


 

Il Sistema dei Parchi della Val di Cornia 



Il sistema dei parchi viene definito, negli anni ’80, dalla pianificazione urbanistica 
coordinata dei Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo, Suvereto e 
Sassetta. 
 
 
 
Circa 500 ettari di aree archeologiche 
Circa 6000 ettari di aree naturali protette (oggi Anpil e parchi ex legge 394/1991) 
 
 
 
 Parco archeologico di Baratti-Populonia  
 Parco archeominerario di San Silvestro  
 Parco costiero della Sterpaia    
 Parco costiero di Rimigliano    
 Parco forestale di Montioni    
 Parco forestale di Poggio Neri  
 Museo archeologico del territorio di Populonia  
 Musei del parco di San Silvestro 
 
Dal 2009  
 Museo del Castello e della città di Piombino 
Musei della Rocca di Campiglia 
 
 
 
 

   
 

Come nasce il Sistema dei Parchi 



Le aree naturali protette nel piano strutturale d’area 2006     
(Utoe 7 – unità territoriali omogenee)   



 

LA TUTELA ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE 
Con i piani regolatori furono salvaguardate le principali risorse storico 

archeologiche e naturali 
 

 Sulle colline fu evitato che, dopo la crisi delle miniere, fossero aperte nuove cave 
d’inerti 
 

 Dalle aree d’interesse archeologico fu stralciata ogni previsione di trasformazione 
urbanistica presente nei piani precedenti 

 

 Sulla costa furono stralciati circa 2 milioni di metri cubi d’insediamenti turistici 
 

 Nel bosco della Sterpaia, sul mare, fu rimossa una lottizzazioni abusiva di 180 ettari 
con 2.000 costruzioni abusive 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Parco di San Silvestro                       Golfo Baratti (anni  ‘60)                      Sterpaia (anni ‘80) 

 
 



Dall’abusivismo … al parco  



Dalla tutela alla valorizzazione 

La crisi industriale degli anni ’90 ha imposto una rapida 
diversificazione dell’economia dell’area. 

 
Il patrimonio archeologico e naturalistico è stato percepito come “risorsa” per 
sostenere lo sviluppo di un turismo non invasivo. 



Lo strumento: la Parchi Val di Cornia Spa 

La Parchi Val di Cornia Spa (pubblico-privato) viene costituita 
nel 1993 con una duplice missione: 
  
Realizzare le opere pubbliche per conto degli Enti Pubblici 
necessarie per la valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale (ricerca, restauri, recuperi, infrastrutture e servizi)  

 
 
 

VALORIZZAZIONE 
 
Gestire in forma integrata i servizi direttamente o tramite 
affidamenti a terzi (concessioni di suolo, affitti d’azienda)  

 
 
 

GESTIONE 

  



 Convenzione quadro tra i Comuni 

 

Art.2   

 Le risorse naturali e storico-archeologiche dei parchi, 
indipendentemente dallo loro collocazione geografica, rappresentano  

un patrimonio unico del territorio  

 della Val di Cornia la cui tutela e valorizzazione, culturale ed economica, 
risulta meglio perseguibile su scala sovracomunale, mediante piani 

urbanistici coordinati e forme organizzative appropriate alla natura dei 
servizi da erogare. 

 

Art. 13 

 I corrispettivi, richiesti  per la gestione unitaria del patrimonio culturale ed 
ambientale del sistema dei parchi saranno ripartiti  

tra i Comuni, titolari dei servizi,  

in proporzione al numero degli abitanti residenti. 

  
  



I vantaggi di questa impostazione: 
 

 Assenza di enti intermedi sovraordinati ai Comuni nella 
pianificazione e gestione del territorio   

 

 Attuazione di un progetto di valorizzazione di area vasta  
 

 Integrazione e coordinamento fra le fasi di progettazione, 
attuazione e gestione del sistema 
 

 Integrazione tra ricerca, conservazione e fruizione 
 

 Integrazione tra beni culturali, beni ambientali e servizi 
turistici 



  

 La normativa vigente (D. Lgsl 42/2004, Art. 115) prevede che i beni 
archeologici e culturali possono essere gestiti dagli Enti locali competenti o 
tramite procedure di evidenza pubblica, ossia tramite gara, oppure in 
maniera diretta e quindi avvalendosi di una società interamente 
pubblica. 

