partner di progetto. 

La versione digitale del layman’s in inglese e italiano è scaricabile dal sito del progetto: 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster-layman.pdf  

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster.laymanINGLESE.pdf 

 

Il Layman’s sarà uno degli strumenti di disseminazione del progetto ECO-Cluster nelle fasi 

successive alla fine del progetto (Vedi After Life communication Plan allegato 29) 

  

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster-layman.pdf
http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster.laymanINGLESE.pdf
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Azione 20 - Workshop finale divulgativo del progetto 

 Previsto Inizio: settembre 2013  Fine marzo 2014 

 Effettivo Inizio ottobre 2013   Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’azione CCFS in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results:  

Divulgazione ed informazione sui risultati del progetto in particolare a Enti ed istituzioni. 

 

Indicators of progress: 

N° di partecipanti al workshop 

43 partecipanti (allegato 20b) 

 

Il Workshop Finale del processo ECO-Cluster si è tenuto a Cerreto Laghi presso l’Hotel 

Cristallo. 

I Partner del progetto hanno scelto di realizzare la conferenza all’interno del Cluster Cerreto 

per avere occasione di comunicare alla comunità locale ed agli operatori coinvolti nel cluster  

i risultati raggiunti dalla sperimentazione e sottolineare la continuità delle azoni del Cluster 

anche dopo la fine del progetto. Un'altra sede avrebbe reso difficile tale coinvolgimento in 

quanto Marzo è ancora piena stagione turistica (sci) e difficilmente gli operatori di Cerreto 

Laghi si sarebbero potuti spostare. 

 

I Lavori per la definizione del programma della conferenza finale sono iniziati a partire da 

Ottobre 2013 in particolare.  In occasione della riunione del Comitato di gestione del 22 

ottobre i membri del comitato hanno proposto di partecipare alla conferenza come relatori per 

descrivere il lavoro svolto e delineare gli sviluppi del Cluster Cerreto. 

 

Il Consorzio dei partner ha scelto di realizzare l’evento finale del progetto a Cerreto Laghi al 

centro del Cluster Cerreto per valorizzare il lavoro svolto presso gli operatori del Cerreto e 

come vetrina per presentare questa esperienza presso i soggetti del territorio tosco emiliano.  

 

Il workshop è stato organizzato presso l’Hotel Cristallo di Cerreto Laghi. In occasione del 

workshop sarebbe dovuto essere attrezzata la struttura gonfiabile “Palalupo” per cui sono stati 

realizzati degli allestimenti ad hoc da parte del PNATE (Grafica affidata a Architetto Dazzi 

Chiara e stampa affidata a Peraria Srl). A causa del gelo e delle abbondanti nevicate nei giorni 

precedenti non è stato possibile montare il Palalupo. Gli allestimenti (allegato 20c  ) sono stati 

comunque appesi all’ingresso dell’Hotel e rimarranno a disposizione del Parco che li 

utilizzerà nell’ambito delle iniziative in cui sarà prevista la presenza del Palalupo per 

diffondere il progetto ECO-Cluster (si veda l’after LIFE Communication Plan Allegato 29) 

 

Il workshop ha avuto il seguente programma (Allegato 20): 

 

Introduzione e presentazione del Progetto ECO-Cluster 

Giuseppe Vignali, Direttore del Parco Appennino Tosco Emiliano e Project Manager del 

Progetto ECO-Cluster 

 

La nuova legge Regionale sul turismo in approvazione: dai prodotti alle destinazioni, cosa 

cambia per l’Appennino 

Pier Luigi Saccardi - Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia 
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Un sistema di raccolta dei rifiuti differenziata all’avanguardia per le località turistiche di 

Appennino 

Gianluca Paglia - IREN Emilia 

 

La riqualificazione ambientale del sistema degli spazi pubblici nell’area dei laghi cerretani 

Arch. M. Cristina Costa, Reggio Emilia e Arch. Francesco Lenzini - Politecnico di Milano 

 

Cerreto Laghi Carbon Free: come valorizzare le energie rinnovabili 

Gildo Dallari - IREN Rinnovabili 

 

La nuova programmazione LEADER 2014 - 2020 quali opportunità per il Turismo sostenibile 

in Appennino 

Luciano Correggi - Presidente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 

 

La candidatura a MaB UNESCO dell’Appennino Tosco Emiliano: La centralità del Cluster 

Cerreto 

Fausto Giovanelli - presidente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

 

Lo standard Ecocluster e l’esperienza del cluster Cerreto 

Cristina Barbieri - Istituto Delta Ecologia Applicata e Stefano Aldini - Certiquality Srl 

Conclusioni 

Paolo Bargiacchi - Sindaco di Collagna 

 

La dottoressa Toschi membro del gruppo di monitoraggio, non potendo partecipare all’evento 

ha inviato dei materiali che sono stati distribuiti ai partecipanti e allegati ai materiali del 

workshop. 

 

Le presentazioni (Allegato 20a) sono state caricate nella pagina materiali del progetto ECO-

Cluster diffuse tramite una newsletter. 
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Azione 21 - Gruppo di Monitoraggio 

 Previsto: Inizio: gennaio 2011  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio gennaio 2011   Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’Azione: PNATE in collaborazione con tutti i Partner 

 

Expected results: 

Verifica in itinere del progetto ECO-CLUSTER 

 

Nel corso degli incontri del gruppo sono stati esposti i risultati del progetto che hanno 

ricevuto una valutazione positiva 

Nel terzo e quarto incontro del gruppo di monitoraggio sono stati presentati in particolare la 

metodologia e i risultati della bozza di analisi ambientale iniziale 

Nel corso del quinto incontro è stato dato parere positivo allo standard ECO-Cluster 

 

Indicators of progress:  

 N° di incontri del Gruppo di monitoraggio. 

5 incontri realizzati 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 

 

In linea con quanto previsto nella proposta di progetto il gruppo di monitoraggio è stato 

ufficialmente istituito in data 21 marzo 2011 con determina del Parco Appennino. Il gruppo è 

così composto: 

 

Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino 

Tosco Emiliano 
Dott. GiuseppeVignali 

Scuola superiore Sant’Anna di Pisa Dott.ssa Valentina Toschi 

Responsabile settore accreditamento di ISPRA Ing. Vincenzo Parrini 

Responsabile servizio parchi e risorse forestali 

Regione Emilia Romagna 
Dott. Enzo Valbonesi 

Responsabile beneficiario associato Istituto 

Delta 
Dott.ssa Cristina Barbieri 

 

La prima riunione del gruppo di monitoraggio si è tenuta il giorno 17 Maggio 2011 ed ha visto 

la presenza di tutti i componenti. Nel corso del primo incontro è stato presentato il progetto ai 

membri del gruppo che non fanno parte del gruppo di coordinamento del progetto, Cristina 

Barbieri ID ha inoltre presentato nello specifico la metodologia utilizzata e l’avanzamento della 

redazione del modello gestionale di Cluster (Azione 3) e dell’Identificazione del Campione 

italiano ed Europeo di Cluster (azione 4). Nel corso della Riunione sono stati individuati alcuni 

progetti con cui prendere contatti (LIFE Eccelsa, Pioneer, ECO-innovation ETA BETA). I 

membri esterni del gruppo di monitoraggio hanno apportato interessanti suggerimenti per 

l’identificazione dei cluster a cui sottoporre per la validazione il modello del cluster una volta 

elaborato (come previsto dall’Azione 4) ed alcuni consigli per la creazione ed il funzionamento 

del Comitato di Gestione del Cluster Cerreto Laghi. Si è inoltre deciso di condividere con i 

componenti del GdM le bozze del modello e del campione di cluster per ricevere commenti. 

 

La seconda riunione del Gruppo di Monitoraggio si è tenuta il 19 Dicembre 2011. Alla riunione 

hanno partecipato tutti i membri del gruppo di monitoraggio con l’aggiunta dei partner 

Certiquality e CCFS . Nel corso di questa riunione si è provveduto a esaminare in modo 

dettagliato la bozza definitiva delle Linee guida del Modello di gestione ambientale ECO-
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Cluster (azione 3). Il modello presentato è stato ritenuto valido e ben sviluppato dal Gruppo che 

ha indicato alcune significative modifiche. Al termine della riunione il modello emendato è 

stato approvato dal gruppo. 

 

La terza riunione del Gruppo di monitoraggio si è svolta il giorno11 dicembre 2012. Alla 

riunione hanno partecipato tutti i membri del gruppo (Dott.ssa Toschi in videoconferenza) con 

l’aggiunta dei partner di progetto. Nel corso della riunione è stato presentato l’avanzamento del 

progetto nel corso del 2012 con particolare attenzione all’azione 6 (si è sottoposta alla 

valutazione del comitato la metodologia per valutare la significatività degli aspetti nell’analisi 

ambientale iniziale) e l’azione 7 (presentazione del registro degli adempimenti di conformità 

normativa ambientale). Dato che l’analisi ambientale iniziale era ancora in fase di elaborazione 

si è deciso di aggiornare la riunione all’aprile successivo) 

 

La quarta riunione del GdM si è svolta il giorno 12 aprile 2013 alla riunione hanno partecipato 

i membri del GdM meno il dott. Parrini che non ha potuto essere presente. La riunione è servita 

principalmente per esaminare nel dettaglio i risultati e la metodologia utilizzata per realizzare 

l’analisi ambientale iniziale (azione 6) ancora in bozza, ma fondamentalmente già completa, 

prima di presentarla al Comitato di Gestione del Cluster Cerreto. 

 

Il giorno 20 dicembre si è tenuta a Bologna presso la sede di Certiquality una riunione operativa 

tra il dott. Parrini Stefano Aldini di Certiquality e Cristina Barbieri di Istituto Delta. Questa 

riunione ristretta del Gruppo di monitoraggio è stata organizzata per discutere in modo 

preliminare la bozza di standard (Azione 13) in vista della successiva riunione del Gruppo di 

Monitoraggio che avrebbe dato  

 

La quinta riunione del GdM si è tenuta a Bologna presso la sede del servizio Parchi della 

Regione emilia Romagna alla presenza di tutti i membri e di Stefano Aldini di Certiquality e 

Marco gemmi di CCFS. Oggetto della riunione era la discussione dello standard ECO-Cluster 

e l’espressione di parere vincolante sullo stesso. Dopo una accurata discussione dello standard 

il Gruppo ha dato parere favorevole allo Standard e Linee guida (si veda verbale, standard e 

linee guida allegato 13a) 

  



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 65 

Azione 22 - Verifica del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER 

 

 Previsto: Inizio gennaio 2012 interruzione giugno 2012 ripresa ottobre 2013 fine marzo 

2014 

 Effettivo: Inizio maggio 2012  Fine marzo 2014 

 Responsabile dell’azione: ID con la collborazione di PNATE. Comune e CQ. 

 

Expected results: 

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. 

Iniziati contatti informali con 5 Cluster per l’analisi di pre-fattibilità del modello 

Realizzate visite di verifica del modello presso 3 Cluster: 

 GAC Zona Maestrale (RA) in data 23 ottobre 2012; 

 APO Sistema Produttivo del Lazio meridionale in data 10 e 11 Dicembre 2012 

 Distretto Cartario di Capannori Lucca (LU) in data 3 giugno 2013 

 

 

Descrizione dell’azione: 

 

A partire da giugno 2012 sono stati contatti i cluster individuati nell’ambito dell’AZIONE 4.  

E’ stato condotto una prima verifica di applicabilità del modello al cluster GAQ Zona Maestrale 

in data 23 ottobre 2012. Un’altra verifica è stata condotta nelle giornate del 10 e 11 dicembre 

2012 all’APO Sistema Produttivo Locale del Lazio Meridionale. Una terza verifica è 

statarealizzata in data 3 giugno presso il distretto Cartario di Capannori (LU). (report verifiche 

Allegato 22a) 

 

Sulla base di queste verifiche e dei dati raccolti sull’area del Cerreto è stata realizzata l’analisi 

costi benefici del modello di gestione ambientale del Cluster 

 

L’analisi (Allegato 22b) valuta e confronta i costi per l’implementazione del modello e i 

benefici da esso apportati  al fine di dimostrare la sua efficacia ed efficienza in termini di: 

performance ambientali, vantaggi economici per le imprese e sociali per la popolazione e le 

istituzioni. 

Per rendere confrontabili grandezze eterogenee si sono utilizzati metodi e stime differenti per 

monetizzare tutte le variabili ed avere un unico grandezza di riferimento. 

In questo modo l’analisi restituisce un valore della convenienza o meno generata 

dall’implementazione del modello al cluster Cerreto. 

 

L’analisi dei costi è stata realizzata mediante calcolo dei costi effettivi sostenuti e rendicontati 

nell’ambito del progetto LIFE + Eco-cluster per l’implementazione del modello, azioni di 

attuazione dalla 5 alla 12 del progetto. 
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Il costo totale a consuntivo, nel tempo “t” di riferimento, dell’implementazione del modello di 

gestione ambientale Eco-cluster è risultato di  266.250 euro. 

L’analisi dei benefici è preceduta dalla determinazione delle categorie di benefici da stimare, 

considerati a partire dalle peculiarità del modello Eco-cluster, nello specifico: 

- Partnership pubblico-privata 

- Conformità normativa 

- Servizi Ecosistemici 

La valutazione dei benefici associati all’implementazione del modello vuole dare una stima 

economica e monetaria dei vantaggi associati all’implementazione di percorsi di valorizzazione 

e tutela del territorio attraverso modelli di pianificazione, gestione e controllo, che spesso non 

sono riconosciuti e difficilmente quantificabili. 

 

È stato realizzato un abstract inglese dell’analisi costi benefici (Allegato 22c) 
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Azione 23 - Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale 

 Previsto: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Responsabile: 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.  

6 incontri realizzati del gruppo di coordinamento di cui fanno parte tutti i partner, 4 visite del 

monitor 

16 incontri con la direzione generale e Istituto Delta. 

Contatti via mail e telefono e skype con cadenza quasi giornaliera con la direzione di progetto 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 

 

Il Parco Appennino si è occupato della gestione generale del progetto con il supporto della 

direzione Generale nominata come milestone dell’Azione 1.  

Si occupa di mantenere i contatti con e tra i partner e organizza le riunioni del gruppo di 

coordinamento. Rispondendo ad una domanda presente nella lettera di follow-up all’inception 

Report da parte della Commissione, i contatti con i partner e la direzione generale  vengono 

mantenuti principalmente via telefono, skype e mail, Il Parco lavora a stretto contatto con la 

direzione generale che lo supporta nella gestione delle attività di progetto e nel mantenimento 

dei contatti con i partner. I contatti tra Parco/Direzione generale e i partner non avvengono con 

una cadenza preordinata, ma dipendono dalle specifiche attività, normalmente con cadenza 

settimanale o maggiore. 

 

Il gruppo di lavoro di ECO-Cluster è cambiato nel tempo in seguito ad esigenze di carattere 

organizzativo interno: 

 Responsabile di progetto e Project Manager: Direttore Giuseppe Vignali, ha il ruolo 

di coordinamento delle attività di progetto sia internamente al Parco  che nel Gruppo 

di coordinamento di ECO-Cluster 

 Referente tecnico: da ottobre 2010 a dicembre 2011 Angelo Giannarelli, da ottobre 

2011 ad oggi Valerio Fioravanti – risorsa assunta con contratto a progetto specifico 

per questa funzione in ECO-Cluster.   

 Referente Amministrativo: Alessia Maggiali da ottobre 2010 a maggio 2011, 

Caterina Bertolini da Aprile 2011 al termine del progetto  (in seguito ad assunzione 

da parte del Parco). Svolge il ruolo di gestione amministrativa e finanziaria interna 

delle attività del Parco con il supporto della Direzione Generale, che costituiscono 

la parte preponderante della gestione amministrativa e finanziaria del progetto. 

Assieme alla Direzione Generale svolge un ruolo di supporto nella gestione 

amministrativa degli altri partner. Caterina Bertolini è stata sostituita nuovamente 

da Alessia Maggiali nel periodo che va da luglio 2012 a marzo 2013 per assenza 

della Bertolini dovuta a Maternità. 
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Il Parco Nazionale ha sviluppato insieme alla direzione generale il sistema di gestione 

amministrativo (rendicontazione dei costi in particolare dei costi di personale) e contribuisce 

attivamente al suo funzionamento. La direzione Generale è stata incaricata dal Parco di curare 

la gestione amministrativa e finanziaria del progetto. La direzione generale mantiene l’archivio 

dei documenti amministrativi del progetto e riceve mensilmente dai partner copia dei timesheet 

del personale firmati. 

