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www.parchivaldicornia.it 
 

Sede legale e amministrativa 
Via G. Lerario,90 
57025 Piombino LI 
tel. 056549430 fax 0565497333 
parchi.valdicornia@parchivaldicornia.it 

Parco archeologico di Baratti e Populonia 
Località Baratti  
Piombino LI 
tel. 0565 226445  fax 0565 226521   
e-mail: parcobp@parchivaldicornia.it 

Museo archeologico del territorio di Populonia 
Piazza di Cittadella, 8  
Piombino  LI 
tel. 0565 226445  fax 0565 226521   
e-mail: museocittadella@parchivaldicornia.it 
 
 

Parco costiero della Sterpaia 
Località Vignale Riotorto  
Piombino  LI 
tel. 0565 226445  fax 0565 226521   
e-mail: promo@parchivaldicornia.it 

Parco archeominerario di San Silvestro 
Via di San Vincenzo, 34/b 
Campiglia Marittima  LI 
tel. 0565 226445  fax 0565 226521   
e-mail: parcoss@parchivaldicornia.it 

Parco costiero di Rimigliano 
Località Rimigliano 
San Vincenzo LI 
tel. 0565 226445  fax 0565 226521   
e-mail: promo@parchivaldicornia.it 
 
 

Parco naturale di Montioni 
Località Montioni 
Suvereto LI 
tel. 0565 226445  fax 0565 226521 
e-mail: promo@parchivaldicornia.it 
 

Parco forestale di Poggio Neri 
Località Poggio Neri 
Sassetta LI 
tel. 0565 226445  fax 0565 226521  
e-mail: promo@parchivaldicornia.it 
 
 
 

Museo del Castello e della Città di Piombino 
Viale del Popolo 
Piombino (LI) 
e-mail: promo@parchivaldicornia.it 

Rocca di Campiglia Marittima 
Via XXV Luglio 
Campiglia Marittima (LI) 
e-mail: promo@parchivaldicornia.it 
 

 
La presente Dichiarazione ambientale costituisce la seconda revisione triennale, dopo la Dichiarazione 
Ambientale convalidata dal verificatore accreditato RINA Services SpA IT-V-0002 in data 26/08/2010. 
 
Per approvazione  

                                                                                                                             
                                                                                    Il presidente Parchi Val di Cornia 
                                                                                                                    Luca Sbrilli     

 
Il presente documento è stato curato da Massimo Bellucci con la  collaborazione  di Simona Santinelli 
Realizzazione cartografica: Ink Link, Firenze Fotografie: Archivio Parchi Val di Cornia 
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Presentazione 
 
La Parchi Val di Cornia Spa è una società costituita, nel 1993, dai Comuni di Campiglia M.ma, Piombino, San 
Vincenzo, Sassetta, Suvereto, in Provincia di Livorno, e da soci privati per attuare e gestire il sistema integrato dei 
parchi archeologici, dei musei e dei parchi naturali della Val di Cornia, così come definito dagli stessi Comuni con la 
pianificazione urbanistica coordinata degli anni ‘80. Nel corso degli anni la compagine sociale si è ulteriormente 
ampliata con nuovi soci pubblici (Provincia di Livorno e Camera di Commercio), Associazioni culturali e di categoria 
ed imprese provenienti prevalentemente dal settore dei servizi turistici (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, 
agriturismi, servizi per la nautica, ecc.). Nata quindi come società mista pubblico-privato, dal  novembre 2007, a seguito 
di una  modifica alla normativa vigente (D. Lgsl 42/2004, art. 115), si è reso necessario trasformare l’assetto societario 
raggiungendo una compagine azionaria interamente pubblica. 
 
Con il passare degli anni l’esperienza della società Parchi Val di Cornia si è consolidata, così come la sua missione   
tesa al tempo stesso alla tutela del patrimonio naturale, archeologico e culturale del territorio e alle attività di 
valorizzazione e promozione turistica.  
 
I beni che la Società è chiamata a conservare, tutelare e valorizzare appartengono prevalentemente ai Comuni della Val 
di Cornia.  La dimensione sovracomunale e integrata del progetto, nonché i risultati raggiunti, hanno fatto si che anche 
lo Stato si sia avvalso di questo strumento per valorizzare il proprio patrimonio culturale locale.   
 
