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IL PROGETTO ECO-CLUSTER

Dimensione europea:
• Modello di gestione ambientale 

di cluster;
• Diffusione e scambio di buone 

pratiche in ambito di turismo 
sostenibile e gestione urbana;

• Collaborazione tra pubblico e 
privato per migliorare la 
gestione ambientale di un 
territorio

• Standard di certificazione 
riconosciuto ma adattabile a 
realtà in cui operano PMI
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Dimensione locale:
• Applicare il modello al cluster 

“Cerreto”
• Tutelare e valorizzare le 

risorse ambientali, i beni 
naturalistici e le tradizioni locali 
ai fini di uno sviluppo turistico 
sostenibile;

• Creare le sinergie tra 
amministrazioni e operatori per 
migliorare la gestione del 
territorio

CLUSTER “CERRETO” PRIMO CERTIFICATO “ECO-CLUSTER”



IL PROGETTO ECO-CLUSTER

Elaborazione
Modello

ECO-CLUSTER

Schema di 
certificazione

Certificazione
Cerreto Laghi

Linee Guida

Standar

Attuazione al 
cluster Cerreto

Laghi

Monitoraggio
del modello e 
del progetto

Divlugazione
Comunicazione

Comitato di Gestione
Politica di Cluster

Analisi Ambientale
Audit normativi

Sistema di Gestione
Programma Ambientale

Comunicazione
interna/esterna

Censimento cluster 
italiani-europei

Analisi Costi-
benefici ECO-

CLUSTER

Gruppo di 
monitoraggio

Verifica del metodo
Cluster

partecipazione eventi
fieristici/convegnistici
di rilevanza nazionale

Sito internet (ampio
raggio)  

Pannelli informativi e 
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locale)  

Mass Media
Educational tour
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COS’E’ UN CLUSTER
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Elementi che caratterizzano un cluster:
CHI? Attori del cluster
DOVE? Concentrazione geografica
COSA? Specializzazione merceologica e intersettorialità
COME? Livello di integrazione/interazione tra soggetti e dotazioni

comuni

Definizione di cluster assunta dal modello:
“gruppo di imprese indipendenti e di istituzioni associate che: 
collaborano e sono in concorrenza fra loro, geograficamente
sono concentrate in una o più regioni, sono specializzate in un 
settore particolare o compongono una filiera produttiva specifica e 
sono o possono essere collegate fra loro da tecnologie e 
competenze comuni, possono essere istituzionalizzati (e avere 
quindi un vero e proprio organismo di governo del cluster) o non 
istituzionalizzati, ….”



IL CLUSTER CERRETO

Confini del cluster:
Statale 63 fino al Passo

del Cerreto
Confini provinciali
Torrente Riarbero
Cima del Monte la Nuda

Cerreto Alpi
Cerreto Laghi
Passo del Cerreto
Gabellina, Ponte Barone
Parte del crinale fino al 

torrente
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Oltre ad essere inserito 
all’interno di un Parco 
nazionale, il cluster Cerreto 
è caratterizzato dalla 
presenza di siti facenti 
parte della Rete Natura 
2000 (in azzurro).

Buona parte dell’area (ad 
eccezione dell’urbanizzato 
e delle strade) ricade 
all’interno del SIC-ZPS 
IT4030003 Monte La Nuda, 
Cima Belfiore, Passo del 
Cerreto.

IL CLUSTER CERRETO



OPPORTUNITA’ PER IL CERRETO
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Che siano ambientali, sociali o economiche, le questioni legate ad un 
territorio vanno comunque gestite. 

In chiave sinergica è conveniente raggiungere gli obiettivi che le parti
si prefiggono in una logica di sistema territoriale , con chiari ruoli, 
responsabilità, strumenti.

In questo modo tutti gli attori diventano fornitori di “qualità” per il
territorio e il "Cerreto" è un cluster in cui la componente ambientale e 
naturalistica, se adeguatamente valorizzata, è di per se motivo di 
attrazione.

Per attuare una politica di “destinazione” turistica occorre lavorare
con tutti gli organismi territoriali, portatori di interesse.