 

A seguito della cessata attività di Cerreto Laghi 2004 Srl l’1 giugno 2011, il Parco Nazionale 

si è attivato per individuare un sostituto dell’ex-partner, individuandolo in CCFS Consorzio 

Cooperativo per lo sviluppo Società Cooperativa. 

Il Parco ha quindi gestito, con il supporto della Direzione Generale e degli altri partner di 

progetto, la procedura di amendment del grant agreement. La richiesta di Amendment è stata 

inviata una prima volta al DG Ambiente della Commissione Europea in data 1° marzo 2012 e, 

in seguito alla esplicita richiesta da parte della Commissione di alcune correzioni, inviata 

nuovamente in data 23 marzo 2012. 

L’amendment è stato accettato dalla Commissione in data 29 agosto 2012. 

 

Nella lettera di follow up della Commissione Europea è stata sollevata la questione del costo 

orario rendicontato come spesa del personale del Direttore Vignali in quanto questo sarebbe 

eccessivamente superiore al costo inizialmente dichiarato nel grant Agreement come costo 

orario del Direttore. Si Segnala che il costo giornaliero del direttore indicato nel grant 

agreement non è 60 €/giorno come erroneamente indicato nella lettera della commissione, ma 

430 €/giorno (quindi 61,42 €/h) che risultano leggermente sottostimati rispetto ai 68 €/h 

effettivi.  

 

Si rileva anche un costo del personale particolarmente elevato di Caterina Bertolini per l’anno 

2012 a causa di una lunga assenza per maternità che ha ridotto sensibilmente le ore lavorate e 

di conseguenza aumentato il costo orario a 41,93 €/h. 

 

Questi aspetti sono stato oggetto anche dell’analisi dell’Auditor e sono trattati nel suo report 

(Allegato 28). 

 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano essendo ente pubblico non ha la possibilità 

di recuperare l’IVA, come dichiarato in data 15/06/2010 dalla dott.ssa Clementina Mercati 

iscirtta all’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Reggio emilia (Si veda 

allegato 23a). Successivamente su richiesta della commissione, il PNATE ha inviato una 

richiesta di attestazione della non recuperabilità dell’IVA all’ufficio competente dell’Agenzia 

delle Entrate di Massa Carrara in data 15/04/2014 (Allegato 23b) a cui non è stata ancora data 

risposta. 

 

In allegato il contratto a progetto di Valerio Fioravanti (Allegato 23c) 
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Azione 24 - Gestione del progetto da parte del Comune di Collagna 

 Previsto: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014  

 Responsabile: Comune di Collagna 

 

Expected results: 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. 

Partecipazione a 5 incontri con il gruppo di coordinamento e 2 visite del monitor. Le poche 

assenze alle riunioni ed alle visite del monitor sono sempre state preavvisate e motivate. 

Contatti via mail e telefono con cadenza settimanale  con la direzione di progetto 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 

 

Il 16 Aprile 2011 si è insediato il nuovo Sindaco del Comune di Collagna Paolo Bargiacchi, 

che ha confermato appieno il sostegno al progetto iniziato dal suo predecessore Ugo Caccialupi. 

Il Gruppo di lavoro di Ecocluster del Comune è così composto: 

 Responsabile di progetto: Monica Ferretti, svolge il ruolo di coordinamento del gruppo 

di lavoro e contribuisce a implementare le attività tecniche del Comune. È la principale 

interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner 

 Referente tecnico: Antonella Correggi, assieme al responsabile di progetto implementa 

le attività tecniche del Comune 

 Referente amministrativo: Lorella Borelli, segue la gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto da parte del Comune con il supporto della Direzione Generale 

 e collabora nell’implementazione delle attività tecniche. 

 

Il Comune di Collagna ha partecipato alla gestione del progetto intervenendo alle riunioni 

organizzative indette dal Parco Appennino quando venivano trattati argomenti e decisioni 

inerenti alle azioni di cui ha competenza. Inoltre ha rendicontando puntualmente i costi del 

personale, prendendo parte alle riunioni del Gruppo di coordinamento ed alle altre iniziative 

organizzate nell’ambito di ECO-Cluster. A causa della emergenza terremoto che ha colpito 

l’Emilia Romagna il Comune di Collagna non ha potuto presenziare alla visita del monitor 

tenutasi il 30 maggio 2012. 

 

Il Comune di Collagna essendo ente pubblico non ha la possibilità di recuperare l’IVA, come 

dichiarato in data 30/06/2010 dal dott. Roberto Rinaldini iscritto all’ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili di Reggio emilia (Si veda allegato 24a). Successivamente 

su richiesta della commissione, il Comune ha inviato una richiesta di attestazione della non 

recuperabilità dell’IVA all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in 

data 16/4/2014 a cui non è stata ancora data risposta.  Il Comune non ha comunque emesso 

fatture imputabili al progetto ECO-Cluster. 
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Azione 25 - Gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004/Consorzio 

Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo 

 Previsto: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Responsabile: CCFS 

 

 

Expected results: 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. 

CL20004: partecipazione a 2 incontri con il gruppo di coordinamento e 1 visita del monitor 

CCFS: partecipazione a 4 incontro del gruppo di coordinamento e 2 visita del monitor 

Contatti via mail e telefono con cadenza settimanale  con la direzione di progetto 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 

 

La gestione del progetto da parte di Cerreto Laghi 2004 si è conclusa il 31 maggio 2011, in 

quella data si interrompe la rendicontazione delle ore. Fino a quella data Cerreto Laghi 2004 ha 

partecipato alla gestione intervenendo alle riunioni organizzative indette dal Parco Appennino 

quando venivano trattate argomenti e decisioni inerenti alle azioni di cui ha competenza. Ha 

fornito la documentazione richiesta principalmente per la rendicontazione dei costi del 

personale e ha partecipato alle riunioni del gruppo di coordinamento. 

A causa delle diverse mansioni svolte dal personale di Cerreto Laghi 2004, soprattutto in 

concomitanza con la stagione turistica invernale, la consegna dei documenti richiesti non è 

sempre stata tempestiva, il personale ha comunque garantito una corretta compilazione delle 

schede di rendicontazione delle ore. 

Il gruppo di lavoro dell’ex Partner Cerreto Laghi era così composto: 

 Responsabile di progetto: Alessandro Zampolini, funzione di coordinamento delle 

attività e di interfaccia con Il Parco, la Direzione generale e gli altri partner, Avendo il 

ruolo non retribuito di vice-presidente di CL2004, il suo contributo non è stato inserito 

nelle spese del personale. 

 Referente tecnico ed amministrativo: Marco Costa, gestione amministrativa e 

implementazione delle attività tecniche del progetto. 

 

A Partire da Dicembre 2011 Cerreto Laghi 2004 viene sostituita da CCFS. 

CCFS ha supportato attivamente il Parco e la Direzione generale nella stesura della richiesta di 

amendment del progetto, fornendo tutti i materiali necessari. A partire da dicembre 2011 ha 

progressivamente iniziato le proprie attività come partner di progetto, allo stato attuale CCFS è 

un partner pienamente operativo. 

Il gruppo di lavoro di CCFS è così composto: 

 Responsabile di progetto e referente tecnico: Marco Gemmi, svolge il ruolo di 

coordinamento del gruppo di lavoro e implementa le attività tecniche di CCFS. È la 

principale interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner  

 Referente amministrativo: Donatella Pinetti, segue la gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto con il supporto della Direzione Generale 
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Si segnala che CCFS ha accumulato nei primi mesi di partecipazione al progetto un leggero 

ritardo nella compilazione e firma dei timesheet del personale. Pur avendo cominciato la 

partecipazione al progetto a dicembre 2011, le prime schede sono state consegnate e firmate 

solo ad aprile del 2012. A partire dal mese successivo la consegna delle schede avviene con 

regolarità. 

CCFS ha partecipato alle riunioni e gli incontri che trattavano di attività ed azioni di sua 

competenza. La visita del monitor dell’anno del 30 maggio 2012 è stata ospitata nella sede di 

CCFS. 

 

A partire dal 1 Gennaio 2014 Marco gemmi non è più stato dipendente di CCFS, ma è passato 

alla controllata CCFS Immobiliare. In considerazione dell’importante ruolo assunto dal dott. 

Gemmi e dell’insostituibile esperienza acquisita nel corso del progetto la direzione di CCFS in 

accordo con CCFS Immobiliare ha deciso di confermare per gli ultimi 3 mesi il dott. Gemmi 

nel ruolo di responsabile del Progetto ECO-Cluster. (si veda lettera dell’ AD di CCFS Agostino 

Alfano del 23/12/2013 Allegato 25). Questa conferma, avvenuta in considerazione 

dell’impossibilità di individuare e formare una persona che sostituisse il dott. Gemmi in così 

breve tempo, non ha avuto conseguenze sulle modalità di lavoro di CCFS e sulla sua 

collaborazione con gli altri partner. In considerazione del fatto che il dott. Gemmi non era più 

una risorsa di CCFS i suoi costi personale non sono più stati rendicontati a partire da gennaio 

2014. 

 

 

  



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 72 

Azione 26 - Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia Applicata 

 Previsto: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Responsabile: Istituto Delta Ecologia Applicata 

 

 

Expected results: 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. 

Partecipazione a 6 incontri del gruppo di coordinamento di cui fanno parte tutti i partner, 4 

visite del monitor e 16 incontri con la Direzione Generale e PNATE, numerosi incontri 

informali con la direzione generale . 

Contatti via mail e telefono con cadenza settimanale con la direzione di progetto 

Contatti via mail e telefono contestuali alla realizzazione delle azioni di cui è responsabile con 

tutti i partner in particolare Certiquality e Comune di Collagna. 

Partecipazione ad 1 riunione tecnica con Certiquality e Direzione generale a Bologna presso 

la sede di CQ (5 aprile 2013). 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 

 

Istituto Delta ha partecipato alla gestione del progetto intervenendo alle riunioni organizzative 

indette dal Parco Appennino quando venivano trattati argomenti e decisioni inerenti alle azioni 

di cui ha competenza e fornendo al Parco Appennino ed alla Direzione generale i documenti 

utili per la rendicontazione dei costi.  

Istituto Delta, vista la importante esperienza in materia ha fornito al Parco un supporto tecnico 

nell’implementazione del sistema di gestione del progetto. 

Il gruppo di lavoro di Istituto Delta è così composto: 

 Responsabile di progetto: Cristina Barbieri svolge il ruolo di coordinamento del gruppo 

di lavoro e contribuisce a implementare le attività tecniche del Comune. È la principale 

interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner. La rendicontazione delle 

ore di Cristina Barbieri inizia a maggio 2011 a seguito della stipula di un contratto a 

progetto specifico per ECO-Cluster. 

 Staff tecnico senior: Flavio Bruno – referente tecnico, Dario Bonamici (da Ottobre 2010 

ad agosto 2011 – data di interruzione del rapporto di lavoro con Istituto Delta), Gionata 

Tani (Da Marzo 2012 a luglio 2013 - data di interruzione del rapporto di lavoro con 

Istituto Delta), Ilaria Visani (da ottobre a dicembre 2013), Noura Mussaif, (Da marzo 

2013 a fine progetto). Lo staff tecnico, implementa tutte le attività tecniche di progetto 

di competenza di Istituto Delta. 

 Referente Amministrativo: Chiara Masina, segue la gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto da parte di Istituto Delta con il supporto della Direzione 

Generale 

 

In allegato i contratti i a progetto di: 

 Cristina Barbieri (Allegato 26a) 

 Gionata Tani (Allegato 26b) 

 Noura mussaif (Allegato 26d) 
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 Proroga Noura Mussaif (Allegato 26e) 

 Ilaria Visani (allegato 26 c) 
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Azione 27 - Gestione del progetto da parte di Certiquality 

 Previsto: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio ottobre 2010  Fine marzo 2014 

 Responsabile: Certiquality 

 

 

Expected results: 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. 

Partecipazione a 5 incontri del gruppo di coordinamento di cui fanno parte tutti i partner e 4 

visite del monitor. 

Contatti via mail e telefono con cadenza almeno settimanale con la direzione di progetto 

Contatti contestuali alla realizzazione ddi specifiche attività tecniche con gli altri partner in 

particolare ID. 

 

Stato di avanzamento dell’azione: 

 

Il coinvolgimento di Certiquality nelle attività della prima metà di progetto è stata limitata in 

quanto le azioni in cui Certiquality ha un ruolo più importante riguardano la seconda metà e in 

particolare gli ultimi 12 mesi di progetto. A partire da Gennaio 2013 il conivolgimento di CQ 

è in aumento significativo. 

Certiquality ha partecipato alle riunioni organizzative indette dal Parco Appennino quando 

venivano trattati argomenti e decisioni inerenti alle azioni di cui ha competenza e ha fornito al 

Parco i documenti relativi alla rendicontazione dei costi di personale e di trasferta sostenuti. 

Il gruppo di Lavoro di Ecocluster è attualmente così composto: 

 Responsabile di progetto e referente tecnico: Stefano Aldini svolge il ruolo di 

coordinamento del gruppo di lavoro e implementa le attività tecniche di Certiquality. È 

la principale interfaccia con il Parco, la direzione generale e gli altri partner 

 Staff tecnico: Andrea Pozzi, che ha collaborato al progetto nella prima fase dello 

stesso, Alessandro Manzo che ha svolto il ruolo di verificatore nella realizzazione 

dell’Azione 14 e Claudia Gistri che ha ricoperto il ruolo di valutatore interno 

nell’azione 13 e 14. 

 Referente Amministrativo: Luca Rampoldi, segue la gestione amministrativa e 

finanziaria del progetto da parte di Certiquality con il supporto della Direzione Generale 

 

Nella lettera di follow up della Commissione Europea è stata sollevata la questione del costo 

orario rendicontato come spesa del personale del dott. Rampoldi del 2011 in quanto questo 

sarebbe eccessivamente superiore al costo inizialmente dichiarato nel grant Agreement.  

Si Segnala che il costo giornaliero del dott. Rampoldi del 2011è sostanzialmente più alto 

rispetto a quello del 2010 e del 2012 per un lungo periodo di malattia (aprile-maggio-giugno 

2011) a causa del quale il dott. Rampoldi è stato assente. 
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Azione 28 - Audit indipendente 

 Previsto: Inizio luglio 2011   Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio giugno 2011   Fine marzo 2014 

 Responsabile: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

 

Expected results : 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. 

 

L’incarico per la revisione indipendente è stato affidato il giorno 15/6/2012 al dott. Rolando 

Scatena. Al dott. Scatena sono state fornite le linee guida della commissione per l’audit esterno 

al momento delll’affidamento dell’incarico. 

A dicembre 2013 il PNATE ha ripreso contatti con il dott. Scatena. 

Durante gli ultimi mesi del progetto e durante la fase i tre mesi in cui è stato redatto il presente 

report il dott. Scatena ha mantenuto un dialogo costante con il PNATE e la Direzione generale 

principalmente per richiedere la documentazione utile alla redazione del report del revisore 

(Allegato 28). 
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Azione 29 - After LIFE Communication Plan 

 Previsto: Inizio settembre 2013  Fine marzo 2014 

 Effettivo: Inizio febbraio 2014 Fine marzo 2014 

 Responsabile: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

 

Expected results: After-Life Communication plan 

 

Indicators of progress: pubblicazione sulle pagine web dedicate l progetto del After-Life 

Communication plan. 

 

Il Piano di Comunicazione After LIFE è stato sviluppato dal PNATE con la collaborazione 

del gruppo dei partner a partire dall’ultimo mese di progetto, per essere terminato ad aprile 

2014. 

Il piano (Allegato 29) è disponibile online nella pagina materiali del progetto. 
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5.2 Dissemination actions 

 

5.2.1 Objectives 

Summarise the objectives of the dissemination plan set out in the revised project proposal.  

Il progetto ECO-Cluster prevedeva numerose attività di comunicazione articolate in azioni 

specifiche: 

 Azione 10: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster Comunicazione dei risultati 

ambientali del cluster “Cerreto” 

 Azione 15: Elaborazione di pagine web 

 Azione 16: Panneli informativi 

 Azione 17: Divulgazione sui Mass Media 

 Azione 18: Realizzazione di materiale informativo sul progetto rivolto alla comunità 

locale del Parco 

 Azione 19: Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 

 Azione 20 Evento finale del progetto ecocluster 

A cui si aggiunge l’after LIFE Communication PLAN (azione 29) che descrive le attività di 

comunicazione successive alla fine del progetto. 