 

 Nel sistema dei parchi della Val di Cornia solo il parco archeologico di 
Populonia  era assoggettabile a questa disciplina, ma è stato necessario 
adeguare comunque la forma giuridica di tutta la società per mantenere la 
gestione unitaria del sistema 

 

 Non è stata prefigurata nessuna forma di partecipazione “parasociale” per i 
soci privati usciti dalla Parchi Val di Cornia. 

 

2007 
Da Società mista pubblico-privato a Società pubblica 



 Airone    (servizi turistici) 
 Bagno Elia srl  (servizi turistici)  
 Coop Sociale Onlus Cuore (servizi sociali) 
 Coop Circolo Nautico Pontedoro scrl (servizi  turistici/portuali)  
 Consorzio Tirreno Promotour (servizi turistici)   
 CPC srl   (servizi turistici/portuali) 
 Ditta Individuale Nencini Vania (servizi turistici)  
 GSC   (servizi turistici)   
 La Bulichella srl  (azienda agricola) 
 Mare srl   (servizi turistici) 
 Marina di San Vincenzo Spa (servizi portuali) 
 Marina Terre Rosse srl                    (servizi turistici/portuali)  
 Rimigliano srl  (servizi turistici/az. agricola) 
 Società Damiani B.N.&D. Snc (servizi turistici)  
 Società Perelli 1 srl  (servizi turistici) 
 Società Terme di Venturina srl (servizi turistici) 
 Stilcasa snc  (servizi turistici) 
 Unicoop Tirreno S. C.  (grande distribuzione) 

Azionisti privati 

Ingresso con OPV - anno 2005 

 Sales S.a.s   (opere infrastrutturali)  
 In.Co. Srl   (edilizia) 
 Calidario Immobiliare S.r.l.  (servizi turistici) 
 Lazzi S.p.A.   (servizi turistici) 
 Sa.Di S.r.l.   (edilizia) 
 Sacci S.p.A.   (industria cementi) 
 CoopLat S.c.r.l.  (servizi alle imprese) 
 Industria informatica S.p.A. (servizi informatici) 
 Piombino Edilizia S.r.l.   (edilizia) 
 Baia Toscana di Petricci Pietro snc   (servizi turistici) 
 Baia Etrusca di Tognarini G.&C. snc   (servizi turistici) 
 Aia di Martino  (servizi turistici)  
 Orizzonte S.a.S  (servizi turistici) 
 Pappasole Spa  (servizi turistici) 
 Montepitti Srl  (servizi turistici) 

Anni 1993 - 2005 

Integrazione tra pubblico e 
privato nella Parchi Val di 
Cornia S.p.A: 
La composizione societaria 
fino al 2007  

 Comune di Piombino  (1993) 

 Comune di Campiglia Marittima (1993) 

 Comune di S. Vincenzo (1993) 

 Comune di Suvereto  (1993) 

 Comune di Sassetta   (1993) 

 Provincia di Livorno   (2005) 

 Camera di Commercio di Livorno (2005) 

Azionisti pubblici 

Associazioni 

   Confesercenti del Tirreno (Ass. servizi 
commerciali - OPV 2005)  
   Federculture Servizi srl    (Ass. servizi culturali -         
OPV 2005) 



La composizione societaria a partire da Agosto 2007  

 

• Comune di Piombino  (1993) 

• Comune di Campiglia Marittima (1993) 

• Comune di S. Vincenzo  (1993) 

• Comune di Suvereto  (1993) 

• Comune di Sassetta   (1993) 

• Provincia di Livorno   (2005) 

• Camera di Commercio di Livorno (2005) 

     

     Anno 2007 – capitale  € 1.480.444,05 

 

Azionisti pubblici 



Gli investimenti realizzati dalla S.p.A. 
(1994-2007) 