Per consolidare ed estendere l’attenzione al patrimonio archeologico – naturalistico pubblico, la Società si propone oggi 
d’innalzare la propria capacità di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini in relazione ai temi dell’ambiente e della 
cultura, intesi sia come valori identitari della comunità, sia come risorse per la caratterizzazione dello sviluppo 
sostenibile locale. 
 
La Parchi Val di Cornia Spa dopo aver avviato nel 2005 la realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale nel 
rispetto delle norme UNI EN ISO 14001:2004 e del REGOLAMENTO CE n. 761/2001 “EMAS”, successivamente 
sostituito dal REGOLAMENTO CE  n° 1221/2009, anche per il prossimo triennio 2013 – 2016 intende continuare con 
questo tipo di  gestione.   
  
 
 
30 maggio 2013                                                                          

  
                                                                                                              Il presidente Parchi Val di Cornia 

                                                                                                                           
                                                                                                               Luca Sbrilli     
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1. LA POLITICA AMBIENTALE  
 
La crisi della monocoltura industriale siderurgica che si è verificata alla fine degli anni ‘90, ha imposto al territorio una 
rapida riconversione economica. 
In questo scenario, grazie anche al sostegno dei contributi dell’UE, la Società Parchi, che ha rappresentato il primo 
esperimento di economia turistica del territorio, ha messo in atto importanti politiche di valorizzazione culturale ed 
ambientale delle “risorse” tutelate con la pianificazione urbanistica: lo ha fatto con una visione di tipo 
“imprenditoriale”, coniugando il fine sociale dei beni culturali e ambientali con criteri di gestioni tipici dell’impresa 
privata. 
Grazie anche all’interazione e alle sinergie tra soci pubblici e privati, la Società ha sviluppato azioni di marketing e di 
promozione orientate a integrare le offerte dei parchi con quelle delle imprese turistiche, enogastronomiche, agricole e 
di servizio che operano per la qualificazione del marchio di qualità della Val di Cornia. In questa ottica la società ha 
ottenuto riconoscimenti importanti. Quest’anno, grazie all’azione sinergica avviata con il Comune di Piombino, società 
pubbliche e gestori privati, il Parco costiero della Sterpaia ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la Bandiera Blu, 
rilasciata dalla Fee, a dimostrazione della qualità ambientale e dell’ampia gamma di servizi erogati sulle spiagge del 
Parco. La politica di tutela e  valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio ha inoltre fatto in modo 
che Parchi Val di Cornia fosse selezionata  nel 2009 da una specifica commissione istituita c/o il Ministero per i Beni e 
le Attività culturali, tra 52 realtà nazionali, a rappresentare il nostro paese al Premio del Paesaggio presso il Consiglio 
d’Europa, come istituito dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 
La Parchi Val di Cornia Spa attua il Sistema di Gestione Ambientale nel rispetto delle norme UNI EN ISO 
14001:2004 e del REGOLAMENTO “EMAS” CE n. 1221/2009 (che ha sostituito il precedente Regolamento n° 
761/2001). La Società s’impegna a perseguire e a consolidare una politica di continuo miglioramento delle proprie 
performance ambientali e di prevenzione nei confronti dell’inquinamento minimizzando, dove tecnicamente possibile 
ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente, agendo sia con interventi di 
ampio respiro, sia attraverso interventi di routine e di piccola portata. 
La Società Parchi Val di Cornia intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti 
azioni: 
- assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti 
ambientali, nonché in conformità agli accordi volontari di carattere ambientale che l’azienda sottoscrive; 
- proseguire e intensificare l’attività di sensibilizzazione  per i fornitori di beni e servizi sui contenuti della Politica 
Ambientale; 
- proseguire e consolidare l’attività  di informazione, formazione e aggiornamento, rivolta a tutti i dipendenti sulle 
tematiche ambientali generali e specifiche relativamente ai parchi del Sistema dei Parchi della Val di Cornia, le 
Normative Nazionali e Internazionali in materia di ambiente, le regole e le procedure ambientali stabilite dalla Società 
stessa; 
- utilizzare, dove possibile, prodotti eco-compatibili; 
- consolidare l’opera di progettazione e  valorizzazione delle risorse naturali e culturali secondo criteri tesi a 
minimizzare i possibili impatti ambientali significativi come anche l'alterazione dei valori paesaggistici e archeologici; 
- consolidare una progettazione razionale e affidabile dei processi di gestione dei servizi allo scopo di minimizzare un 
loro possibile impatto ambientale significativo; 
- confermare e intensificare la collaborazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione delle Aziende che 
producono beni e servizi nel territorio dei parchi e delle parti comunque interessate (associazioni di categoria, 
associazioni di tutela ambientale ecc.) per mezzo di specifici programmi, affinché i soggetti presenti sul territorio siano 
portatori di cambiamenti e di qualità ambientale; 
- consolidare l’impegno a diffondere una cultura ambientale presso i visitatori dei parchi, turisti e scolaresche per 
promuovere l’uso consapevole e sostenibile delle risorse naturali e culturali; 
- proseguire con maggiore intensità le attività di comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolte alla comunità 
locale sui temi della cultura ambientale; 
- consolidare i rapporti con i Parchi Regionali e Nazionali e con  altri soggetti gestori di Aree protette, finalizzati allo 
scambio di buone pratiche di gestione dei sistemi ambientali e della biodiversità; 
- confermare l’impegno in attività e interventi sensibili alla prevenzione dell’inquinamento.  
 