Su consiglio del monitor di progetto è stata realizzata la traduzione dei principli deliverable del 

progetto (per la lista completa si veda allegato 00). 

Le attività di comunicazione del progetto sono finalizzate a raggiungere due target distinti: 

 Un target generico formato dagli stakeholders, dagli esperti di settore i mass media e 

tutti i soggetti potenzialmente interessati allo sviluppo del modello e dello standard 

ECO-Cluster (azioni 15-17-19-20) 

 La comunità locale del Cluster Cerreto composta da operatori, proprietari di seconde 

case, turisti e il bacino di utenti del Cerreto (principalmente le provincie di La spezia, 

Massa  Carrara e Reggio Emilia (azioni 10, 16, 18) 

Nella pratica, le azioni di comunicazione generica, appartenenti al primo gruppo hanno tutte un 

effetto anche sulla comunità locale del Cerreto, che fa parte anche del primo target, mentre 

l’effetto inverso è meno evidente. 

 

Nella seguente tabella si riporta per ciascuna azione di comunicazione i risultati previsti e quelli 

raggiunti. 

 

Azione Risulati Attesi Risultati raggiunti 
Azione 10: Attuazione del 

modello gestionale Eco-cluster 

Comunicazione dei risultati 

ambientali del cluster “Cerreto” 

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. 

Lo Sportello informativo web è 

stato messo online a luglio 2013 

è visitabile in italiano al seguente 

link, 

http://www.parcoappennino.it/e

cocluster/pagina.php?id=30, in 

inglese, 

http://www.parcoappennino.it/e

cocluster/page.php?id=40 . 

Il report documentale (Allegato 

10a) è disponibile online dal 15 

dicembre 2013, è stato stampato 

in 1000 copie (500 in più di 

quanto previsto). 

Alla presentazione del 4 gennaio 

2013 hanno partecipato 48 

persone (fogli firma allegato 

10d), circa mille tra residenti 
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proprietari di seconde case e 

turisti a cui è stato distribuito il 

report documentale, 10 richieste 

pervenute allo sportello 

informativo. 

Azione 15: Elaborazione di 

pagine web 

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. 

 

Pubblicate complessivamente 

sul sito www.ecocluster.it (per 

le statistiche di visualizzazione 

si veda l’Allegato 15): 

 13 pagine statiche in Italiano,  

 12 Pagine statiche in Inglese,  

 12 pagine ospitali per gli 

operatori in tre lingue (italiano, 

inglese e francese) 

 70 news inerenti al progetto  

 Un gruppo Linkedin 

www.linkedin.com/groups/ECO

CLUSTER-sistemi-gestione-

ambientale-distretti-

4051707?gid=4051707&trk=hb

_side_g 

 Inviate complessivamente 19 

Newsletter 

4 aggiornamenti della struttura 

del sito 

35 aggiornamenti minori 

(aggiunta materiali, foto, testi e 

singole pagine) 

Pubblicazione di 70 news 

 

Azione 16: Panneli informativi Saranno realizzati e posizionati almeno 

3 pannelli.  

Indicators of progress: 

• Installazione di pannelli con la 

descrizione del progetto ed 

informazioni utili allo sviluppo del 

progetto. 

3 pannelli sono stati posizionati 

nel centro di Cerreto Laghi, 

inoltre sono stati affissi 5 poster 

in ciascuna delle sedi dei partner 

Azione 17: Divulgazione sui 

Mass Media 

Expected results: 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. 

Indicators of progress:  

• Numero di articoli pubblicati 

su riviste di settore, quotidiani locali e 

nazionali 

Sono state inviate 19 newsletter 

8 Comunicati stampa 

Sono stati organizzati 2 

Educational Tour: 

• Il primo 13-14 Gennaio 

2012 ha visto la partecipazione 

di 10 giornalisti 

• Il secondo 14-15-16 

Febbraio 2014 ha visto la 

partecipazione di 18 Blogger 

Pubblicazione di 10 articoli 

cartacei e 52 web Si veda db 

Comunicazione (Allegato 17) 

Azione 18: Realizzazione di 

materiale informativo sul 

progetto rivolto alla comunità 

locale del Parco 

stampa e pubblicazione di due opuscoli: 

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. 

Il primo opuscolo è stato 

stampato in 2000 copie,  

Il Secondo Opuscolo è stato 

stampato in 3000 copie 

Inoltre sono stati stampati 10 

opuscoli in 500 copie ciascuno 

contenenti le indicazioni per dei 

sentieri nell’area del Cluster 

10000 opuscoli distribuiti (tutti 

quelli stampati) 

http://www.parcoappennino.it/
http://www.ecocluster.it/
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
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Tutti gli opuscoli sono 

disponibili online in formato 

digitale 

Infine sono sttati stampati 15 

pannelli in forex che 

riproducono i sentieri del 

Cerreto, i Pannelli sono stati 

affissi nei principali alberghi e 

luoghi di ritrovo di Cerreto 

Laghi. 

Azione 19: Pubblicazione 

divulgativa finale sui risultati del 

Progetto 

Stampa e distribuzione della 

pubblicazione divulgativa in italiano 

5.000 copie e 1.000 copie in inglese. 

Indicators of progress:  

 N° di copie distribuite 

5000 copie stampate in italiano 

(Allegato 19a) 

1000 in inglese (Allegato 19b) 

 

1000 copie distribuite in Italiano 

150 copie in inglese 

Azione 20 Evento finale del 

progetto ecocluster 

Divulgazione ed informazione sui 

risultati del progetto in particolare a Enti 

ed istituzioni. 

Indicators of progress: 

 N° di partecipanti al workshop 

 Il Workshop Finale del 

processo ECO-Cluster si è 

tenuto a Cerreto Laghi presso 

l’Hotel Cristallo. 

 I Partner del progetto 

hanno scelto di realizzare la 

conferenza all’interno del 

Cluster Cerreto per avere 

occasione di comunicare i 

risultati raggiunti dalla 

sperimentazione e sottolineare la 

continuità delle azoni del Cluster 

anche dopo la fine del progetto. 

 

43 partecipanti Al workshop 

finale 

 

 

5.2.2 Dissemination: overview per activity 

 

Sito internet di progetto www.ecocluster.it  

Azione 15 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Data della messa online: 7 marzo in italiano 15 marzo in inglese tutt’ora attivo (almeno fino 

al 2019)  

 13 pagine statiche in Italiano 

 12 Pagine statiche in inglese 

 12 pagine ospitali per gli operatori in lingua italiana, inglese e francese 

 70 news ppubblicate alla fine del progetto 

Target: generico, esperti di settore, comunità locale del Cluster cerreto 

Il sito internet di progetto è il principale strumento di comunicazione online del progetto 
ECO-Cluster. È costituito dalle seguenti sezioni: 
 presentazione del progetto, contenente la descrizione del progetto, i partner, i 

deliverable, le milestones previste ed una sezione dedicata al modello di gestione 

ambientale ECO-Cluster  

 Cluster Cerreto: contenente una presentazione dell’area e i link alle “pagine ospitali” 

degli operatori economici che hanno aderito ed aderiranno al progetto ed una sezione 

http://www.ecocluster.it/
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dedicata ai sentieri del Cerreto (Azione 18). Allo stato attuale nella sezione Cluster 

Cerreto sono presenti 12 operatori 

 Materiali, contenente i documenti scaricabili (Management plan, presentazioni, 

comunicati stampa, deliverables, Materiali formazione) 

 News: costantemente aggiornate con notizie collegate al progetto 

 Contatti 

 Gallery: contenenti le gallerie di immagini 

 Link: contenente i link ad istituzioni e progetti correlati con ECO-Cluster. 

 

Newsletter 

Azione 15 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Target: esperti di settore, stakeholder di progetto 

19 invii, 157 iscritti alla fine del progetto 

La newsletter di progetto non è stata inviata periodicamente, ma ogni volta che vi erano 

delle comunicazioni importanti per il progetto. 

 

Gruppo Linkedin  

www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-

4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g  

Azione 15, non previsto dal progetto 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Target: esperti i settore 

Il gruppo LinkedIn è stato uno strumento molto rilevante per la diffusione del progetto 

presso un target selezionato di professionisti ed esperti che potrebbero essere interessati al 

Sistema di gestione Eco-Cluster. 

Il gruppo è composto da 188 persone: 

 42% sono professionisti del settore “servizi ambientali” e 10% “Energia rinnovabile” 

 45% sono “senior” 

 Il 12% sono consulenti 
 

Canale youtube  

https://www.youtube.com/user/ECOCluster  

Azione 15 non previsto dal progetto 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Target Generico 

3 video caricati 

Sul canale youtube sono visualizzabili i filmati realizzati da un operatore in occasione del 

kick off meeting del 14 febbraio 2011 

 

Ufficio Stampa 

Azione 17 

Responsabile dell’azione: PNATE 

8 Comunicati Stampa in occasione dei principali eventi del progetto 

Target: generico, esperti di settore, stakeholder, comunità locale del Cerreto 

Il Parco Appennino ha rilasciato 8 comunicati stampa: 

 11 febbraio 2011 Kick off meeting 

 16 Febbraio 2011 Kick off meeting 

http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups/ECOCLUSTER-sistemi-gestione-ambientale-distretti-4051707?gid=4051707&trk=hb_side_g
https://www.youtube.com/user/ECOCluster
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 31 Marzo 2011 Incontro operatori del Cerreto 

 22 febbraio 2012 Pubblicazione linee guida 

 21 giugno 2012 Firma Accordo per Cluster Cerreto 

 4 gennaio 2013 Tavola rotonda “Turismo eno-gastronomico sostenibile” 

 10 gennaio 2013 Tavola rotonda “Turismo eno-gastronomico sostenibile” 

 1 Marzo 2014 Evento Finale Progetto ECO-Cluster 

Ciascun Comunicato stampa è stato inviato alla mailing list dell’ufficio stampa del Parco ed 

alla mailing list della newsletter del Parco Nazionale 

L’attività di Ufficio stampa ha portato alla pubblicazione di 10 articoli cartacei e 52 articoli 

online 

 

 Educational tour 

Azione 17 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Sono stati organizzati 2 Educational Tour: 

 •Il primo 13-14 Gennaio 2012 ha visto la partecipazione di 10 giornalisti 

 •Il secondo 14-15-16 Febbraio 2014 ha visto la partecipazione di 18 Blogger 
Target: Giornalisti e Blogger 

Il 13, 14 e 15 Gennaio 2012 è stato organizzato al Cerreto un Educational tour rivolto ai 

giornalisti, All’iniziativa hanno partecipato complessivamente 10 giornalisti di quotidiani e 

riviste specializzate , come risultato sono stati pubblicati complessivamente 7 articoli su 

riviste e giornali cartacei e 15 articoli web. Il giudizio dei giornalisti che emerge sia dagli 

articoli che da un breve questionario sottoposto a tutti i partecipanti è stato positivo sia per 

quanto riguarda il progetto che per quanto riguarda le potenzialità del Cerreto come meta 

turistica ecosostenibile. 

Il 14-15-16 Febbraio 2014 è stato organizzato a Cerreto Laghi un Educational Tour rivolto 

ai Blogger. Si è scelto di differenziare i due Educational Tour (il primo per giornalisti, il 

secondo per Blogger) per adeguarsi alla crescente importanza della rete nel diffondere 

informazioni e definire i nuovi trend, caratteristica particolarmente significativa per quanto 

riguarda le mete turistiche sostenibili.  

 

Partecipazione a conferenze ed eventi pubblici 

Azione 17 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Il personale del progetto ECO-Cluster ha partecipato a 4 eventi pubblici 
Target: generic, esperti di settore 

Il 27 maggio 2011 il Direttore del Parco Nazionale GiuseppeVignali ha preso parte alla 

Green Week svoltasi a Bruxelles per presentare il progetto ECO-Cluster agli stakeholders 

europei. 

Il 16 Dicembre 2011 il dott. Filippo Lenzerini, Direttore Generale del progetto, ha 

presentato il progetto ECO-Cluster nel corso del convegno finale del progetto LIFE 

ECCELSA. 

Il 25 Maggio 2012 le stesso dott. Lenzerini ha presentato il progetto nel corso 

dell’Assemblea del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane in occasione del 20esimo 

anniversario del programma LIFE. 

Infine la dott.ssa Cristina Barbieri ha presentato il progetto all’evento finale del progetto 

LIFE ECOROTOUR 
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Flyer di progetto 

Azione 18 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Stampa di due pieghevoli: 

 Il primo stampato in 2000 copie (luglio 2011) 

 Il secondo stampato in 3000 copie (marzo 2013) 
Target: Comunità locale del Cerreto 

Il primo pieghevole, che presentava il progetto ECO-cluster ai suoi inizi, è stato inviato alla 

Comunità locale dell’area di Cerreto Laghi, con una spedizione postale specifica (tramite il 

servizio di posta target) a tutti i civici del Comune di Collagna e consegna a mano ai civici 

di Sassalbo. La stampa della brochure è stata inviata nel mese di luglio 2011. Il periodo di 

invio era stato selezionato considerando la maggiore presenza nei mesi estivi in particolare 

dei proprietari delle “seconde case”. 

Il secondo pieghevole, che presenta i risultati del progetto, è stato stampato a febbraio 2014 

e distribuito all’evento finale del progetto e presso i centri visita del Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano. È disponibile in lingua inglese in formato digitale sul sito 

del progetto. 

 

I Sentieri del Cerreto 

Azione 18, Attività non prevista 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Stampa di 10 pieghevoli, corrispondenti a 10 un sentieri del Cerreto in 500 copie ciascuno 

Stampa di 15 Pannelli in Forex che riproducono i sentieri del Cerreto, distribuiti nei 

principali luoghi di ritrovo del Cerreto 

Target: Comunità locale del Cerreto 

Pur non essendo inizialmente prevista, questa iniziativa è stata considerata dal Consorzio 

dei partner come molto significativa per iniziare la caratterizzazione del Cluster Cerreto 

come una meta turistica con grandi potenzialità dal punto di vista naturalistico. Il duplice 

intento è quello, rivolgendosi ai visitatori mettere in risalto le potenzialità naturalistiche del 

Cerreto, mentre sul fronte degli operatori si intende mandare un segnale di supporto allo 

sviluppo già in corso di una offerta non legata esclusivamente alla pratica sciistica.  

Sempre per promuovere Cerreto Laghi come destinazione turistica naturalistica e 

sostenibile, a dicembre 2013 sono stati stampati 15 pannelli in forex che riproducono i 

sentieri del Cerreto, i Pannelli sono stati affissi nei principali alberghi e luoghi di ritrovo di 

Cerreto Laghi. 

 

Pannelli informativi 

Azione 16 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Target: Comunità locale del Cerreto 

3 pannelli sono stati posizionati nel centro di Cerreto Laghi, inoltre sono stati affissi 5 

poster in ciascuna delle sedi dei partner 

Diversamente da quanto stabilito nel progetto che prevedeva la collocazione di almeno 3 

pannelli informativi in aree significative per la divulgazione, il consorzio dei partner ha 

ritenuto più efficacie concentrarsi su un unico punto strategico: il centro di Cerreto Laghi di 

fronte al lago del Cerreto a poche decine di metri dalle piste da sci, il luogo di passaggio e 

ritrovo per eccellenza della località. I motivi che hanno portato a questa decisione sono 

stati: l’ottimizzazione della visibilità della bacheca e la possibilità di concentrare le risorse 

realizzando un prodotto più importante e più curato. Invece di realizzare 3 pannelli identici 
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in luoghi diversi, si è deciso di realizzare 3 pannelli diversi nello stesso luogo che non si 

limitano solo a presentare il progetto ECO-Cluster, ma forniscono alcune informazioni utili 

per i visitatori del Cerreto. 

I pannelli riproducono i Sentieri del Cerreto 

 

Report sugli aspetti ambientali e programma di miglioramento del Cluster Cerreto 

Azione 10 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Stampa di un report documentale in 1000 copie distribuite agli operatori e gli utenti del 

Cerreto 

Target: Comunità locale del Cerreto 

Il report documentale è stato stampato in 1000 copie (500 in più di quanto previsto) e 

distribuito agli operatori ed agli utenti del Cerreto (residenti, proprietari di seconde case e  

turisti) a partire dal 6 gennaio 2014 data in cui è stato organizzato un evento di 

presentazione in occasione dei festeggiamenti per l’epifania, uno dei momenti di maggiore 

presenza turistica nel Cluster. 

