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NOME DEL PROGETTO
Eco-Cluster - Environmental COoperation model for Cluster
(Modello di Cooperazione Ambientale per Cluster)

DURATA
Settembre 2010 – Marzo 2014

PARTNER

www.ecocluster.it

OBIETTIVI
Il progetto ha la finalità di sviluppare un modello di sistema di gestione ambientale per
Cluster, un insieme di procedure e strumenti finalizzati a gestire nel modo più ecologico
possibile i gruppi di piccole e medie imprese localizzate in un territorio circoscritto che
caratterizzano il tessuto economico locale.
Come sede della sperimentazione del nuovo Modello ECO-Cluster, è stato scelta l’area del
Cerreto, una delle più vivaci realtà turistiche ed imprenditoriali del Parco Nazionale e
dell’Appennino, caratterizzata dalla presenza di numerose imprese di accoglienza turistica nate
intorno alla Stazione sciistica di Cerreto Laghi.
L’attuazione del modello, che coinvolgerà gli operatori turistici dell’area, porterà ad un
miglioramento delle performance ambientali della stazione turistica del Cerreto, in uno
sforzo collettivo per ridurre i propri impatti ambientali andando incontro alla crescente sensibilità
dei turisti italiani e stranieri che la frequentano.
Il Cerreto diventerà così il primo ECO-Cluster candidandosi a divenire una meta turistica ecosostenibile, caratterizzata da una maggiore attenzione all’ambiente, più coerente con la
splendida natura in cui è inserita ed allo stesso tempo continuando ad essere aperta ed
accogliente per tutti in tutte le stagioni.
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TARGET
PMI, Enti Locali, Enti Parco, soggetti di promozione socioeconomica

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Tra Europa e Mediterraneo
Tra la Pianura Padana e il mare della Liguria e
della Toscana, per un
lungo tratto l’Appennino si eleva sopra i 2.000 m
di altezza. Il Parco
nazionale dell’Appennino tosco-emiliano si
estende su entrambi i lati
della catena appenninica, su un confine
naturale, geografico, culturale
e climatico tra Europa e Mediterraneo che offre
una grande varietà di
luoghi storici, habitat naturali e paesaggi.
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DELIVERABLES PRINCIPALI
Nome del Deliverable
Linee Guida Modello di gestione ambientale ECOCluster
Database di circa 100 cluster in Europa

31/12/2011

Accordo di programma del cluster "Cerreto Laghi"

31/03/2012

Politica Ambientale del cluster "Cerreto Laghi"
Analisi ambientale iniziale del cluster "Cerreto
Laghi"
Registro degli adempimenti ambientali del cluster
"Cerreto Laghi"

31/03/2012

Programma ambientale del cluster "Cerreto Laghi"

31/03/2013

Materiale didattico percorso formativo
Standard di certificazione ECO-CLUSTER
Guida all'uso dello standard ECO-CLUSTER

30/06/2013
30/09/2013
30/09/2013
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Scadenza

31/03/2011

30/09/2012
30/09/2012

CONTATTI
Per lo sviluppo del progetto
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano
• Giuseppe Vignali - Direttore del Parco giuseppe.vignali@parcoappennino.it
• Filippo Lenzerini - direttore generale del progetto filippo@punto 3.info
Per il modello di gestione ECOcluster
Istituto Delta Ecologia Applicata
Cristina Barbieri – Presidente cristinabarbieri@istitutodelta.it
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