Patto territoriale 

Comunità europea 

Fondazione MBCA 

Risorse proprie 

Copertura finanziaria degli investimenti nei Parchi  
€ 25.240.523,00 
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I parchi e i musei archeologici  



Il parco archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima) 

 



Gli Uffici del Parco  
prima e dopo gli interventi di 

recupero  



I musei del Parco 
prima e dopo gli 

interventi di recupero 



Gli interni del museo 



Il ristorante “Santa Barbara” 
prima e dopo gli interventi di 

recupero 



La miniera del Temperino prima e 
dopo gli interventi di recupero 

 
 



La Miniera del Temperino oggi 
 



Il Palazzo Gowett  
(sede della direzione della 

Società mineraria 
“Etruscan Copper Estate 

Mines”)  
 prima degli interventi di 

restauro e oggi sede di un 
ostello 



Villa Lanzi: il centro di documentazione e formazione dei 

Parchi della Val di Cornia 

Il forum sperimentale per la ricerca 
e l’innovazione nei processi di 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale 
 
istituito al fine di individuare progetti 
integrati di ricerca e formazione sulla 
cultura, il territorio e l’ambiente, in 
un’ottica non settoriale ma di sostegno e 
d’integrazione con i programmi dello 
sviluppo locale.  



Pozzo Earle agli inizi del 

XX° secolo e oggi sede 
del Museo delle 
macchine Minerarie 



Museo delle macchine minerarie: gli interni 
 



La Galleria Diretta Lanzi-
Temperino e il treno 

minerario che collega i 
musei con la Rocca di 

San Silvestro 
 



Il Parco Archeologico di 
Baratti e Populonia  

(1998) 

Superficie 100 ettari 

 

Risorse 

 archeologiche, naturalistiche 

 Laboratori didattici 

 Centri Visita e bookshop 

 Centro di Archeologia 
Sperimentale 

 Bar Ristoro 

 Percorsi trekking 

 Aree attrezzate pic nic 

 Parcheggio riservato 

 

 



Il parco archeologico e naturale di Populonia (Piombino) 

 



L’acropoli di Populonia: percorsi e materiali didattici 



La ricostruzione della 
città antica 

 e il parco oggi 



Le ricostruzioni dei 
paesaggi 

 



Acropoli di Populonia 
31 marzo 2007: inaugurazione 

 



Acropoli di Populonia 
31 marzo 2007: inaugurazione 

 



Il  Museo archeologico del territorio di Populonia 
(Piombino) 

 

Superficie 1800 mq 

 

Risorse 

 Archeologiche (oltre 
2.000 reperti) 

 Laboratorio di 
restauro 

 Laboratori didattici 

 Bookshop 

 Bar 

 Parcheggio 

 

 



Il  Museo archeologico del 
territorio di Populonia, la sala 
dedicata all’età dei principi e 
l’anfora d’argento, simbolo el 

museo.  



Il  Museo archeologico del territorio di Populonia  
 L’acquario 



La didattica nei parchi 
  



  
 
 



Il progetto dei laboratori 

 La storia di un territorio non è mai disgiunta dalle sue risorse e da come l’uomo le ha 
sfruttate nel Tempo 

 Per questo motivo ogni laboratorio pensato e realizzato nei Parchi della Val di Cornia è 
intimamente legato al luogo in cui viene svolto. 

  
  



I parchi naturali  



Parco costiero della Sterpaia  
(Piombino) 

Superficie 296 ettari - Sviluppo lineare costiero 10 km 

 

Risorse 

 Spiaggia, sistemi dunali, aree umide, pinete, foresta umida 

 Percorso didattico-naturalistico e artistico 

 Servizio bus navetta 

 Punti di ristoro 

 Servizi per la balneazione 

 Percorsi trekking 

 Aree attrezzate pic-nic 

 Parcheggi 

 







Percorso protetto 



Parco costiero di Rimigliano 
San Vincenzo 

Superficie 150 ettari - Sviluppo lineare costiero 6 km 

 