Il report presenta i risultati dell’analisi ambientale iniziale del Cluster e la sintesi del 

Programma Ambientale. 

All’interno del report sono stati inserite le cartine dei 10 sentieri del Cerreto realizzati in 

collaborazione con il CAI, tale scelta è stata dettata dall’intenzione di rendere il Report un 

oggetto da conservare. La scelta è risultata premiante in quanto tutte le copie sono state 

distribuite in tempi brevissimi (entro la prima settimana). 

 

Layman’s report 

Azione 19 

Responsabile dell’azione: PNATE 

Stampato in 5000 copie in italiano e 1000 copie in inglese 

Target: esperti del settore, stakeholders, comunità locale 

Il Layman’s Report è stato distribuito ai partecipanti del workshop finale del 6 marzo 2014 

e successivamente è stato reso disponibile presso i centri visita del Parco Appennino Tosco 

Emiliano e le sedi dei partner di progetto. 

Il Layman’s sarà uno degli strumenti di disseminazione del progetto ECO-Cluster nelle fasi 

successive alla fine del progetto. 

 

Il Consorzio dei Partner ha ritenuto di investire particolarmente sulle attività di disseminazione 

e quelle di comunicazione rivolte alla comunità locale: questa scelta ha permesso di raggiungere 

e a volte superare i risultati previsti nel progetto. 

 

Per i prodotti di stampa, pannelli informativi, poster stampati è stato sempre utilizzato il logo 

del programma LIFE, il logo del progetto ECO-Cluster e la sigla del progetto rispettando le 

indicazioni in materia delle Disposizioni Comuni. 

 

Durante tutte le principali iniziative di progetto sono state realizzate delle fotografie disponibili 

nella apposita galleria sul sito del progetto 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/gallery.php  (52 foto in tutto) 

5.3 Evaluation of Project Implemention  

Il progetto ECO-Cluster ha sostanzialmente raggiunto tutti gli obiettivi previsti di seguito 

si riportano i principali risultati previsti e un commento sul raggiungimento degli stessi. 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/gallery.php
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Task Foreseen in the revised proposal Achieved Evaluation 

ACTION 1: 

Mangment Plan 

Documento di Managment Plan 

e nomina del Direttore generale 

del progetto (atto 

amministrativo di nomina). 

Sì Con circa un mese di ritardo, ma entrambi i task sono stati 

completati 

ACTION 2: 

Sottoscrizione di 

una convenzione tra 

i Beneficiari 

convenzione sottoscritta da tutti 

di Beneficiari con validità 

giuridica. 

Sì Le convenzioni sono state firmate il 14 Febbraio 2011 con 

circa un mese di ritardo rispetto alle previsioni. 

Successivamente sono state modificate per una richiesta 

della commissione e per l’amendment del grant agreement 

legato al cambio di un partner (Da CL2004 a CCFS) 

ACTION 3: 

Elaborazione di un 

modello gestionale 

di cluster 

Definizione di “cluster” e del 

modello di gestione ambientale 

ECO-CLUSTER.  9 Deliverable 

del modello di gestione ECO-

CLUSTER. 

Sì I nove deliverable sono stati pubblicati sul sito del progetto 

in data 22 Febbraio 2012 con un leggero ritardo rispetto alla 

previsione (31Dicembre 2011). Questo ritardo non ha avuto 

conseguenze negative sulle altre azioni del progetto. 

ACTION 4: 

Identificazione e 

classificazione di un 

campione di cluster 

italiani ed esteri 

Database di circa 100 cluster di 

diversa tipologia merceologica, 

classificati per Paese e per 

tipologia. Coinvolgimento di 3 

cluster tra quelli censiti. 

Sì Database di 100 cluster (Allegato 04) pubblicato sul sito di 

progetto in data 23 maggio 2012 in leggero ritardo su quanto 

previsto (fine marzo 2012). Anche in questo caso il ritardo 

non ha avuto particolari conseguenze sull’andamento 

generali del progetto. 

5 cluster sono stati contattati per coinvolgimento tra quelli 

censiti, 3 cluster hanno dato seguito al contatto iniziale 

ACTION 5: 

Attuazione del 

modello gestionale 

Eco-cluster: 

Comitato di 

Gestione del cluster 

“Cerreto Laghi”; 

Accordo di 

programma 

volontario; Politica 

ambientale del 

cluster 

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 

Sì Il parco Nazionale e Istituto Delta hanno organizzato 10 

incontri collettivi di sensibilizzazione con gli operatori a cui 

vanno aggiunti gli incontri uno a uno e le telefonate informali 

realizzate in particolare dal Direttore Vignali, dal sindaco 

Bargiacchi e dallo staff del parco e del Comune per 

coinvolgere gli “stakeholders pesanti” (stimate in almeno 20 

contatti). 

A seguito della costituzione del Comitato di gestione (21 

Giugno 2012), formato da un numero limitato i stakeholders 

“pesanti” e rappresentativi del territorio e degli operatori del 

Cerreto, non è stato ritenuto necessario istituire un “tavolo di 

lavoro” distinto dal Comitato stesso. Di fatto tutti i membri 

del Comitato fanno parte del tavolo di lavoro. 

L’accordo di programma è stato sottoscritto il 21 Giugno 

2012 con alegata la politica amabientale 

Numero di convocazioni del Comitato di Gestione 

o 3 riunioni preliminari di cui 1 rivolta agli operatori 

turistici del Cerreto (29 marzo 2011), 1 rivolta agli 

stakeholders pubblici (5 ttobre 2011), 1 per la definizione 

dell’Accordo e della Politica ambientale con i membri 

costituendi (4 maggio 2012) 

o 1 riunione per la costituzione del Comitato e firma 

dell’Accordo (21 giugno 2012) 

o 10 riunioni operative del comitato di cui 3 in 

teleconferenza 

 

ACTION 6: 

Attuazione del 

modello gestionale 

Eco-cluster: Analisi 

Ambientale Iniziale 

del cluster “Cerreto 

Laghi” e 

valutazione della 

significatività degli 

aspetti ambientali. 

Analisi Ambientale Iniziale del 

cluster “Cerreto Laghi”. 

Database dei dati ambientali del 

cluster “Cerreto Laghi”. 

Sì L’analisi ambientale iniziale (Allegato 06) è stata elaborata 

da Istituto Delta con la collaborazione del Parco Nazionale, 

del Comune di Collagna e di CCFS.ed è stata approvata dal 

Comitato di Gestione in data 13 Maggio 2013 con un 

consistente ritardo rispetto a quanto previsto da progetto (30 

settembre 2012) 

ACTION 7: 

Attuazione del 

modello gestionale 

Eco-cluster: 

conformità 

normativa del 

Registro degli adempimenti 

ambientali. 20Audit di 

conformità normativa. 

Sì Registro pubblicato il 31 maggio 2013. 

13 Audit di conformità realizzati: 

• 29/10/2012 Comune di Collagna; 

• 29/10/2012 Hotel Bertocchi; 

• 29/10/2012 Hotel Diana; 

• 30/10/2012 Park Hotel; 

• 30/10/2012 Impianti di risalita; 
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cluster “Cerreto 

Laghi” 

• 30/10/2012 Palaghiaccio; 

• 27/11/2012 Ostello Gabellina; 

• 27/11/2012 I Briganti del Cerreto; 

• 28/11/2012 Campeggio Rio Bianco; 

• 2/10/2013 Immobiliare Zampolini; 

• 17/10/2013 Parco Nazionale Appennino Tosco 

Emiliano; 

• 17/10/2013 Il Mulino di Cerreto 

• 17/12/2013 IREN – Isola Ecologica Collagna 

 

Avendo realizzato gli audit nelle strutture più significative 

presenti nell’area del Cerreto e non ricevendo disponibilità 

da parte degli altri operatori Istituto Delta d’accordo con gli 

altri partner di progetto ha realizzato degli audit per testare il 

funzionamento del registro degli adempimenti e spiegarne il 

funzionamento agli operatori. 

 

7 audit per il test di applicazione dell’applicazione del 

registro degli adempimenti: 

• 18/09/2013 Bar Ristorante Giannarelli Passo del 

Cerreto 

• 08/10/2013 Hotel Diana; 

• 08/10/2013 Hotel Bertocchi; 

• 16/10/2013 Park Hotel; 

• 16/10/2013 Impianti risalita; 

• 16/10/2013 Palaghiaccio; 

• 6/11/2013 Comune di Collagna 

ACTION 8: 

Attuazione del 

modello gestionale 

Eco-cluster: 

programma 

ambientale del 

cluster “Cerreto 

Laghi” 

Programma ambientale del 

cluster “Cerreto Laghi”. 

Sì Il programma Ambientale del Cluster Cerreto è stato 

approvato in via definitiva il giorno 13 maggio 2013 da parte 

del Comitato di Gestione del Cluster con un leggero ritardo 

rispetto alla data prevista (31 Marzo 2013). Il programma 

(Allegato 08a) è strutturato in 24 azioni elaborate sulla scorta 

delle finalità individuate dall’Accordo per la qualificazione 

del Cluster cerreto, dalla Politica ambientale del Cluster e 

dagli aspetti ambientali individuati come significativi 

dall’Analisi Ambientale iniziale. 

La revisione del Programma ambientale era stata 

programmata successivamente alla fine del progetto, a 

seguito degli stimoli risultati della prima visita di conformità 

del cluster Cerreto (Azione 14), su richiesta del Parco 

Nazionale e del Comune di Collagna si è ritenuto di 

anticiparla. La prima revisione revisione è stata elaborata ed 

approvata in data 6 marzo 2014 dal Comitato di gestione del 

cluster Cerreto 

ACTION 9: 

Attuazione del 

modello gestionale 

Eco-cluster: il 

sistema di gestione 

ambientale del 

cluster “Cerreto 

Laghi”. 

Documentazione del SGA 

(almeno 12 procedure del 

sistema di gestione ambientale 

di cluster). 

Sì Sono state approvate 11 procedure gestionali: 

  

1. Struttura organizzativa del cluster. 

2. Definizione della Politica Ambientale e adesione 

alla politica delle singole organizzazioni. 

3. Identificazione e valutazione degli aspetti 

ambientali del cluster e delle singole organizzazioni. 

4. Identificazione e applicazione delle prescrizioni 

legali ambientali. 

5. Definizione degli obiettivi e del programma 

ambientale. 

6. Formazione ambientale delle organizzazioni. 

7. Sorveglianza e misurazione: trattamento dei dati e 

monitoraggio degli indicatori ambientali. 

8. Non conformità, azioni correttive e azioni 

preventive. 

9. Audit: semplificazioni per le singole 

organizzazioni. 

10. Comunicazione ambientale interna ed esterna. 

11. Riesame del SGA del cluster.  

E 3 procedure Operative: 

1. Gestione dei rifiuti solidi urbani del Cluster 
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2. Stima delle presenze turistiche tramite 

comparazione dei dati ambientali 

3. Linee guida per l’approvvigionamento e 

l’efficienza energetica 

ACTION 10: 

Attuazione del 

modello gestionale 

Eco-cluster: 

comunicazione dei 

risultati ambientali 

del cluster “Cerreto 

Laghi” 

Istituzione sportello informativo 

web. Elaborazione di n.1 report 

e stampa in 500 copie in italiano 

del Report documentale del 

cluster “Cerreto Laghi”. 

Sì Lo Sportello informativo web è stato messo online a luglio 

2013 è visitabile in italiano al seguente link, 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pagina.php?id=30, 

in inglese, 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/page.php?id=40 . 

Lo sportello è costituito da una pagina di Domande Frequenti 

(FAQ) sul progetto ECO-Cluster e il Cluster Cerreto. 

Il report documentale (Allegato 10a) è disponibile online dal 

15 dicembre 2013, è stato stampato in 1000 copie (500 in più 

di quanto previsto). 

ACTION 11: 

Sviluppo delle 

competenze locali 

in materia di 

ambiente 

Coinvolgimento di circa 30 

tecnici formati 

24 ore di didattica 

Sì Realizzate 53 ore di didattica 

147 persone hanno partecipato agli incontri di formazione 

ACTION 12: 

Attivazione di 

percorsi di 

certificazione 

ambientale e 

aumento della quota 

di acquisti verdi 

 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. 

Parzialmente Due organizzazioni del cluster hanno manifestato interesse 

ad avviare un percorso di certificazione ambientale ed hanno 

richiesto con una lettera indirizzata al Parco nazionale 

(responsabile del progetto) ed a Istituto Delta (resposabile 

della azione) un supporto tecnico necessario come stabilito 

dal progetto: 

- Condominio Punta Lago di Cerreto laghi per la 

propria struttura (lettera allegato 12a) 

- Cooperativa Briganti di Cerreto per la struttura 

ricettiva “Mulino dei Briganti” a Cerreto Alpi (lettera 

allegato 12b) 

10 operatori hanno inoltre partecipato ai corsi di formazione 

sull’Ecolabel turistico organizzato il 3/07/2013 

 

È stato realizzato un piano di attuazione del GPP per il 

PNATE e il Comune di Collagna, ma non è stato possibile 

quantificare l’aumento rispetto alla situazione precedente. 

ACTION  13: 

Definizione di uno 

standard “ECO-

CLUSTER” per il 

modello gestionale 

di cluster e delle 

Linee Guida 

applicative dello 

standard 

Elaborazione di uno Standard di 

certificazione ECO-CLUSTER. 

Elaborazione delle Linee Guida 

all’uso dello standard ECO-

CLUSTER 

Sì Lo standard Ecocluster e le linee guida (Allegato 13a 

Standard + Linee Guida, Allegato 13b english version) 

hanno ricevuto parere vincolante positivo da parte del 

Gruppo di Monitoraggio del progetto ECO-Cluster in data 

16 gennaio 2014. 

ACTION 14: 

Attuazione del 

modello gestionale 

Eco-cluster: 

riconoscimento 

ECO-CLUSTER 

del cluster “Cerreto 

Laghi” 

Conduzione di audit di 

conformità per il 

riconoscimento “ECO-

CLUSTER” del cluster “Cerreto 

Laghi”. 

Sì Le attività di valutazione e verifica della conformità del 

Cluster Cerreto allo Standard ECO-Cluster sono state portate 

avanti da Certiquality nel rispetto delle proprie procedure 

interne.Sono state realizzate 4 giornate/Uomo di verifica. 

Si è scelto di impostare la valutazione in termini di rapporto 

di conformità e non di attestato per sottolineare da un lato il 

percorso intrapreso finora e dall’altro stressare le possibilità 

di miglioramento fornendo al comitato delle indicazioni 

pratiche per continuare il processo. 

ACTION 15 : 

Elaborazione di 

pagine web 

divulgazione del progetto 

attraverso la realizzazione e 

pubblicazione di pagine web sul 

sito del Parco Appennino 

(http://www.parcoappennino.it). 

Sì Sito online all’indirizzo www.ecocluster.it 

Per dettagli si veda paragrafo 5.2 

ACTION 16 : 

Panneli informativi 

Saranno realizzati e posizionati 

almeno 3 pannelli. 

Sì 3 pannelli sono stati posizionati nel centro di Cerreto Laghi, 

inoltre sono stati affissi 5 poster in ciascuna delle sedi dei 

partner 

ACTION 17 : 

Divulgazione sui 

Mass Media 

Rassegna stampa, non sono 

prevedibili il numero esatto di 

articoli e comunicati stampa 

presumibilmente nei tre anni di 

progetto almeno 8-10 articoli. 

Sì Pubblicazione di 10 articoli cartacei e 52 web Si veda db 

Comunicazione (Allegato 17) 

Sono stati organizzati 2 Educational Tour: 

• Il primo 13-14 Gennaio 2012 ha visto la 

partecipazione di 10 giornalisti 
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Coinvolgimento di almeno 6 

giornalisti all’Educational Tour 

• Il secondo 14-15-16 Febbraio 2014 ha visto la 

partecipazione di 18 Blogger 

ACTION 18 : 

Realizzazione di 

materiale 

informativo sul 

progetto rivolto alla 

comunità locale del 

Parco 

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. 