La Parchi Val di Cornia Spa s’impegna a diffondere e rendere accessibile al pubblico, e a tutti i livelli della propria 
organizzazione, compresi tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per suo conto, la Politica Ambientale e a 
riesaminarla periodicamente, valutando il livello di raggiungimento degli intenti in essa descritti.  
 
Piombino, 20 giugno 2010 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 07 Luglio 2010  
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2. INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 
 
La Politica Ambientale è diffusa: 
 
• a tutti i dipendenti, compresi i nuovi; 
• alle organizzazioni sindacali; 
• amministrazioni comunali della Val di Cornia e alla Provincia di Livorno; 
• a tutti i fornitori sia storici che nuovi; 
• all’interno della dichiarazione ambientale; 
• nelle strutture di servizio all’interno dei parchi; 
• alle associazioni ambientali e culturali e di categoria; 
• agli insegnanti e alle scuole di ogni ordine e grado della Val di Cornia; 
• ai docenti universitari che collaborano al progetto Parchi Val di Cornia; 
• nei punti di informazione dei parchi. 
 

La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso: 

 
→ sito internet www.parchivaldicornia.it; 
→ biglietterie Parco archeologico di Baratti e Populonia, a Piombino; 
→ biglietteria Parco archeominerario di San Silvestro, a Campiglia Marittima; 
→ biglietteria Museo archeologico del territorio di Populonia, a Piombino; 
→ biglietteria Museo del Castello e della Città di Piombino, a Piombino;  

→ biglietteria Musei della Rocca a Campiglia Marittima; 
→ sede della società Parchi Val di Cornia S.p.A., in via G. Lerario, 90 a Piombino. 
 

Per informazioni sulla Dichiarazione ambientale è possibile contattare il Responsabile del sistema di gestione 
ambientale, Massimo Bellucci (Tel. 056549430 , Fax 056549733)  
Oppure scrivere a:  Parchi Val di Cornia SpA , Via G. Lerario, 90 57025 Piombino LI 
E-mail: ufficiostampa@parchivaldicornia.it 
 

Per conoscere gli orari e le modalità di visita: www.parchivaldicornia.it 
Ufficio informazioni Parchi Val di Cornia, tel. 0565226445 - Servizio cortesia, tel. 0565.226521 

 
 

 
Codici NACE 

NACE 91.04 Gestione delle riserve naturali comprese attività di tutela della natura 
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3. L’ORGANIZZAZIONE PARCHI VAL DI CORNIA 