OPPORTUNITA’ ECO-CLUSTER
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Per le istituzioni:

• Sviluppo di una comunicazione di marketing orientato alla

“Località turistica”

• Accesso a nuove forme di comunicazione e miglioramento

delle capacità relazionali (pubblicità, sponsorizzazioni e 
partnership)

• Maggiore possibilità di accedere ai finanziamenti

• Monitoraggio e pronto intervento per le emergenze

• Miglioramento continuo delle prestazioni ambientalie e della

qualità ambientale del territorio

• Riqualificazione urbana
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Per gli operatori ed i proprietari immobiliari:

• Capacità di conquistare o consolidare quote di mercato

• Agevolazioni/semplificazione burocratico-amministrative
(autorizzazioni uniche, semplificazione documentazione) 

• Possibilità di valorizzare le performance in termini comparativi

• Riduzione dei costi comuni legati alla gestione degli aspetti

ambientali

• Miglioramento dell'immagine: credibilità e visibilità, 

soddisfazione dei clienti “sensibili”

• Aumento del valore del patrimonio immobiliare

• Maggiore vivibilità

OPPORTUNITA’ PER IL CERRETO



COSA ABBIAMO FATTO A LIVELLO LOCALE?
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Partnership tra pubblico e privato (Comitato di Gestione del cluster 
Cerreto ) per la promozione del cluster in termini di valorizzazione delle 
specificità e raggiungimento di elevate prestazioni ambientali . 
Approvazione di una Politica Ambientale del cluster “Cerreto”.

Definizione e condivisione di un programma ambientale del cluster con 
obiettivi e azioni specifici per il Cerreto che dovrebbero portare ad un 
risparmio di costi, migliore qualità ambientale e migliore fruizione della 
destinazione turistica.

Audit di conformità normativa agli operatori, alle istituzioni e a tutti i 
soggetti che hanno competenze ambientali sul territorio con un report di 
analisi riservato sull’andamento dei consumi, l’identificazione degli 
adempimenti applicabili e i suggerimenti per il miglioramento

Comunicazione e sensibilizzazione : sito internet, pagine ospitali, visite 
guidate per gli operatori, itinerari ambientali di Cerreto Laghi, pieghevoli. 



ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

Punto di partenza per definire le azioni che il Comitato di Gestione deve
porre in essere per il miglioramento della qualità ambientale del cluster

Due dimensioni:
� Territoriale: stato di salute dell’ambiente e contesto territoriale su cui il 

cluster insiste. 
� Settoriale: riferita alle attività e ai servizi tipici del cluster dal punto di vista 

quali-quantitativo.

Struttura dell’analisi:
� Inquadramento del territorio: definizione del cluster e del contesto sociale, 

economico e fisico su cui insiste
� Analisi delle matrici ambientali: acqua, aria, suolo, energia, rifiuti, 

mobilità, biodiversità.
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

Analisi della matrici ambientali

Aspetti 
Ambientali

Identificazione 
degli aspetti 
su cui 
orientare il 
programma 
ambientale e 
misurare il 
miglioramento

Adempimenti 
normativi

Obblighi dettati 
dalla normativa 
ambientale

Prestazioni 
gestionali

Azioni messe 
in pratica 
dalle 
organizzazio
ni del cluster

Prestazioni 
operative

Materie in 
ingresso,  
processi, 
materie in 
uscita

Condizioni 
ambientali

Situazione 
dello stato 
dell’ambiente
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

Stato di avanzamento

Aspetti 
Ambientali

Progressivam
ente in 
funzione delle 
prestazioni

Adempimenti 
normativi

Conclusa

Prestazioni 
gestionali

Raccolta e 
organizzazio
ne dai dati

Prestazioni 
operative

Raccolta e 
organizzazion
e dei dati

Condizioni 
ambientali

Conclusa

Criticità:
� non c’è un sistema di monitoraggio organizzato; 
� i dati non sono registrati e documentati; 
� a volte non sono disponibili i dati.
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ACQUA

Acquedotto della Gabellina e gli Acquedotti minori di Collagna
servono rispettivamente 37.712 serve 658 abitanti abitanti residenti 
con notevoli incrementi dovuti al turismo.
L’acqua captata dalle sorgenti non necessita di particolari trattamenti 
di filtrazione.

Difficile stabilire i consumi di acqua potabile in quanto molte 
utenze sono contabilizzate con un regime a forfait.

Problema del congelamento dell’acqua nelle tubature che costringe 
a volte a lasciare aperti i rubinetti con conseguenti consumi elevati 
della risorsa.

Gli scarichi idrici sono trattati dai tre depuratori comunali con una 
percentuale di copertura del servizio del 97%.
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE



ACQUA
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
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Acqua prelevata da falde, sorgenti e captazioni superficiali nel 2009-2010-
2011 in provincia di Reggio E. per usi civili. Fonte: “acquedotti Dati anno 
2011” Iren. 
Al momento non disponibile una stima dell’acqua prelevata dal Lago del 
Cerreto per l’innevamento delle piste.