Sì  Il primo opuscolo è stato stampato in 2000 copie,  

 Il Secondo Opuscolo è stato stampato in 3000 

copie 

 Inoltre sono stati stampati 10 opuscoli in 500 copie 

ciascuno contenenti le indicazioni per dei sentieri nell’area 

del Cluster 

 Tutti gli opuscoli sono disponibili online in 

formato digitale 

ACTION 19 : 

Pubblicazione 

divulgativa finale 

sui risultati del 

Progetto 

Stampa e distribuzione della 

pubblicazione divulgativa in 

italiano 5.000 copie e 1.000 

copie in inglese 

Sì 5000 copie stampate in italiano (Allegato 19a) 

1000 in inglese (Allegato 19b) 

ACTION 20 : 

Workshop finale 

divulgativo del 

progetto 

Divulgazione ed 

 informazione sui 

risultati del progetto in 

particolare a Enti ed istituzioni 

Sì Il Workshop Finale del processo ECO-Cluster si è tenuto a 

Cerreto Laghi presso l’Hotel Cristallo. 

Hanno partecipato 43 persone 

ACTION 21: 

Gruppo di 

monitoraggio 

Verifica in itinere del progetto 

ECO-CLUSTER 

  

Sì Sono stati oprganizzati 5 incontri del Gruppo di 

monitoraggio nel corso dei quali sono stati discussi e valutati 

tutti i principali progressi del progetto. Il GdM ha dato parere 

positivo vincolante al Modello ed allo standard ECO-Cluster 

ACTION 22: 

Verifica del 

modello di gestione 

ambientale ECO-

CLUSTER  

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 

Sì Sono state realizzate tre analisi di prefattibilità che hanno 

avuto risultato positivo in 3 distinti Cluster: 

 • GAC Zona Maestrale (RA) in data 23 ottobre 

2012; 

• APO Sistema Produttivo del Lazio meridionale in 

data 10 e 11 Dicembre 2012 

• Distretto Cartario di Capannori Lucca (LU) in data 

3 giugno 2013 

È stata realizzata una Analisi costi benefici del modello di 

gestione ambientale ECO-CLUSTER che ha evidenziato un 

bilancio positivo 

ACTION 23: 

Gestione del 

progetto da parte del 

Parco Nazionale 

Appennino Tosco-

Emiliano 

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. 

Sì Il PNATE ha eseguito il progetto in modo corretto, anche se 

con alcuni ritardi anche significativi tutte le azioni del 

progetto sono state portate a termine e i risultati previsti sono 

stati raggiunti nel rispetto delle Common Provision. 

Finoa sono stati consegnati e accettati 3 report. Il presente è 

il quarto. 

ACTION 24: 

Gestione del 

progetto da parte del 

Comune di 

Collagna 

Corretta esecuzione del 

progetto, rispetto del 

cronoprogramma e delle 

Common Provisions. 

Rendicontazione necessaria per 

la preparazione dei rapporti 

obbligatori per la Commissione 

Europea. 

Sì Il Comune di Collagna ha contribuito all’esecuzione del 

progetto in modo corretto, partecipando attivamente alle 

attivitòà di propria competenza e fornendo la 

rendicontazione necessaria 

ACTION 25: 

Gestione del 

progetto da parte di 

CCFS 

Corretta esecuzione del 

progetto, rispetto del 

cronoprogramma e delle 

Common Provisions. 

Rendicontazione necessaria per 

la preparazione dei rapporti 

obbligatori per la Commissione 

Europea. 

Sì CCFS è subentrato come partner a seguito di un amendment 

del Grant Agreement a partire da dicembre 2011. 

CCFS ha contribuito all’esecuzione del progetto in modo 

corretto, partecipando attivamente alle attivitòà di propria 

competenza e fornendo la rendicontazione necessaria 

ACTION 26: 

Gestione del 

progetto da parte di 

Corretta esecuzione del 

progetto, rispetto del 

cronoprogramma e delle 

Sì Istituto Delta ha contribuito all’esecuzione del progetto in 

modo corretto, partecipando attivamente alle attivitòà di 

propria competenza e fornendo la rendicontazione necessaria 



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 88 

Istituto Delta 

Ecologia Applicata 

Common Provisions. 

Rendicontazione necessaria per 

la preparazione dei rapporti 

obbligatori per la Commissione 

Europea. 

ACTION 27: 

Gestione del 

progetto da parte 

Certiquality  

Corretta esecuzione del 

progetto, rispetto del 

cronoprogramma e delle 

Common Provisions. 

Rendicontazione necessaria per 

la preparazione dei rapporti 

obbligatori per la Commissione 

Europea. 

Sì Certiquality ha contribuito all’esecuzione del progetto in 

modo corretto, partecipando attivamente alle attivitòà di 

propria competenza e fornendo la rendicontazione necessaria 

ACTION 28: Audit 

indipendente   

corretta esecuzione delle 

procedure tecnico-

amministrative e rispetto delle 

Common Provinsion del  LIFE 

Sì L’incarico per la revisione indipendente è stato affidato il 

giorno 15/6/2012 al dott. Rolando Scatena. Al dott. Scatena 

sono state fornite le linee guida della commissione per 

l’audit esterno al momento delll’affidamento dell’incarico. 

A dicembre 2013 il PNATE ha ripreso contatti con il dott. 

Scatena. 

Durante gli ultimi mesi del progetto e durante la fase i tre 

mesi in cui è stato redatto il presente report il dott. Scatena 

ha mantenuto un dialogo costante con il PNATE e la 

Direzione generale principalmente per richiedere la 

documentazione utile alla redazione del report del revisore 

(Allegato 28). 

ACTION 29: After-

Life comunication 

plan 

After-Life Communication plan Sì After LIFE Communication Plan in allegato (Allegato 29) 
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Nome del Deliverable Azione Scadenza Realizzazione o pubblicazione 
Management Plan Action 1 31/12/2010 realizzato e approvato dai partner in data 14/02 

Convenzione tra i Beneficiari Action 2 31/12/2010 firmate in data 14/02 e successivamente firmate 

nuovamente da tutti i partner secondo le indicazioni 

della commissione in occasione del cambio di partner 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: elementi caratterizzanti il cluster Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

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

del cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: requisiti dell’Accordo di 

programma per la gestione del cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

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

cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

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

adempimenti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

LG Modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER: metodologia di valutazione della 

significatività degli aspetti ambientali del cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

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

ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

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

ambientale del cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

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

cluster 

Action 3 31/12/2011 Pubblicato il 22 Febbraio 2012 

Database di circa 100 cluster in Europa Action 4 31/12/2011 Pubblicato il 23/5/2012 

Accordo di programma del cluster “Cerreto Laghi” Action 5 31/03/2012 Firmato il giorno 21 giugno 2012 

Politica Ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 5 31/03/2012 Approvato il 21 giugno 2012 

Analisi ambientale iniziale del cluster “Cerreto Laghi” Action 6 30/09/2012 Approvato il 13 maggio 2013 

Registro degli adempimenti ambientali del cluster “Cerreto Laghi” Action 7 30/09/2012 Pubblicato il 31 maggio 2013 

Documentazione del sistema di gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 9 31/12/2012 Approvato il 22 ottobre dal Comitato di Gestione 

Programma ambientale del cluster “Cerreto Laghi” Action 8 31/03/2013 Approvato il 13 maggio 2013 

Report documentale del cluster “Cerreto Laghi” Action 10 30/06/2013 Pubblicato il 15 Dicembre 

Materiale didattico percorso formativo Action 11 30/06/2013 Finito di Pubblicare ad ottobre 2013 

Standard di certificazione ECO-CLUSTER Action 13  30/09/2013 Approvato dal Gdm il 16 gennaio 2014 

Guida all’uso dello standard ECO-CLUSTER Action 13 30/09/2013 Approvato dal Gdm il 16 gennaio 2014 
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Attestato di certificazione del cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 Rapporto di valutazione della conformità del Cluster 

Cerreto al modello ECO-Cluster presentato al Comitato 

di gestione del Cluster Cerreto in data 31 marzo 2014 

Rassegna Stampa Action 17 31/12/2010 

fino alla fine 

del progetto 

Rassegna stampa definitiva allegata al presente report 

(Allegato 17) 

Opuscoli informativi sul progetto Action 18  Primo 

opuscolo 

31/12/2011; 

secondo 

opuscolo 

31/03/2014 

Primo opuscolo stampato Giugno 2011 

Secondo opuscolo stampato marzo 2014 

Layman’s Report  Action 19 31/03/2014 Disponibile online e stampato a Marzo 2014 

Analisi costi benefici del modello di gestione ambientale ECO-CLUSTER Action 22 31/03/2014 Pubblicato online il 31 marzo 2014 

After-LIFE Comunication plan Action 29 31/03/2014 Pubblicato online ad aprile 2014 

 

 
Nome della Milestone Azione Scadenza Realizzazione o implementazione 

Nomina del Direttore Generale Action 1 31/12/2010 Nominato  Gennaio 2011 

Nomina del gruppo direzionale (di gestione del progetto) Action 23-

27 

31/12/2010 Nominato gennaio 2011 

Visibilità delle Pagine web Action 15 Dal 

31/03/2011 

Sito-web on line da metà marzo 2011 

Nomina del gruppo di monitoraggio Action 21 30/06/2011 Nominato il 21 Marzo 2011 

Nomina del Audit indipendente Action 28 30/06/2011 Nominato in data 15/06/2011 

Sottoscrizione dell’accordo di programma volontario del cluster “Cerreto Laghi”  Action 5 31/03/2012 sottoscritto il 21 giugno 2012 

Pannelli informativi Action 16 Dal 

30/06/2012 

Realizzato entro il 30 Marzo 2012 

Approvazione del Programma ambientale del cluster “Cerreto laghi” Action 8 31/03/2013 Approvato il 13 Maggio 2013 

Ottenimento del riconoscimento ECO-CLUSTER al cluster “Cerreto Laghi” Action 14 31/12/2013 Visite di conformità concluse il 10 Marzo 2014 

workshop finale divulgativo del progetto Action 20 31/03/2014 6 marzo 2014 

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

CLUSTER 

Action 22 31/03/2014 Pubblicata online il 31 Marzo 2014 
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5.4 Analysis of long-term benefits  

 

Environmental benefits 

 

I benefici ambientali immediati derivanti dal progetto ECO-Cluster, in particolare quelli 

derivanti dall’Applicazione del modello ECO-Cluster nell’Area del Cerreto non sono 

facilmente quantificabili in quanto i tempi di applicazione del modello non sono stati sufficienti 

per monitorare di cambiamenti. L’analisi ambientale iniziale costituisce però un punto di 

partenza significativo per permettere il monitoraggio degli aspetti ambientali del Cluster, 

mentre l’applicazione del programma Ambientale del Cluster potrà portare a risultati 

significativi in particolare per il miglioramento del bilancio energetico del Cluster e nella 

riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle attività turistiche. 

 

Per un tentativo di quantificazione si rimanda alla tabella riportata all’Azione 8 che riporta la 

valutazione di una serie di indicatori presenti nel Grant Agreement. 

Se si considerano il rapporto costi benefici dell’applicazione del modello al Cerreto l’Analisi 

Costi Benefici mette bene in evidenza il bilancio positivo dell’applicazione del modello al 

Cerreto e del progetto nel suo complesso. 

I benefici più immediati sono relativi soprattutto alla governance del territorio, come è emerso 

più volte nel corso delle riunioni del Comitato di Gestione, il Comitato stesso è stato la prima 

occasione in cui una serie di stakeholder fondamentali per la gestione del territorio del Cerreto 

si sono ritrovati attorno ad un tavolo per parlare delle strategie di sviluppo del Cerreto stesso. 

 

Long-term benefits and sustainability 

 

I benefici a lungo termine della sperimentazione di ECO-Cluster nel Cluster Cerreto sono 

potenzialmente molto significativi, dato che all’ultima riunione del Comitato di gestione del 6 

Marzo 2014 i membri del Comitato hanno dimostrato l’intenzione di continuare la propria 

attività nel Cluster Cerreto. 

Questi benefici sono sia di tipo ambientale che di tipo economico. Oltre al miglioramento delle 

performance ambientali degli operatori economici, il programma ambientale del cluster si pone 

l’obiettivo di riqualificare il territorio e l’offerta del Cerreto come meta turistica sostenibile 

superando la definizione di stazione sciistica anche come strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici dato il rischio di diminuzione dell’innevamento sul crinale appenninico. 

 

Replicability 

 

La replicabilità è uno dei prerequisiti fondamentali del modello e dello standard ECO-Cluster,  

e i risultati delle analisi di pre-fattibilità su tre cluster estremamente differenziati tra di loro e 

rispetto al Cerreto (azione 22) ha confermato questa caratteristica. 

La facilità di adattamento a diversi contesti e la relativa semplicità di applicazione sono anche 

il punto di forza di ECO-Cluster dal punto di vista commerciale. ECO-Cluster fornisce un 

modello di certificazione che è applicabile in molti contesti in cui altri Sistemi di Gestione 

Ambientale sarebbero difficilmente accolti. 

Un esempio ne è la volontà del Parco Nazionale di proporre, nell’ambito della candidatura  

dell’Appennino Tosco Emiliano a Riserva Man and Biosphere Unesco 
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(www.parcoappennino.it/uomo.biosfera), un comitato di gestione della riserva ispirato a quello 

ideato nel progetto ECO-Cluster. 

 

Proprio questa versatilità del modello ECO-Cluster è all’origine della richiesta da Parte el dott. 

Parrini, (Membro del gruppo di Monitoraggio e responsabile di EMAS per ISPRA) di portare 

l’esempio del modello ECO-Cluster ad ISPRA e al Comitato Ecolabel ed Ecoaudit come 

esempio di una impostazione di Sistema di gestione di Cluster che superi gli attuali limiti di 

EMAS.  

Per lo stesso motivo il dott. Parrini ha invitato il Gruppo di lavoro di ECO-Cluster alla 

presentazione dei risultati dell’indagine conoscitiva sull’attuazione di EMAS nei distretti 

italiani svoltasi a Roma presso la sede di ISPRA il 9 Aprile 2014.  

 

Best practice  

Il progetto non ha utilizzato delle Best Practice in senso stretto ha però beneficiato di esperienze 

esterne già esistenti: 

 È stato possibile confrontarsi con altri progetti inerenti al tema della Gestione di Cluster 

(LIFE ECCELSA, LIFE PIONEER) grazie alla presenza nel Gruppo di monitoraggio 

della dott.ssa Toschi in rappresentanza della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 

 Nel corso dell’Azione 22 è stato realizzato uno studio di pre-fattibilità per l’applicazione 

del modello ECO-Cluster su tre Cluster esistenti 

 Nel corso dell’azione 12, per la realizzazione di uno studio di fattibilità per 

l’applicazione dell’ECOlabel Turistico nella struttura “Rifugio dei Briganti” è stata 

utilizzata una metodologia di indagine sviluppata nell’ambito del progetto LIFE 

Ecorutour. 

 

Innovation and demonstration value 

Gli aspetti innovativi del progetto ECO-Cluster sono principalmente: 

 La collaborazione e condivisione di intenti tra pubblico e privato (Partnership pubblico-

privata); 

 La possibilità delle singole strutture facenti parte del Cluster di adottare un sistema di 

gestione Ambientale congeniale alla propria attività; 

 La definizione dello Standard ECO-Cluster indipendente dagli standard esistenti in 

grado di adattarsi ad un’ampia gamma di condiziooni. 

Tale impostazione è vantaggiosamente diversa dall’approccio di EMAS che prevede la 

registrazione di tutte le strutture che vogliano far parte di un cluster. 

 

Long term indicator 

Per quanto riguarda l’implementazione del Modello ECO-Cluster nel Cluster Cerreto si 

propongono i seguenti indicatori: 

 Implementazione del monitoraggio degli aspetti ambientali significativi (individuati 

dell’analisi ambientale iniziale 

 Numero di riunioni del Comitato di Gestione del Cluster cerreto 

 Realizzazione delle azioni previste dal Programma Ambientale del Cluster 

 Numero di revisioni del programma ambientale del Cluster 

Per quanto riguarda il modello e lo standard  ECO-Cluster: 

 Numero di cluster che hanno utilizzato il modello ECO-Cluster; 

 Numero di cluster che hanno un SGA coerente  ECO-Cluster. 

 

 

http://www.parcoappennino.it/uomo.biosfera
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5.5 Contributo del progetto alla legislazione ed alle politiche dell’UE. 

 

•    If the project is successful, as you say, then is its approach appropriate to be replicated to 

other countries in order to reach/surpass the specific legislation targets? 