La Società Parchi Val di Cornia è stata costituita il 18 luglio 1993, per iniziativa dei Comuni di Piombino, Campiglia 
Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta e di soci privati, ai sensi dell’articolo 22 della legge 142 del 1990, oggi 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, decreto legislativo 267 del 2000. Nel caso del parco 
archeologico di Baratti e Populonia, avendo in concessione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali una porzione 
del territorio del parco, la Società opera anche per conto della Sovraintendenza regionale. 
La Società Parchi ha avviato e consolidato un percorso di revisione del proprio Statuto alla luce del nuovo quadro 
legislativo in materia dei Beni Culturali (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, con particolare riferimento alla modifica dell’art. 112 e 115 del marzo 2006). 
La Società Parchi, che è iscritta con il numero 16782 nel Registro delle imprese di Livorno, al 30 giugno 2013 conta in 
organico 29 dipendenti a tempo indeterminato e una media di circa 40 stagionali. In particolare, la Parchi Val di Cornia 
Spa è stata istituita con il compito di: “attivare, con il concorso di soggetti pubblici e privati, il sistema dei Parchi della 
Val di Cornia, attraverso la realizzazione e gestione di strutture e servizi collocati nelle aree interessate, promuovendone 
la tutela e la valorizzazione sotto il profilo sociale, economico e territoriale; [omissis] …la società si farà promotrice 
delle iniziative necessarie e opportune per lo studio e di una struttura di gestione integrata e unitaria dell’intero sistema 
dei parchi del comprensorio” (dallo Statuto della Società, art. 4). Le risorse che l’azienda è chiamata a valorizzare e 
gestire sono quindi essenzialmente di tipo culturale (aree archeologiche e i musei) e ambientali cioè quelle di interesse 
naturale. 
La Conferenza dei Sindaci dell’8 marzo 2011 ha approvato il Conto Economico Previsionale 2011 della Società e ha 
richiesto al Consiglio di Amministrazione di elaborare un piano di riorganizzazione aziendale che potesse consentire 
una riduzione della spesa di funzionamento della Società stessa, attraverso la copertura di ruoli attualmente vacanti con 
il personale già in organico, anche a fronte della prospettiva di riduzione dei servizi  attivi (gestione del servizio di 
riscossione delle aree di sosta) ed attraverso la riduzione dell’organico attualmente esistente. 
Il lavoro portato avanti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, dai tecnici interni e dal consulente esterno in 
materia giuslavorista, ha delineato quindi una diversa organizzazione aziendale che prevede di ottimizzare le risorse 
umane presenti presso la Direzione, al fine di ricoprire i ruoli attualmente vacanti, senza ricorrere a risorse aggiuntive 
rispetto a quelle già presenti in organico. 
Il Presidente quindi conterà su quattro aree tematiche: 

• Area  amministrativa, finanziaria e giuridica, che seguirà in toto la parte amministrativa, finanziaria, contabile 
e di gestione del personale (segreteria del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, atti amministrativi, 
bilancio e controllo di gestione appalti e contratti, aggiornamento giuridico, affari generali, relazioni tecnico -  
amministrative, personale e relazioni OOSS); 

• Area Tecnica, che seguirà la parte manutentiva e delle nuove opere (progettazione nuove opere e manutenzioni 
straordinarie, sicurezza aziendale, forniture aziendali, salvaguardia e manutenzione del patrimonio, relazioni 
tecniche con i Comuni, responsabilità del Sistema di Gestione Ambientale) ; 

• Area marketing, che si occuperà di comunicazione  (marketing e promozione, servizi prenotazioni e cortesia); 

• Area Parchi e  musei, che garantirà il presidio dei servizi di tutti i parchi e musei presenti sul territorio, senza 
più distinzione tra parchi archeologici e parchi naturali, garantendo al tempo stesso lo sviluppo organizzativo, 
progettuale e culturale dei parchi stessi (servizi al pubblico; merchandising e programmazione eventi; comitato 
editoriale; servizi di gestione materiale documentario e archivistico; collaborazione e partecipazione in progetti 
di ricerca per approfondire il livello di conoscenza dei contenuti archeologici,  culturali e naturalistici di tutti i 
parchi e musei del sistema; supporto ai comuni per la pianificazione, valorizzazione delle risorse archeologiche 
e culturali di tutti i parchi del sistema con la progettazione e controllo dei bilanci annuali dei parchi gestiti 
direttamente dalla Divisione di attività didattiche, ricreative e ludiche capaci di far apprezzare le emergenze 
archeologiche del territorio e gli aspetti culturali dei siti e musei tutelati; organizzazione dei servizi per le 
visite, l’accoglienza e la fruizione nei parchi affidati alla gestione diretta della Divisione; definizione funzioni 
prioritarie)  