ENERGIA

In corso studi per determinare la redditività di fonti energetiche 
rinnovabili . L’esperienza dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto 
delle scuole elementari del Comune di Collagna sembra dare 
risultati interessanti (3.234 kg in meno di CO2 in un anno).

Presenza di una centrale idroelettrica in fase di recupero e 
attivazione.

L’energia utilizzata per il riscaldamento proviene prevalentemente 
dalla combustione di gasolio, pellet, gpl, legname.

Per gli impianti sciistici i consumi si aggirano intorno a 720.000 Kw
all’anno di energia elettrica e circa 250.000 Kw all’anno per il 
Palaghiaccio.
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RIFIUTI

Attivo il servizio di raccolta differenziata "capillarizzata“ che 
prevede la presenza di contenitori stradali di piccole dimensioni 
distribuiti capillarmente sul territorio, riservata all’utenza residenziale.

Dai dati dell’Osservatorio provinciale rifiuti della Provincia di Reggio 
Emilia, al 2010, risulta che il Comune di Collagna è il Comune con la 
maggior produzione pro capite di rifiuto urbano indifferenziato (oltre i 
500 Kg/ab. anno su una media provinciale che si aggira poco oltre i 
300 Kg/ab.anno)  e con una percentuale di raccolta differenziata del 
41,1% su una media provinciale del 58,4%. 

Tuttavia l’andamento è positivo
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
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Andamento Raccolta Differenziata nel Comune di 
Collagna
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L’obiettivo da raggiungere entro il 2012 era del 65%A 

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE



NATURA E BIODIVERSITA’

Caratteristiche SIC-ZPS IT4030003 Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo 
del Cerreto

• 22 habitat di interesse comunitario, dei quali 7 prioritari

• Vegetali: Primula apennina, specie di interesse comunitario prioritaria.

• Mammiferi: Lupo (specie prioritaria di interesse comunitario). Arvicola 
delle nevi Chionomys nivalis

• Uccelli. 4 specie di interesse comunitario nidificano nell'area: Succiacapre, 
Calandro, Tottavilla e Averla piccola. Presente, ma non nidificante, è
l'Aquila reale.

• Invertebrati: 2 specie di interesse comunitario: il Gambero di fiume 
Austropotamobius pallipes e il Lepidottero Eterocero Euplagia
quadripunctaria, specie prioritaria.
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE



NATURA E BIODIVERSITA’

Le minacce per la flora e la fauna sono determinate da:

• invasione di specie animali aliene: il cinghiale provoca danni a carico delle 
cenosi vegetali, oltre che alla rinnovazione delle specie arboree legate agli 
habitat forestali; l’introduzione di specie ittiche aliene possono provocare 
danni a carico delle componenti fisiche, floristiche e vegetazionali, 
alterazioni delle catene trofiche e diffusione di agenti patogeni e di parassiti.

• le attività antropiche e in particolare la fruizione turistica (concentrato in 
brevi lassi di tempo), possono determinare: 

•vulnerabilità ecologica dei siti di torbiera e disturbi per le specie 
faunistiche; 
•parcheggio incontrollato; esistono alcune aree attrezzate ma, per il 
grande numero di automezzi nei momenti di più intensa presenza, 
anche il bosco viene utilizzato come parcheggio.
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE



ALTRO

In comune di Collagna, i valori della qualità dell’aria sono inferiori al 
valore limite e dove occorre adottare solo piani di mantenimento.

Secondo il PAI (Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico) la località
di Cerreto Alpi rientra nelle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato.

I trasporti pubblici con i principali snodi sono rari, organizzati 
prevalentemente lungo le direttrici dei passi e raramente offrendo la 
possibilità di connessioni tra valli parallele. In coincidenza dei confini 
amministrativi, inoltre, le linee si interrompono senza prevedere 
coincidenze e connessioni. 
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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE



PROGRAMMA AMBIENTALE DEL CLUSTER

L’identificazione degli obiettivi deve avvenire in coerenza con:
-Gli impegni di Politica Ambientale sottoscritta;
-Criticità emerse dall’analisi ambientale iniziale

Definiti gli ambiti di azione, una volta conclusa l’analisi ambientale 
iniziale, verranno quantificati gli obiettivi di miglioramento del 
cluster all’interno di alcune aree tematiche:

� Interventi di riqualificazione sostenibile del Cluster Cerreto
� Energia Sostenibile ed efficienza energetica
� Ricerca e Sviluppo
� Comunicazione sensibilizzazione e promozione
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