 

Già in fase progettuale l’approccio proposto prevedeva un potenziale di trasferibilità su più 

livelli e su tutti i paesi dell’Unione Europea: 

- trasferibilità funzionale generica a tutti i cluster di ogni settore economico; 

- trasferibilità geografica a tutti i cluster territoriali: i materiali prodotti a seguito 

dell’applicazione del modello gestionale si possono applicare ad ogni analoga realtà;  

- trasferibilità ai cluster turistici e a tutte le aziende turistiche non appartenenti ad un cluster 

specifico: le altre aziende riconducibili al settore turistico possono trovare un valido aiuto nel 

modello di gestione ECO-CLUSTER soprattutto per l’individuazione e la valutazione degli 

aspetti ambientali tipici e la conduzione dell’Analisi Ambientale Iniziale, nonché 

nell’elaborazione della documentazione del proprio SGA. 

Lo standard elaborato aggiunge un passaggio ulteriore al potenziale di replicabilità del modello, 

che non deve necessariamente e esclusivamente riguardare priorità di carattere ambientale, 

purchè il cluster si configuri come caso di aziende/istituzioni che perseguono un fine comune 

(di qualsiasi natura), anche se temporalmente definito. 

Modello e standard definiscono una metodologia di carattere generale, che non è strettamente 

legata alle peculiarità del territorio al quale è stato applicato, e che quindi può trovare attuazione 

in tutto il territorio dell’Unione Europea purchè si verificano queste condizioni: 

1. partenariato pubblico privato; 

2. presenza di imprese e istituzioni che perseguono un fine comune; 

3. definizione delle priorità del cluster nei confronti delle quali indirizzare tutte 

l’organizzazione successiva del cluster. 

Dal punto di vista sostanziale quindi il modello e lo standard possono essere replicati al fine del 

raggiungimento di obiettivi connessi al miglioramento delle prestazioni ambientali (cd Eco-

Cluster per le quali sono state elaborate anche le Linee Guida).  

Tuttavia non si esclude che il modello possa essere utilizzato ad esempio per implementare un 

modello di conformità alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono 

coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a 

Bruxelles il 26 maggio 1997 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo 231/2001 sulla 

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle 

associazioni anche prive di personalita' giuridica.  

O ancora l’applicazione del modello e dello standard può orientare l’organizzazione, la gestione 

e il controllo del raggiungimento di obiettivi di pianificazione territoriale. 

 

Sono molteplici i settori e le tematiche in cui l’applicazione del modello e dello standard 

contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’unione europea. 

Nel caso specifico dell’Eco-cluster (obiettivi connessi al miglioramento delle prestazioni 

ambientali) si trova attuazione al programma di aiuto per le piccole e medie imprese a 

conformarsi alla normativa ambientale (COM 379/2007). Lo standard comprende come 

requisito fondamentale l’impegno a diffondere e a promuovere il raggiungimento e il 

mantenimento della conformità normativa relativamente al campo di applicazione del cluster, 

presso tutte le organizzazioni aderenti e a tal fine prevede che la gestione del cluster sia orientata 

ad identificare, stabilire e mettere a disposizione degli aderenti al cluster le relative 

semplificazioni amministrative e altre forme di premialità. Nel caso del cluster Cerreto, è stata 

svolta un’intensa azione di sensibilizzazione, formazione e verifica riguardo alla normativa 

ambientale applicabile. 
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Inoltre lo standard e il modello Ecocluster è strumento di attuazione per la diffusione di EMAS 

III, in particolare nell’approccio step-by-step. Il raggiungimento della conformità ai requisiti 

del modello Eco-cluster è parallelo ai requisiti di EMAS e il modello potrebbe essere utilizzato 

per superare gli ostacoli, soprattutto legati all’impegno richiesto in capo ad ogni singola 

organizzazione, legati alla diffusione degli schemi di gestione ambientale. 

 

La forte connotazione territoriale del modello Eco-cluster, sia dal punto di vista della tutela del 

territorio che da quello della valorizzazione delle tipicità, spinge gli attori locali a valutare e 

mantenere il ruolo degli ecosistemi in particolare al rapporto fra i settori economici e la loro 

dipendenza dai beni e servizi ecosistemici e l'impatto su tali beni e servizi. Alla fine, questo 

approccio di traduce in un processo di elaborazione delle politiche e nella gestione locale delle 

risorse naturali. 

 

L’adozione del modello e dello standard contribuisce altresì a mobilitare gli investimenti di 

lungo periodo e a facilitare partenariati di attori pubblici-privati (COM(2009) 615 final).  

La partnership pubblico-privata scaturita dall’applicazione del modello Eco-cluster al Cerreto 

ha sistematizzato e mobilitato fondi per oltre 200.000 € che altrimenti non sarebbero stati 

utilizzati per obiettivi di miglioramento ambientale del territorio. 

 

 

•    How would replication become easy/easier? 

 

La replicabilità del modello dipende sostanzialmente da due fattori: la promozione del modello 

e dello standard e il riconoscimento degli stessi come strumenti di efficaci di governo e gestione 

delle problematiche territoriali. 

Al fine di proseguire con la diffusione del modello i partner del progetto Eco-clsuter hanno 

avviato una collaborazione con alcuni attori chiave che, a livello nazionale, sono impegnati 

nella diffusione di approcci analoghi. E’ il caso del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit 

Italia e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), rispettivamente 

competent body per Emas e organismo tecnico impegnati nella diffusione del Reg. EMAS in 

ambiti produttivi omogenei. 

In particolare in Italia il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit ha emanato una “Posizione 

sull’applicazione del Reg. EMAS II sviluppato in ambiti produttivi omogenei” e nei tavoli già 

attivati con ISPRA è stata espresso come il modello Eco-cluster si potrebbe configurare come 

una possibile variante dell’Attestato EMAS ai distretti prettamente industriali. Ovviamente 

questo tavolo di confronto e promozione continuerà ad essere alimentato dai partner del 

progetto. 

 

Sempre al fine di facilitare la replicabilità del modello, il Comitato di Gestione del cluster 

Cerreto ha previsto, nel suo programma di miglioramente ambientale pluriennale, obiettivi di 

diffusione dell'approccio nei territori limitrofi e ognuno nell'ambito delle proprie attività. 

 

Inoltre il partner Istituto Delta e Certiquality promuoveranno il modello di gestione ambientale 

e lo standard elaborato ai contesti territoriali potenzialmente interessati con cui hanno stabilito 

o stabiliranno rapporti commerciali. 

Dal punto di vista della promozione scientifica, i partner tecnici hanno in programma di 

elaborare articoli tecnico-scientifici sul modello di gestione ambientale Eco-cluster, sulla sua 

attuazione al cluster Cerreto e sullo standard elaborato. 
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L’ambizione ultima, e quella più efficace per facilitare la replicabilità, è quella di portare 

l’esperienza del progetto ai tavoli di discussione europei e di far riconoscere il modello Eco-

cluster come strumento per attuare politiche territoriali ed ambientali (dall’applicazione di 

EMAS, all’attuazione di un Piano, all’attuazione di una legislazione specifica). 

 

•    Is such an approach expensive/resource intensive/time consuming? What 

parameters/factors could increase its efficiency? 

 

L’implementazione del modello Eco-cluster è impegnativo, dal punto di vista delle risorse da 

mettere in campo, ma i benefici da esso apportati  rivestono un’importanza non trascurabile in 

termini di performance ambientali, vantaggi economici per le imprese e sociali per la 

popolazione e le istituzioni. 

Con l’analisi costi-benefici del modello ha cercato di quantificare monetariamente questi 

benefici e si è visto come i costi sostenuti per l’implementazione del modello al cluster Cerreto 

vengono recuperati dagli investimenti sbloccati grazie alla collaborazione in partenariato dei 

pubblici e dei privati e dal mancato danno dovuto alla conformità alla normativa ambientale. 

Discorso a parte merita la valutazione dei servizi ecosistemici che l’attuazione di un modello di 

organizzazione, gestione e controllo delle risorse territoriali genera sul territorio, di difficile 

quantificazione ma che comunque da una misura del vantaggio sociale di un approccio di questo 

tipo. 

Quindi da una parte l’efficienza dell’approccio potrebbe essere aumentata attraverso il ricorso 

a strumenti di valutazione più precisi dei benefici derivanti dall’applicazione del modello Eco-

cluster ai casi specifici. 

La convenienza nell’adottare il modello sta nel fatto che riesce a risolvere situazioni complesse 

in cui bisogna definire delle regole per l’organizzazione, la gestione e il controllo di un processo 

o un’attività. 

D’altra parte ci sono strade che potrebbero rendere efficiente il ricorso a tale approccio, 

immediatamente riconoscibili dalle organizzazioni che intendono utilizzarlo: 

1. la definizione di semplificazioni amministrative e altre forme di premialità per le 

organizzazionio aderenti; 

2. il riconoscimento dell’approccio nella normativa europea a nazionale. 

 

Ad esempio alcune semplificazioni procedurali che possono contribuire ad aumentare 

l’efficienza del modello, nel caso specifico dell’Eco-cluster, possono riguardare la riduzione 

dei controlli e degli obblighi di monitoraggio interno, un’estensione della durata delle 

autorizzazioni, o ancora incentivi fiscali e di accesso al credito. 

Altro canale che si potrebbe perseguire è quello di far riconoscere l’approccio Eco-cluster 

nella legislazione nazionale e/o europea quale strumento idoneo a dimostrare la conformità ad 

alcuni requisiti normativi, come ad esempio nel caso di EMAS per il rinnovo delle 

autorizzazioni ambientali. 

 

 

•    Should the specific legislation/policy be amended to facilitate initiatives such the ones 

implemented by the project? Were there any other barriers? 

 

Iniziative analoghe a quelle di Eco-cluster possono essere facilitate in particolare dal 

riconoscimento di semplificazioni amministrative ed ambientali. 

Si possono facilmente individuare in prima approssimazione una serie di norme, europee e 

nazionali, che possono riconoscere l’approccio Eco-cluster come strumento di garanzia di 

alcuni adempimenti normativi: 
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- Reg. CE 1221/2009 EMAS: l’approccio Eco-cluster può essere riconosciuto come 

possibile strada per attuare l’approccio step-by-step; 

- sistema dei controlli e loro periodicità relativi alla Direttiva IED (2010/75/UE); 
- presunzione di conformità dello standar Eco-cluster al modello organizzativo ex 

Decreto Legislativo 231/2001, non solo per la parte relativa ai reati ambientali; 

- riconoscimento per l’attuazione della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/EC 

- riconoscimento per l’attuazione della Strategia tematica sull'ambiente urbano 

(COM/2005/0718 def). 

Inoltre potrebbe essere riconosciuto quale approccio per costruire un quadro di cooperazione 

efficace tra il settore pubblico e privato, che consente di superare gli ostacoli allo sviluppo di 

PPP. 

Incentivare inoltre misure specifiche dei piani dei fondi strutturali (POR, FESR, FAESR, FEP) 

a chi dimostra di adottare approcci di collaborazione pubblico-privato, nella gestione dei 

progetti. 

 

 

•    Which are the key stakeholders to make successful such an approach? 

 

Come detto, nel corso del progetto sono stati intrapresi rapporti di collaborazione con ISPRA 

e con il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit Italia. Questi soggetti sono chiave in quanto 

possono contribuire a diffondere il modello Eco-cluster e possono inoltre veicolare la sua 

promozione nei tavoli di lavoro europei. 

Un ruolo fondamentale può venire svolto, in termini di promozione e diffusione, dai partner 

del progetto, sia quelli tecnici che intraprendono rapporti commerciali con realtà analoghe sia 

quelli istituzionali in virtù del loro riconoscimento a livello nazionale. 

 

•    Would it be useful for policy makers to know the results? If yes, what would be the "take 

home message" for them (Could be a few bullet points)?" 

 

Messaggi che i decisori politici possono rilevare dal ricorso all’approccio Eco-cluster e 

dall’esperienza del progetto: 

- Ottimizzazione della gestione delle problematiche territoriali. 

- Sviluppo delle sinergie tra Enti e privati con competenze complementari sul territorio 

stesso (Partnership pubblico-privato). 

- Valorizzazione delle specificità e riqualificazione sostenibile del territorio. 

- Promozione del cluster e delle sue performance in termini comparativi per conquistare 

o consolidare quote di mercato. 

- Sviluppo di una comunicazione di marketing  

- Nuove forme di comunicazione e miglioramento delle capacità relazionali  (pubblicità, 

sponsorizzazioni e partnership) 

 

  



LIFE09ENVIT000188 – ECO-Cluster - Final report 

 

 97 

6 Comments on the financial report 

6.1 Summary of Costs Incurred 

 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 

grant agreement* 

Costs incurred within 

the project duration 

%** 

1.  Personnel 604.086  €608.958,31 100,81% 

2.  Travel 34.500  €   23.576,53  

 

68,34% 

 

3.  External assistance 209.500  € 220.661,01  

 

109,34% 

 

4.  Durables: total non-

depreciated cost 

4.500 90,00 € 2,00% 

 

  - Infrastructure sub-

tot. 

0 0 0 

  - Equipment sub-tot. 4.500 90,00 € 2,00% 

 

  - Prototypes sub-tot. 0 0 0 

5.  Consumables 0 0 0 

6.  Other costs 51.000  €   27.071,05  

 

53,08% 

 

7.  Overheads 31.381  €   31.381,00  

 

100,00% 

 

  TOTAL 934.967 € 911.737,90 97,52% 

*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of the revised budget  

Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.  

**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that were actually incurred  

 

Personnel Costs 

Il costo del personale è sostanzialmente in linea con quello previsto dal progetto.  

Il costo rendicontato dai singoli partner si discosta in modo significativo: 

 Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Comune di Collagna e Istituto 

Delta hanno contribuito al progetto più delle previsioni. 

 CCFS ha contribuito in linea con le previsioni 

 Certiquality ha contribuito in modo inferiore alle previsioni. 

Il maggiore coinvolgimento del Parco Nazionale, del Comune di Collagna è dovuto 

principalmente alla necessità di sopperire alla mancanza di un partner durata 5 mesi a seguito 

dell’uscita del gruppo dei partner di Cerreto Laghi 2004 a giugno 2011 e alla gestione del 

processo di amendment del grant agreement per sostituire il partner CL2004 con CCFS. 

Tra i partner Istituto Delta e Certiquality, i due partner tecnici del progetto, è avvenuto una 

diversa distribuzione delle attività rispetto a quella prevista: una diminuzione delle attività di 

Certiquality ed un conseguente aumento delle attività di Istituto Delta. Questa ridistribuzione 

delle attività è stata ritenuta più funzionale allo svolgimento delle attività di progetto in 
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particolare per quel che riguarda le azioni relative alla sperimentazione del Modello Ecocluster 

nel Cluster Cerreto (azioni dalla 5 alla 12), in particolare finalizzata a superare alcune specifiche 

difficoltà che hanno richiesto un maggiore impegno dei partner nell’area del Cerreto. 

Le spese complessive dell’anno in corso 2014 sono state calcolate sulla base delle indicazioni 

della commissione (Ref. Ares(2014)1251765 - 23/04/2014) considerando gli importi lordi dei 

salari dei tre mesi di progetto per tutto il personale ad esclusione dei contratti a progetto per cui 

è possibile calcolare il costo complessivo del 2014 dato che si interrompono con la fine del 

progetto. Nello specifico: 

 PNATE: Valerio Fioravanti 

 ID: Cristina Barbieri, Ilaria Visani 

 

 

 

Travel 

Le spese di trasferta sono risultate inferiori alle previsioni questo è dovuto principalmente alla 

decisione di effettuare la maggior parte delle riunioni di progetto in luoghi più facilmente 

raggiungibili rispetto alla sede del parco a Sassalbo di Fivizzano. (principalmente Bologna, 

Reggio emilia, Ferrara e Castelnovo ne’ Monti) e altre via skype. Questa scelta ha permesso di 

ridurre in modo considerevole i costi di trasferta di Certiquality e Istituto Delta (oltre a ridurre 

gli impatti ambientali correlati alle trasferte dovute al progetto). 

 

External Assistance 

Questa voce di spesa è risultata più alta del previsto pur rimanendo all’interno di entrambi i 

limiti di flessibilità previsti. Tale differenza è il risultato di una scelta strategica del consorzio 

dei partner che ha scelto di investire una quantità maggiore di risorse nel portare avanti alcune 

attività specifiche che richiedevano una consulenza esterna. 