 
 

LE FUNZIONI AFFIDATE ALLA SOCIETÀ 
o gestione delle aree archeologiche e naturali e dei musei compresi nel sistema dei Parchi della Val di Cornia; 
o la definizione dei programmi per la valorizzazione delle risorse tutelate; 
o la ricerca di finanziamenti; 
o la realizzazione degli interventi (progettazione e appalto dei lavori) 
o la tutela delle risorse; 
o l’applicazione dei regolamenti per la fruizione delle risorse; 
o la sorveglianza; 
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o la manutenzione del patrimonio; 
o la gestione di tutti i servizi nei parchi e nei musei ( direttamente o tramite affidamenti parziali a terzi); 
o la promozione dell’intera offerta culturale e ambientale; 
o la creazione di offerte integrate di visita tra parchi gestiti direttamente e altri soggetti presenti sul territorio. 

 
Per perseguire questo compito la Parchi Val di Cornia impiega per alcune attività personale proprio e per altre si serve 
di aziende esterne, con cui stipula contratti di servizio, di affitto di ramo di azienda o di concessione d’uso del suolo. 
 

LE FUNZIONI GESTITE DIRETTAMENTE  
o la gestione dei centri visita, che includono biglietterie, book-shop, vendita gadget (merchandising); 
o la manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e infrastrutture del parco, realizzabile con mezzi e 

attrezzature in dotazione alla società; 
o la promozione turistica; 
o servizio di accompagnamento per le visite guidate e per la didattica; 
o la sorveglianza; 
o l’ideazione di prodotti editoriali per la promozione dei parchi; 
o i trasporti interni al parco; 
o la presentazione di proposte progettuali per la valorizzazione dei parchi; 
o i rapporti con i gestori di attività commerciali presenti all’interno del parco; 
o la programmazione di attività didattiche e di animazione; 
o la gestione amministrativa di tutti i bandi e dei soggetti terzi e la rendicontazione dei progetti finanziati. 

 
Le FUNZIONI AFFIDATE A IMPRESE ESTERNE  

o la gestione degli esercizi commerciali presenti nel territorio del parco (ristoranti, stabilimenti balneari, punti 
ristoro, ecc.); 
o la pulizia estiva del territorio e delle spiagge, che richiede un’adeguata dotazione di mezzi e una specifica 

organizzazione; 
o gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare (mezzi) e immobiliare; 
o manutenzione straordinaria del verde e pulizie delle strutture; 
o l’animazione (es. eventi, rappresentazioni teatrali, ecc.). 

 
 
In tutti i parchi, infine, sono presenti funzioni comuni, generalmente finalizzate a dare accoglienza ai visitatori: 
ristorazione, ricettività, servizi commerciali. 
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4. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) 

 4.1 Campo di applicazione del SGA 
 Il Sistema di Gestione Ambientale si applica alla gestione di strutture e servizi, tutela e valorizzazione dei parchi 

della Val di Cornia. 
 In particolare, il sistema di gestione ambientale riguarda le seguenti attività: 
  

o gestione delle aree archeologiche e naturali e dei musei compresi nel sistema dei Parchi della Val di Cornia; 
o manutenzione dei parchi; 
o promozione e gestione turistica; 
o gestione delle aree di sosta; 
o educazione ambientale; 
o vigilanza; 
o rapporti con i fornitori, sub-fornitori di materiali e servizi, concessionari operanti nel Sistema dei Parchi 

della Val di Cornia. 
 