Risorse 

 Spiaggia, sistemi dunali, aree umide 

 Servizi per la balneazione 

 Percorsi trekking 

 Aree attrezzate pic-nic 

 Bar Ristorante 

 Albergo 

 Parcheggi 







La struttura ricettiva “Podere Tuscania” 



La struttura ricettiva “Podere Tuscania” 
Prima degli interventi di recupero 



Parco naturale di Montioni 
(Suvereto) 

Superficie 7.000 ettari 

 

Risorse 

 Archeologiche, geologiche, naturalistiche, forestali 

 Percorso didattico 

 Percorsi trekking 

 Ostello 

 Parcheggi 



L’Ostello “La Baciocca” 
 



L’Ostello “La Baciocca” 
Prima degli interventi di recupero 

 



I risultati operativi  
 
 

Il progetto di area vasta, la gestione d’impresa,  
le economie di scala e l’integrazione  

tra patrimonio culturale ed ambientale,  
 

hanno determinato una crescita della capacità di 
autofinanziamento della Società, con un rapporto ricavi/costi che 

nel 2007 si avvicinava al 100%. 
 



  San Silvestro Baratti   Cittadella Castello Museo della Rocca  TOTALI   

1997 20.473         20.473 

1998 24.274 23.641       47.915 

1999 24.631 60.281       84.912 

2000 26.700 60.941       87.641 

2001 24.081 65.446 7.523     97.050 

2002 25.071 65.160 7.038     97.269 

2003 20.676 54.446 5.574     80.696 

2004 20.711 49.609 5.047     75.367 

2005 17.287 45.826 5.205     68.318 

2006 22.842 45.494 4.398     72.734 

2007 26.407 56.985 4.412     87.804 

2008 27.354 53.288 4.763     85.405 

2009 29.066 49.909 4.492 2.278 1.397 87.142 

2010 29.316 49.531 5.971 4.908 1.251 90.977 

2011 30.657 47.287 5.397 3.242 2.791 89.374 

2012 27.363 43.620 4.858 1.928 1.809 79.578 

Le presenze nei Parchi e Musei Archeologici 



I risultati operativi 
 Risultati operativi singole strutture: serie storica di comparazione 

STRUTTURA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Parco San 

Silvestro
18,55% 35,30% 45,58% 46,65% 45,97% 53,97% 53,02% 54,81% 55,73% 64,71%

Presenze 20.473 24.274 24.631 26.700 24.081 25.071 20.676 20.711 17.287 22.161

Parco Baratti

70,65% 73,25% 74,98% 75,07% 81,25% 76,74% 81,93% 81,35% 90,40%

Presenze 23641 60281 60941 65446 65160 54446 49609 45826 46651

Parco della 

Sterpaia
31,96% 81,25% 80,98% 80,46% 77,07% 72,54% 98,13% 105,20% 102,26% 123,86%

Museo 

archeologico

17,16% 15,08% 16,04% 16,78% 21,48% 17,74%

Presenze 7523 7038 5574 5047 5205 4000

Parco 

costiero di 

Rimigliano 54,65% 59,06% 70,13% 83,98%

Parco 

naturale di 

Montioni 113,96% 150,14% 171,45% 146,24% 206,95%



Composizione dei ricavi   fino al 2011 

Ricavi da 

bigliettazione e 
merchandising

34%

Ricavi da parcheggi

41%

Ricavi da affitti e 

concessioni

22%

Altro

3%



Anni Ricavi Costi Ricavi/Costi 

1996 248.660,52 472.319,10 52,65% 

1997 291.689,90 739.763,64 39,43% 

1998 589.364,32 1.130.523,25 52,13% 

1999 937.643,87 1.170.436,41 80,11% 

2000 1.007.250,91 1.292.297,29 77,94% 

2001 1.101.678,49 1.479.902,70 74,44% 

2002 1.285.033,00 1.925.700,00 66,73% 

2003 1.617.682,39 2.069.466,70 78,17% 

2004 1.478.134,00 1.898.396,00 77,86% 

2005 1.689.623,00 2.139.954,00 78,96% 

2006 2.129.671,00 2.266.056,00 93,98% 

2007 2.463.498,21 2.471.516,51 99,68% 

2008 2.476.836,48 2.588.287,54 95,69% 

2009 2.569.861,88 2.767.368,29 92,86% 

2010 2.599.857,17 2.823.697,60 92,07% 

2011 2.578.551,40 2.717.068,60 94,90% 

2012 1.325.775,25 2.313.353,46 57,31%** 

I risultati operativi della Parchi Val di Cornia Spa - Serie storica di comparazione 