In particolare: 

 Azione 11 Sviluppo competenze locali in materia di ambiente: questa azione è stata 

ritenuta strategica per il coinvolgimento degli operatori dell’area del Cerreto e per creare 

le condizioni per un cambiamento nella gestione delle attività dell’area. Per questo 

motivo si è scelto di potenziare sensibilmente le attività di formazione - 52 ore di 

formazione organizzate rispetto alle 24 previste, inoltre il progetto ha partecipato 

all’organizzazione di uno study tour rivolto ad operatori turistici presso strutture 

turistiche virtuose in Trentino in collaborazione con il progetto IEE RELACS. 

 Azione 17 Divulgazione sui mass media: anche questa azione è stata ritenuta strategica 

per il buon esito del progetto,  per questo è stato affidato l’incarico per l’ufficio stampa 

del progetto e sono stati organizzati due educational tour presso Cerreto Laghi rivolti 

rispettivamente a giornalisti e a blogger. I due educational tour sono stati 

particolarmente significativi perché hanno permesso di far circolare informazioni di 

qualità sull’attività del progetto al Cerreo 

 Azione 15 Sito internet di progetto. Su consiglio del monitor del progetto sono stati 

realizzati e tradotti in inglese degli abstract dei deliverable del progetto. 

 Azione 20: A fronte della consistente riduzione della spesa in other costs per 

l’organizzazione del workshop finale di progetto, è stata elaborata la grafica per un 

allestimento per il Palalupo (una struttura gonfiabile del PNATE). 

 

Durables Equipement 

Solo Istituto Delta ha acquistato l’attrezzatura prevista (webcam), gli altri partner non hanno 

ritenuto necessario procedere all’acquisto delle loro webcam perché nel frattempo si erano già 
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attrezzati in tal senso. Allo stesso modo il PNATE aveva già acquistato nel frattempo uno 

schermo adatto ad un uso per teleconferenza o proiezione. 

 

Other Costs 

Questa voce è risultata significativamente più bassa del previsto a causa principalmente della 

importante riduzione della spesa per l’organizzazione dell’Evento Finale. L’evento finale, 

infatti, è stato organizzato presso l’Hotel Cristallo d Cerreto Laghi e ha comportato una spesa 

ridotta senza inficiare l’efficacia del workshop, tenendo conto anche della stampa degli 

allestimenti del Palalupo. 

Altre economie sono derivate dalla diminuzione generalizzata dei costi di stampa che hanno 

permesso di aumentare il numero dei documenti stampati riducendo comunque  i costi del 

progetto. 

 

6.2  Accounting system 

 

I costi sostenuti dai partner del progetto sono costituiti da 6 voci di spesa: 

 Personnel 

 External Assistance 

 Travel 

 Equipement 

 Other costs 

 Overheads 

 

Come previsto dal Grant agreement Il Parco Nazionale, in qualità di beneficiario coordinatore, 

ha sostenuto la maggior parte delle spese di external assistance e other costs, mentre i beneficiari 

associati hanno contribuito al progetto principalmente attraverso i costi del personale. 

La società Punto 3, in qualità di Direzione generale del progetto, è stata incaricata di tenere 

l’archivio di tutti i documenti utili alla rendicontazione nel corso del progetto per conto del 

beneficiario coordinatore. 

 

Personnel Costs 

I costi del personale sono stati rendicontati da ciascun partner attraverso la compilazione di 

Timesheet mensili personali basati sul modello fornito dalla Commissione europea. La 

procedura di compilazione dei timeshhet era uguale per ciascun partner. 

I timesheet venivano compilati in formato elettronico da ciascuna persona abbia lavorato sul 

progetto in un determinato mese. Al termine del mese venivano stampati, firmati e datati dal 

titolare del foglio e presentati al responsabile del progetto del proprio partner.  

Il responsabile del partner effettuava un primo controllo formale del foglio e controfirmava il 

foglio. 

Successivamente i fogli così preparati venivano trasmessi da ciascun partner alla direzione 

generale via fax o mail che effettuava un ulteriore controllo formale e archiviava una copia. 

Alla prima occasione di incontro i timesheet originali venivano consegnati brevi mano alla 

direzione generale. 

 

Travel 

I partner che hanno rendicontato spese di trasferta sono stati: 

 PNATE 

 CQ 
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 ID 

Da progetto le spese di trasferta del Parco non erano previste in quanto si prevedeva di effettuare 

le riunioni di progetto presso la sede del Parco. Per ragioni logistiche e per diminuire 

sensibilmente i costi e gli impatti ambientali derivanti dagli spostamenti si è deciso di effettuare 

buona parte delle riunioni in posizioni più facilmente raggiungibili (Bologna, Reggio Emilia e 

Ferrara principalmente). 

 

Come previsto dalle Disposizioni comuni i costi di trasferta sono stati rendicontati attraverso le 

normali procedure interne di ciascun partner. Copia delle schede di trasferta e delle relative 

pezze d’appoggio sono state raccolte e archiviate dalla Direzione generale con cadenza 

semestrale o in corrispondenza di visite di monitoraggio o in tempo utile per la consegna di 

Report alla commissione. 

 

Su indicazione del beneficiario coordinatore l’approvazione delle spese di trasferta era 

effettuata dalla direzione generale che effettuava un controllo formale delle schede consegnate 

da ciascun partner e ne controllava la corrispondenza con attività dei partner effettivamente 

realizzate. 

 

External Assistance 

Come previsto dal progetto Tutte le spese della voce external assistance sono state sostenute 

dal beneficiario coordinatore PNATE. In questo modo il beneficiario coordinatore ha avuto la 

possibilità di gestire direttamente tutte le spese di questa voce. 

Le decisioni relative all’esternalizzazione di una determinata attività realizzata nell’ambito del 

progetto ecocluster sono state sempre autorizzate in modo preliminare dal Project Manager 

Direttore Vignali e dopo aver sentito i partner interessati e la direzione generale. 

Una volta ricevuta l’autorizzazione del Direttore, l’affidamento dell’incarico procedeva 

attraverso l’iter amministrativo del Parco Nazionale, nel rispetto della normativa vigente che 

regola i contratti pubblici di fornitura: nei casi previsti si procedeva all’organizzazione di una 

gara di appalto pubblica oppure, ove possibile, si procedeva tramite affidamento diretto 

dell’incarico. 

 

La Direzione Generale su incarico del PNATE ha curato i rapporti con le società incaricate ed 

ha controllato che nell’oggetto di ogni fattura emessa fosse riportato il codice del progetto, 

l’azione di riferimento ed una spiegazione delle attività svolte coerente con il progetto. 

 

Other costs 

A parte una sola fattura intestate a CCFS per la realizzazione del workshop finale tutti gli other 

costs sono stati sostenuti dal Parco. Per quanto riguarda la gestione di questa voce di spesa si 

rimanda a quanto detto per external assistance. 

 

 

 

6.3. Partnership arrangements 

 

I rapporti finanziari tra ciascuno dei partner associati e il beneficiario coordinatore sono regolati 

dalle convenzioni sottoscritte all’azione del progetto nell’ambito della azione 2 (allegati 02). 

Dato che la maggior parte delle spese del progetto sono sostenute dal PNATE il coordinated 

beneficiary si è occupato di compilare il finanzial reporting richiedendo i dati necessari a ciasun 

partner. 
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6.4. Auditor's report/declaration 

L’incarico per la revisione indipendente è stato affidato il giorno 15/6/2012 al dott. Rolando 

Scatena. Al dott. Scatena sono state fornite le linee guida della commissione per l’audit esterno 

al momento delll’affidamento dell’incarico. 

L’indirizzo email del dott. Scatena è scot1954@libero.it  

In allegato il report dell’Auditor esterno (Allegato 28). 

 

 

6.5 Summary of costs per action 
 

. 

mailto:scot1954@libero.it
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Action no. Short name of action 1.      Personnel 
2.              Travel 
and subsistence 

3.           External 
assistance 

4.b         Equip-
ment 

7.                Other 
costs  

TOTAL TOTALI Previsti Differenza 

ACTION 1 Programma gestionale del progetto  
 €                    

8.311,07  
 €                219,59         €     8.530,66   €     8.050,00  -€       480,66  

ACTION 2 Sottoscrizione di una convenzione tra i Beneficiari 
 €                   

8.916,82  
 €               702,60         €     9.619,42   €     7.650,00  -€    1.969,42  

ACTION 3 Elaborazione di un modello gestionale di cluster 
 €                

68.678,33  
 €                195,34         €   68.873,67   €    71.000,00   €     2.126,33  

ACTION 4 
Identificazione e classificazione di un campione di cluster 

italiani ed esteri 

 €                  
12.601,79  

         €    12.601,79   €    18.500,00   €     5.898,21  

ACTION 5 

Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: Comitato di 

Gestione del cluster “Cerreto Laghi”; Accordo di programma 
volontario; Politica ambientale del cluster. 

 €                
30.907,20  

 €             1.619,54         €   32.526,74   €   33.250,00   €       723,26  

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

 €                 
52.188,65  

 €           4.082,33         €   56.270,99   €   50.000,00  -€    6.270,99  

ACTION 7 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: conformità 

normativa del cluster “Cerreto Laghi” 
 €                

29.372,50  
 €            1.903,80         €   31.276,30   €   23.500,00  -€    7.776,30  

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

 €                
25.090,49  

 €            1.469,05         €   26.559,53   €   28.000,00   €     1.440,47  

ACTION 9 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: il sistema di 

gestione ambientale del cluster “Cerreto Laghi” 

 €                 
32.136,76  

 €               405,60         €   32.542,36   €    18.550,00  -€  13.992,36  

ACTION 10 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: comunicazione 

dei risultati ambientali del cluster “Cerreto Laghi” 
 €                

22.436,39  
   €            8.050,00     €            1.951,60   €   32.437,99   €   35.000,00   €     2.562,01  

ACTION 11 Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente 
 €                  

7.048,38  
 €               758,53   €            12.710,30     €          4.000,00   €    24.517,21   €    17.500,00  -€     7.017,21  

ACTION 12 
Attivazione di percorsi di certificazione ambientale e aumento 

della quota di acquisti verdi 
 €                

29.537,98  
 €           2.225,26       €             440,00   €   32.203,24   €   28.000,00  -€    4.203,24  

ACTION 13 
Definizione di uno standard “ECO-CLUSTER” per il modello 

gestionale di cluster 

 €                 
24.358,19  

 €            1.022,25         €   25.380,44   €   47.000,00   €   21.619,56  
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ACTION 14 
Attuazione del modello gestionale Eco-cluster: riconoscimento 

ECO-CLUSTER del cluster “Cerreto Laghi” 
 €                

20.846,40  
 €             1.816,02           €   22.662,42   €    31.000,00   €    8.337,58  

ACTION 15 Elaborazione di pagine web 
 €                 

18.597,73  
 €                 46,05   €           31.550,00       €   50.193,78   €   47.500,00  -€    2.693,78  

ACTION 16 Panneli informativi 
 €                   

6.868,16  
   €            6.000,00     €          8.000,00   €   20.868,16   €    17.000,00  -€    3.868,16  

ACTION 17 Divulgazione sui Mass Media 
 €                  

13.979,01  
 €               668,40   €           33.082,18     €          3.355,00   €   51.084,59   €   33.000,00  -€  18.084,59  

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

 €                    
6.161,26  

   €            5.954,40     €           4.549,10   €   16.664,76   €   24.000,00   €    7.335,24  

ACTION 19 Pubblicazione divulgativa finale sui risultati del Progetto 
 €                   

5.198,68  
   €            6.875,00     €          2.562,00   €   14.635,68   €   23.000,00   €    8.364,32  

ACTION 20 Workshop finale divulgativo del progetto 
 €                 

12.497,75  
 €               677,22   €            2.538,00     €           2.213,35   €   17.926,32   €   29.600,00   €   11.673,68  

ACTION 21 Gruppo di monitoraggio 
 €                 

13.754,75  
 €               646,50   €              4.301,10       €   18.702,35   €   33.000,00   €   14.297,65  

ACTION 22 Verifica del metodo cluster  
 €                

30.025,95  
 €               330,20         €   30.356,15   €    31.000,00   €       643,85  

ACTION 23 
Gestione del progetto da parte del Parco Nazionale Appennino 

Tosco-Emiliano 
 €                

30.225,24  
 €               227,80   €        100.000,03       € 130.453,07   €   125.100,00  -€    5.353,07  

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

19.861,04  
           €    19.861,04   €    20.100,00   €       238,96  

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

20.600,76  
         €   20.600,76   €    20.100,00  -€       500,76  

ACTION 26 
Gestione del progetto da parte di Istituto Delta Ecologia 

Applicata 
 €                

45.490,29  
 €            3.100,30     €                36,00     €   48.626,59   €   38.086,00  -€  10.540,59  

ACTION 27 Gestione del progetto da parte Certiquality  
 €                 

12.008,37  
 €             1.460,15         €   13.468,52   €    25.100,00   €    11.631,48  

ACTION 28 Audit indipendente 
 €                   

1.258,36  
   €           9600,00       €    10.858,36  €   20.000,00   €     9.141,64  

ACTION 29 After-LIFE Comunication Plan 
 €                                
-    

         €               -     €                -     €               -    

Over-heads              €    31.381,00   € 31.381,00   €              -    

   TOTAL  €     608.958,31   € 23.576,53   € 229.061,01   €       36,00   € 27.071,05   € 911.683,90 934967 € 23.283,10 

 

Le spese per azioni sono state in generale in linea con le previsioni. 

Le spese per azioni sono state complessivamente in linea con le previsioni, per alcune che sono costate sensibilmente meno, altre hanno 

registrato costo superiore. 

Azioni che sono costate sensibilmente meno delle previsioni: 
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 Azione 13, 14, 27 Queste azioni di cui è responsabile Certiquality sono risultate meno onerose in quanto hanno necesssitato un 

numero minore di ore rispetto al previsto, facendo diminuire il costo del personale rispetto al preventivato 

 Azione 18 e 19, queste azioni, collegate alla produzione e stampa di materiale informativo sono risultate meno costose grazie ad 

economie derivanti dalle gare per l’affidamento della stampa e dello sviluppo grafica  

 Azione 20 Workshop finale divulgativo del progetto: i costi del workshop finale sono stati contenuti a seguito della scelta del gruppo 

dei partner di organizzarlo a Cerreto Laghi riducendo notevolmente i costi logistici. 

 Azione 21 Gruppo di monitoraggio: è stato possibile effettuare delle economie in quanto le richieste di compenso da parte dei membri 

esterni del gruppo di monitoraggio è stato inferiore alle aspettative 

 Azione 28 Grazie ad una indagine di mercato informale è stato possibile individuare un auditor accreditato disponibile ad effettuare le 

attività di auditing per un costo inferiore a quello preventivato. 