 4.2 Struttura e responsabilità 
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ORGANIGRAMMA DEL SGA DELLA SOCIETA’ PARCHI VAL DI C ORNIA S.P.A. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda abbreviazioni usate per individuare le responsabilità nell’organigramma del Sistema di Gestione Ambientale: 
 D: Direzione 
 RD: Rappresentante della direzione 
 RSGA: Responsabile sistema di gestione ambientale 
 RSPP: Responsabile servizio prevenzione e protezione 
 SPP: Settore prevenzione e protezione 
 A: Settore Amministrativo 
 ST: Settore Tecnico  M&C : Settore Marketing e Comunicazione 

Assemblea degli azionisti 

Consiglio di Amministrazione 

 Presidente//RRDD  
Luca Sbrilli 

Responsabile Marketing e Comunicazione 
Carla Casalini 

Responsabile Settore tecnico 
Massimo Bellucci 

Responsabile Amministrazione e segreteria 
generale 

Marco Gasperini 

RRSSGGAA  
Massimo Bellucci 

Gruppo operativo 
SGA 

Staff Comunicazione 
 Erika Grilli – Federica Giuntini 

Staff Settore Amministrativo 
Valeria Romani 
Laura Berrighi 
Serena Niccolai 

Addetti Manutenzione 

Staff Parco Archeologico 
Baratti - Populonia 
Marta Coccoluto 

 

 Staff Parco Archeominerario 
San Silvestro e Rocca di 

Campiglia 
Debora Brocchini 

AA  

MM && CC  

SSTT

DD  

RRSSPPPP     Ignazio Pollari 

SSPPPP   Geri Bruna 

 
 

Staff Museo del territorio di 
Populonia e del Castello di 

Piombino  
Cinzia Murolo 

Addetto stampa  
Erika Grilli 

 Direttore  
Silvia Guideri 

Staff Parchi Naturali 
Simona Santinelli   

 

Staff Settore Manutenzione 
David Gori  

Staff Servizi del personale 
Francesca Billeri 

Responsabile Servizi del Personale e Sviluppo 
Organizzativo 

Marco Gasperini 

 

Addetti Parco San 
Silvestro 

Addetti  Parco Baratti e 
Populonia 

Addetti Museo 
Archeologico 

Addetti  Parco della 
Sterpaia 

Addetti  Parco di 
Rimigliano 

Addetti  Parco di 
Montioni e Poggio Neri 

Addetti Museo del 
Castello di Piombino 

Addetti 
Rocca di Campiglia Marittima 

Addetti Centro 
Documentazione Villa 

Lanzi 
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Il Consiglio di Amministrazione approva la Politica Ambientale, gli obiettivi e il programma, nonché l’emissione della 
dichiarazione ambientale e il piano di audit. La direzione tecnica è responsabile della definizione delle corrette 
procedure di gestione delle attività della Parchi Val di Cornia Spa in conformità con le prescrizioni normative e con le 
procedure del sistema di gestione ambientale, gestisce i rapporti con i fornitori e inoltre coordina le attività di 
sorveglianza e misurazioni. L’RSGA ha il compito di effettuare l’attuazione operativa del programma ambientale per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali e del corretto funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale 
conformemente ai requisiti del Regolamento CE/1221/2009 (EMAS). È responsabile della gestione della 
documentazione, delle registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale e del rispetto delle prescrizioni ambientali. 
 
4.3 Documentazione e funzionamento 
Il Sistema di Gestione attuato dalla Parchi Val di Cornia Spa mira a ottenere il miglioramento della qualità ambientale e 
la riduzione degli impatti negativi delle attività svolte dalla Società con il coinvolgimento e la partecipazione del 
personale e dei collaboratori della Società Parchi. 
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale comprende: 
· la Politica Ambientale, con cui si definisce il quadro degli impegni e degli obblighi in campo ambientale; 
· il Rapporto di Analisi Ambientale Iniziale, con cui sono identificate le relazioni tra aspetti ambientali e attività 
svolte, valutandone la significatività; 
· il Programma di Miglioramento Ambientale; 
·  il Manuale di Gestione Ambientale, documento guida per la corretta attuazione del SGA; 
· il Registro della Normativa Ambientale; 
·  le Procedure gestionali e le istruzioni operative; 
·  i documenti di pianificazione attraverso i quali pianificare gli elementi del Sistema da applicare nel tempo (Piani di 
formazione, comunicazione, sorveglianza e misurazione); 
· la presente Dichiarazione Ambientale, con cui illustrare e rendere pubblico l'impegno adottato per l'applicazione 
della politica ambientale adottata dalla Società. 
 