** Dati da preconsuntivo 2012 in assenza dei ricavi provenienti dalla gestione dei parcheggi 



I tre bilanci 



I tre bilanci sintetici 

Bilancio della Parchi Val di Cornia S.p.A   anno 2007 
 
 Fatturato:   2.463.298,15 euro - Capacità di autofinanziamento:  99,68%  
 Occupati:    65 unità 

Bilancio delle 34 imprese private che operano nei parchi 
 Fatturato:   circa  2.500.000,00 euro    
 

Bilancio del territorio (indotto) dal 1993 al 2007 
 
 Variazione movimenti turistici (presenze): da 640 mila a oltre 1,6 milioni  di 
unità con un tasso di crescita del + 156% (contro un incremento provinciale del 
55,9% ) 

 
 Cambiamento dell’immagine storicizzata della Val di Cornia come area   
esclusivamente industriale 



COOPERAZIONE tra istiituzioni locali e nazionali 
INTEGRAZIONE tra risorse culturali , paesaggio e territorio 

GESTIONE integrata e orientata al risultato sociale ed economico 
INTEGRAZIONE  tra pubblico e privato per la creazione di un sistema 

economico locale basato sull’identità  



Va tutto bene? 
Un caso esemplare con alcune criticità 

  

 Crisi della tenuta istituzionale: dopo il Circondario nulla 
 
 Abbandono dei principi mutualistici della convenzione quadro: rapporti bilaterali 
 
 Con la società in house la società perde autonomia operativa: ufficio periferico 
 
 Si modifica lo statuto restringendo la missione alla gestione di quello che c’è 
 
 Il rapporto con i privati: con la società in house vengono estromessi e si perde la 

condivisione strategica del progetto tra pubblico e privato.  
 
 Nel 2012, per difficoltà di bilancio, un Comune rivendica il diritto a riscuotere i ticket dei 

parcheggi: oltre un milione sottratto su un fatturato di 2,5 milioni. 
  
 Si abbassa l’autofinanziamento della Parchi e aumentano i contributi dei Comuni azionisti 
  
 Per ripianare il mal tolto i Comuni decidono di istituire la tassa di soggiorno ponendo gli 

operatori turistici in conflitto con  i parchi ed il musei. 
  
  
 
  
  



Va tutto bene? 
Un caso esemplare con alcune criticità 

  

 GLI EFFETTI 

 

 Si è bloccato il processo virtuoso: molti beni restano da valorizzare, non si attraggono 
fondi europei, non si crea nuova occupazione diretta e indiretta 

 

 Con la riduzione dell’autonomia gestionale della società vengono meno responsabilità 
e cultura del risultato, anche economico. 

 

 Parchi e aree protette stentano ad essere difesi nella pianificazione, non si colgono le 
relazioni con il resto del territorio. 

 

 Si recide il legame tra valorizzazione del patrimonio e sviluppo del turismo 

 

 Con la riduzione dell’autonomia gestionale della società vengono meno responsabilità 
e cultura del risultato, anche economico. 

 

 

 
  

  

 

  
    

 
  
 



65 

I beni culturali e ambientali vanno sottratti al mercato 
perché creano mercato 

 

La loro gestione e le ricadute economiche possono  
migliorare con la creazioni di sistemi integrati e cultura 

d’impresa 

 

Serve coerenza strategica nelle politiche territoriali 

 

I beni culturali possono concorrere in modo rilevante alla 
qualificazione dello sviluppo locale 

 

Con la qualità ambientale e il benessere innalzano la 
competitività dei territori anche per altri settori produttivi 

 

 

 

Riflessioni conclusive  