 

Anche in considerazione delle economie realizzate sulle azioni precedentemente elencate, il consorzio dei partner ha scelto di investire 

maggiormente su alcune azioni specifiche al fine di rafforzare le competenze territoriale e diffondere i risultati del progetto: 

 Azione 17 comunicazione sui mass media 

 Azione 11 formazione 

Altre azioni hanno richiesto un maggiore impegno del personale di quanto preventivato, in particolare: 

 Azione 6 Analisi Ambientale iniziale del Cluster Cerreto 

 Azione 7 Conformità normativa del Cluster Cerreto 

 Azione 9 il SGA del Cluster Cerreto 
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7 Annexes 

Technical and administrative Annexes 

 
N° Name Short description Printed  Ita Eng Output Technical Admin. Deliverable Annexed to a 

previous Report 

00 Annexes list This document x  x  x    

01 Management Plan Deliverable of 

Action 1 

 x   x  Action 1 Inception report 

02a Partnership 

Agreement between 

PNATE and CCFS 

Deliverable of 

Action 2 

 x   x  Action 2 Mid term report 

02b Partnership 

Agreement between 

PNATE and CQ 

Deliverable of 

Action 2 

 x   x  Action 2 Mid term report 

02c Partnership 

Agreement between 

PNATE and 

Collagna 

Deliverable of 

Action 2 

 x   x  Action 2 Mid term report 

02d Partnership 

Agreement between 

PNATE and ID 

Deliverable of 

Action 2 

 x   x  Action 2 Mid term report 

03a Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Features 

characterizing the 

cluster 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

ECO-Cluster 

Model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 

03b Guidelines ECO-

CLUSTER 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

 x  x x  Action 3  Mid term report 
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environmental 

management model: 

Requirements of the 

cluster Management 

Committee 

ECO-Cluster 

Model 

03c Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Requirements of the 

Program Agreement 

for the cluster 

management 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

ECO-Cluster 

Model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 

03d Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Cluster initial 

environmental 

analysis 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

ECO-Cluster 

Model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 

03e Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Requirements of the 

cluster 

environmental 

achievements 

register 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

ECO-Cluster 

Model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 

03f Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

 x  x x  Action 3  Mid term report 
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management model: 

Assessment methods 

of the cluster 

environmental 

features significance 

ECO-Cluster 

Model 

03g Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Requirements of the 

cluster 

environmental 

program 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

ECO-Cluster 

Model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 

03h Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Requirements of the 

cluster 

Environmental 

Management System 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

ECO-Cluster 

Model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 

03i Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Communication 

instruments of the 

cluster 

Deliverable of 

Action 3 part of the 

ECO-Cluster 

Model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 

03l Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Methodological 

introduction to the 

ECO-Cluster 

model 

 x  x x  Action 3  Mid term report 
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Methodological 

premises 

03m Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Synthesis 

Synthesis of The 

ECO-Cluster 

model 

 x  x x   Mid term report 

03n Guidelines ECO-

CLUSTER 

environmental 

management model: 

Synthesis (English 

Version 

Synthesis of The 

ECO-Cluster 

model in english 

  x x x   Mid term report 

04 Cluster Database Database of 50 

italian and 50 

european cluster, 

Deliverable of 

Action 4 

 x  x x  Action 4 Mid term report 

05 Agreement to the 

Ecological 

qualification of the 

Cerreto Cluster + 

Environmental 

Policy of the Cluster 

Copy of the signed 

Agreement and 

Policy: 2 

Deliverables of 

Action 4 

 x  x x  Action 5 Mid term report 

06 Environmental 

review of the cerreto 

Cluster 

Deliverable action 

6 

 x  x x  Action 6 Progress Report 

06a Environmental 

indicators of the 

Cerreto Cluster 

Table of the 

environmental 

indicator of the 

Cerreto Cluster 

 x  x x   Progress Report 
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06b Significance 

evaluation of the 

environmental 

aspects 

Sheets reporting 

the significance 

evaluation of the 

environmental 

aspects 

 x  x x   Progress Report 

07a Environmental 

compliances 

Register of the 

Cerreto Cluster 

Deliverable Action 

7 

 x  x x  Actio 7 Progress report 

07b Environmental 

Compliances 

Register of the 

cerreto Cluster 

(Excel file) 

This is the excel 

and more detailed 

version of the 

document above 

 x  x x   Progress Report 

07c English Abstract of 

the Environmental 

compliances 

Register of the 

Cerreto Cluster 

Englesh Abstract 

of the deliverable 

of Action 7 

x  x x x    

08a Environmental 

Programme of The 

cerreto Cluster 

Deliverable Action 

8, The programme 

is annexed to the 

meeting report of 

the cerreto Cluster 

Commetee 

approving it. 

 x  x x  Action 8 Progress Report 

08b Re-examination of 

the Cerreto Cluster 

programme 

The Re-

examination is 

annexed to the 

meeting report of 

the cerreto Cluster 

x x  x x  Action 8  
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Commetee 

approving it. 

08c Environmental 

Programme of The 

cerreto Cluster 

(English Abstract) 

English Abstract of 

the deliverable of 

Action 8 

x  x x x    

09a Documentation of 

the Cerreto Cluster 

EMS 

Deliverable Action 

9 

 x  x x  Action 9 Progress report 

09b Documentation of 

the Cerreto Cluster 

EMS (English 

Abstract) 

English Abstract of 

the deliverable of 

Action 9 

x  x x x    

10a Documental Report 

of The cerreto 

Cluster 

Brochure reporting 

the result of the 

environmental 

Analysis and the 

Envoronmental 

programma eof the 

cerreto Cluster, 

Dissemination 

material, 

Deliverable of the 

Action 

x x  x x  Action 10  

10b Poster of the Cerreto 

Laghi event 04 

january 2013 

  x   x   Progress report 

10c Abstract of the 

documental report in 

English 

 x   x x    

10d Copy of the register 

of the Cerreto Laghi 

Abstract of the 

Annex 10a 

x  X  x    
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event 04 january 

2013 

11 Programme of 8 

Seminaries (june-

october 2013 

  x  x x   Progress report 

11a Register of the 

RELACS Study tour 

Programme of the 

seminaries 

organized at the 

Passo del cerreto 

Hotel between june 

and October 2013 

X x   x    

11b Register of the 

seminar in Ostello 

della Gabellina 

14/06/2012 

Register of the 

study tour 

Organized in 

collaboration with 

IEE RELACS 29-

30 May 2012 

 X   x    

11c Register of the 

Cerreto Laghi event 

4 January 2013 

  x   x    

11d Register of the 8 

Seminaries (june-

october 2013 

  x   x    

11e Flyerof the 

RELACS Study 

Tour 

register of the 

seminaries 

organized at the 

Passo del cerreto 

Hotel between june 

and October 2013 

 x   x    

11f Poster of the Cerreto 

Laghi event 04 

january 2013 

Flyer of the study 

tour Organized in 

collaboration with 

 x   x    
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IEE RELACS 29-

30 May 2012 

11g Training programme 

of 8 Seminaries in 

english 

Programme of the 

seminaries 

organized at the 

Passo del cerreto 

Hotel between june 

and October 2013 

(in English) 

 x  x x    

11h Training documents 

of ECO-Cluster 

Projects 

Collection of all 

the presentation 

and documents 

used during the 

training initiatives 

of ECO-Cluster 

(Dliverable of 

Action 11) 

x  X x x  Action 11  

12a Punta Lago Letter Letter requiring 

support for the 

feasibility of an 

environmentale 

certification by 

Punta Lago 

Building 

x x  x x    

12 Briganti del Cerreto 

Letter 

Letter requiring 

support for the 

feasibility of an 

environmentale 

certification by “I 

Briganti del 

Cerreto” Company 

x x  x x    
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12c GPP Plan PNATE Green Public 

Procurement Plan 

of Parco Nazionale 

dell’Appennino 

Tosco Emiliano 

x x  x x    

12d GPP Plan Collagna Green Public 

Procurement Plan 

of Comune di 

Collagna 

x x  x x    

12e SWOT Analysis of 

Environmental 

Certifications 

SWOT Analysis of 

Environmental 

Certification 

referred to the 

Cerreto Context 

x x  x x    

12f Mulino del cerreto 

Feasibility report for 

the ECOlabel 

Certification 

Report: feasability 

of the ECO-label 

Certification for 

“Mulino del 

Cerreto” 

x X  x x    

13a ECO-Cluster 

Standard and 

Guidelines 

ECO-Cluster 

Standard and 

Report of the 

meeting of 

monitoring Group 

discussing the 

standard. 

x X  x x  Action 13  

13b ECO-Cluster 

Standard and 

Guidelines English 

version 

Translation in 

English of the eco-

cluster Standard 

Deliverable of 

Action 14 

x   x x    
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13c Report of the Cerreto 

Cluster Commetee 

30 Jan 2014 

Report of the 

Cerreto Cluster 

Commetee 30 Jan 

2014 asking 

certiquality to 

perform a 

conformity visit to 

ECO-Cluster 

Standard 

x x   x   

14 Compliance Report 

of the Cerreto 

Cluster to ECO-

Cluster Standard 

Deliverable of 

Action 14 

x x  x x  Action 14 

15 Statistics of the 

ECO-Cluster 

website 

Excel Versio of 

The Cost for 

Action Table (pag 

78 of The Final 

report) 

    x    

17 ECO-Cluster 

Communication 

Datrabase 

Database 

including: press 

release and press 

review, events and 

all the 

communication 

items of ECO-

Cluster project 

   x x  Action 17 In-progresse 

version of the 

same document 

annexed to all the 

Reports 

17b Mailing List of 

ECO-Cluster 

Newsletter 

     x    

17c Mailing List PNATE Mailing list of 

PNATE 

Newsletter 

    x   Mid-term report 
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17d Mailing List of the 

Press office 

Mailing list used 

for the 

dissemination of 

the Press releases 

    x   Mid-term report 

18 ECO-Cluster 1st 

fliyer 

Deliverable Action 

18 

 x  x x  Action 18 Midterm report 

18a Flyers “10 Cerreto’s 

Tracks” 

10 Flyers 

describing 10 

Tracks of the 

Cerreto Area 

 X  x x   Midterm report 

18b ECO-Cluster 2nd 

Flyer (Italian 

Version) 

Deliverable Action 

18 

 x  x x  Action 18  

18c ECO-Cluster 2nd 

Flyer (English 

Version) 

Deliverable Action 

18 

x x  x x  Action 18  

19a Ecocluster Layman's 

Report Italian 

Deliverable Action 

19 

x x  x x  Action 19  

19b Ecocluster Layman's 

Report English 

Deliverable Action 

19 

x  x x x  Action 19  

20a Register of the final 

workshop (6th of  

march 2014) 

Names and signs 

of the partecipants 

to ECO-Cluster’s 

final workshop 

  x  x    

20b ECO-cluster final 

workshop’s 

presentation 

Presentations of 

the final workshop 

(6 March 2014) 

x x  x x    

20c Palalupo Graphic outfit for 

“Palalupo” 

inflatable structure 

 x  x x    

22a Report of the 

verification of The 

Report and 

Checklist of the 

 x  x x   Progress report 
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cerreto Cluster 

Model 

verification of the 

ECO-Cluster 

Model with 3 

selected Clusters 

22b  ECO-Cluster Cost 

Benefit Analysis 

Cost Benefit 

Analysis of the 

imp'lementation of 

the ECO-Cluster 

model in Cerreto 

Cluster 

x x  x x  Action 22  

22c ECO-Cluster Cost 

Benefit Analysis 

abstract in English 

 x  x x x    

23 a  Declaration of not 

recoverable VAT 

PNATE 

  x    x  Inception report 

23b Letter From PNATE 

to Agenzia delle 

Entrate 

Letter From 

PNATE to Tax 

agency regarding 

non recoverability 

of VAT 

x x    x   

23c Valerio Fioravanti 

Contract 

 x x    x   

24a Declaration of not 

recoverable VAT 

Comune di Collagna 

  x    x  Inception report 

24b Letter From 

Collagna to Agenzia 

delle Entrate 

Letter From 

Comune di 

Collagna to Tax 

agency regarding 

non recoverability 

of VAT 

x x    x   
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25 Letter CCFS 

conferming Marco 

Gemmi as project 

account for CCFS 

 x x    x   

26a Cristina Barbieri 

Contract 

 x x    x   

26b Tani Giobata 

Contract 

 x x    x   

26c Ilaria Visani 

Contract 

 x x    x   

26d Noura Musssaif 

Contract 

 x x    x   

26e Noura mussaif 

second contract 

 x x    x   

28 External Auditor's 

Report 

 x x    x Action 28  

29 After Life 

Communication 

Paln 

 x x  x x  Action 29  

f Consolidated 

Financial Report 

 x x    x   

f1 PNATE Financial 

Report 

  x    x   

f2 Comune di Collagna 

Financial Report 

  x    x   

f3 CCFS Financial 

Report 

  x    x   

f4 ID Financial Report   x    x   

f5 Certiquality 

Financial Report 

  x    x   

f6 CL 2004 Financial 

Report 

  x    x   
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7.3 Dissemination annexes 

7.3.1 Layman's report 

 

L’incarico per lo sviluppo Grafico e la traduzione in inglese del Layman Report del progetto ECO-Cluster è stato affidato a novembre 2013 alla 

società CARSA Srl. Il report è stato redatto dal Parco Nazionale con il supporto della Direzione Generale e dei Partner. 

 

La stampa del Layman è stata affidata alla società Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini a Gennaio 2013, ed è stato stampato in 5000 copie in 

italiano e 1000 in Inglese. Il Layman’s Report è stato distribuito ai partecipanti del workshop finale del 6 marzo 2014 e successivamente è stato 

reso disponibile presso i centri visita del Parco Appennino Tosco Emiliano e le sedi dei partner di progetto. 

La versione digitale del layman’s in inglese e italiano è scaricabile dal sito del progetto: 

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster-layman.pdf  

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster.laymanINGLESE.pdf 

 

Il Layman’s sarà uno degli strumenti di disseminazione del progetto ECO-Cluster nelle fasi successive alla fine del progetto (Vedi After Life 

communication Plan allegato 29) 

 

 

7.3.2 After-LIFE Communication plan – for LIFE+ Biodiversity and LIFE Environment Policy and Governance projects 

 

Il Piano di Comunicazione After LIFE è stato sviluppato dal PNATE con la collaborazione del gruppo dei partner a partire dall’ultimo mese di 

progetto, per essere terminato ad aprile 2014. 

Il piano (Allegato 29) è disponibile online nella pagina materiali del progetto. 

 

 

f7 Cost for Action 

Table 

Excel Version of 

the cost for action 

table (pag 78 of the 

final report) 

 x    x   

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster-layman.pdf
http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Ecocluster.laymanINGLESE.pdf
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7.3.3 Other dissemination annexes 

Tutte le foto del progetto sono disponibili online alla pagina http://www.parcoappennino.it/ecocluster/gallery.php 

I video girati in occasione del Kick Off meeting sono visionabili sul canale youtube del progetto https://www.youtube.com/user/ECOCluster  

 

7.4 Final table of indicators 
Please see the separate Guidelines for the compilation of final outcome indicators’ tables 

 

LIFE+ Environmental Policy and Governance outcomes indicators 
   

   

OUTCOMES     

Part 1 - Preparatory actions   

Table 1   

Types of preparatory actions No. Incurred cost (€) 

Feasibility studies     

Legislative reviews   

Cost-benefit studies 1 10000 

Market analysis     

Permit studies     

Permit applications     

Permits obtained     

Environmental impact assessment studies     

Scientific studies     

Detailed engineering studies     

Monitoring actions     

Action plans   

Management plans 1 € 8.530  

http://www.parcoappennino.it/ecocluster/gallery.php
https://www.youtube.com/user/ECOCluster
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Inventories & Studies (database Cluster)  1  € 12.601 

Ex ante environmental monitoring   

Ex post environmental monitoring  1  56.270 

Other (please specify) (Modello ECO-Cluster)    € 68.873 

Total incurred cost (€)  € 156.274,00 

   

   

OUTCOMES     

Part 2 - Concrete actions   

Table 2 - Main project deliverables (project implementation phase) 

Deliverable No. Incurred cost (€) 

Prototypes     

Pilot plants     

Techniques/Methodologies developed  1 255750  

Software     

Successful implementation of demonstration actions     

Monitoring techniques developed  1 30356  

Monitoring performed     

Guidelines 
10 
 

183550 

Manuals    

Others (please specify)  1 25380 

Total incurred cost (€) 495036  

   

   

Table 3 - Training activities 
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No. of training sessions 
Total no.of persons 

trained 
Incurred cost (€) 

52 hours 147 24.517,21 

 

Part 3 - Awareness raising and communication 
 

Table 4 - Workshops, seminars and conferences 
 

 

Target audience: General public 
Specialised audience (e.g. decision-

makers) 
Very specialised audience (e.g. experts, 

academics) 

Number of 
participants: 

Local/ 
Regional 

National 
EU/ 

International 
Local/ 

Regional 
National 

EU/ 
International 

Local/ 
Regional 

National 
Local/ 

Regional 

0-25 participants                   

25-75 participants        1           

75-100 
participants 

                  

More than 100 
participants 

                  

Total incurred cost 
(€) 

17926,32         
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Table 5 - Media and other communication and dissemination work 
 

Type of media No. 

Project website: average number of 
visitors per month 

467 

Press releases made by the project 8 

General public article in national press 5 

General public article in local press 5 

Specialised press article   

Internet article 52 

TV news/reportage 1 

Radio news/reportage   

Film produced   

Film played on TV   

Film presented in events/festivals   

Exhibitions attended 2 

Information centre/Information kiosk   

Project notice boards 1 

Other (please specify)   

Total incurred cost (€) 
      122.146,23 

€  
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Table 6 - Publications 
 

Type of publication 
No. 

published 
No. of 
copies 

Languages  
(*) 

Layman's report 1 60000  IT EN 

Manuals       

Leaflets 12 10000 IT, EN 

Brochures 1 1000 IT 

Posters 1 4 IT 

Books       

Technical publications       

Other (please specify)       

Total incurred cost (€) 63738,43   

 

 

  

Table 7 - Educational activities  

Establishment involved No. of students 

Kindergartens/Primary schools  0 

Secondary schools  0 

Higher education establishments  0 

Total incurred cost (€)  0 

 

 