La lettura di questi documenti, integrata con le informazioni che derivano dalle registrazioni previste per ciascuna 
attività, dà la possibilità anche a esterni di ricostruire con certezza tutte le attività eseguite dalla Parchi Val di Cornia 
Spa rendendo trasparente la sua azione. 
Il Sistema di Gestione Ambientale è sottoposto a un controllo sulla sua efficienza ed efficacia mediante l’utilizzo di 
indicatori di prestazione ambientale, previsti dal “Piano di sorveglianza e misurazioni”, e mediante l’esecuzione di 
verifiche (audit) sia di Sistema che di carattere normativo, opportunamente pianificate e condotte da personale 
qualificato. Inoltre, almeno una volta l’anno, viene svolto dalla Direzione il Riesame periodico del Sistema e delle sue 
prestazioni, al fine di adottare nuove strategie per il miglioramento.  
 
4.4 La comunicazione ambientale 
Il contributo e i suggerimenti sia del personale interno che di tutti i soggetti interessati è fondamentale per il 
miglioramento continuo del Sistema di gestione Ambientale. Per questo motivo sono state individuate le modalità di 
gestione dei flussi comunicativi, sia quelli interni, sia quelli da e verso l’esterno. Soprattutto per le comunicazioni 
dall’esterno, sono state prese in carico e archiviate in apposite schede dagli operatori dell’Ufficio Cortesia; non si 
registrano reclami a carico dell’organizzazione. 
 
4.5 La formazione del personale e dei fornitori 
L’attività di formazione e addestramento del personale aziendale è fondamentale per l’efficacia del Sistema di Gestione 
Ambientale. 
Il piano di formazione prevede interventi formativi per tutti i livelli aziendali, dai dirigenziali e direttivi a quelli 
impiegatizi e operativi, alla luce del fatto che tutti possono svolgere attività aventi influenza sull’ambiente. 
Le istruzioni operative, in particolare, che sono dei veri e propri strumenti formativi, sono distribuite a tutto il personale 
interessato dalla divisione a cui fanno riferimento. 
Il personale è costantemente aggiornato su qualsiasi modifica inerente la Politica Ambientale, gli aspetti ambientali 
significativi e le disposizioni di carattere normativo. 
Annualmente le necessità di formazione e addestramento del personale, (già presente in azienda, di nuova assunzione o 
stagionale), sono individuate dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), con l’ausilio del 
Rappresentante della Direzione e del Responsabile Amministrativo che provvede annualmente ad approvare il 
“Programma Annuale di Formazione e Sensibilizzazione”. 
La formazione ai fornitori di servizi è eseguita tramite la diffusione della Politica Ambientale, di materiale informativo 
e delle procedure gestionali di interesse specifico, mentre per i gestori di attività commerciali nel sistema dei Parchi 
della Val di Cornia è eseguita tramite incontri opportunamente pianificati. Nel corso del 2012 e 2013 sono stati 
effettuati dei corsi per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza (come ad esempio quello sui rischi specifici 
legati alla mansione), oltre a quello sul ruolo del personale nell’ambito del sistema di gestione ambientale, con 
particolare riferimento alle procedure operative.  
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4.6 Valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori  
La Parchi Val di Cornia Spa opera in modo da proteggere i lavoratori e i visitatori da rischi che possano derivare 
dall’ambiente esterno e dalle attività lavorative interne connesse alla erogazione dei sevizi. 
A tale scopo sono rispettati tutti gli aspetti dell’igiene, dell’ergonomia e della medicina del lavoro. I lavoratori sono 
periodicamente informati sui rischi legati alle attività lavorative tramite incontri specifici, mentre i visitatori sono 
informati tramite pannelli delle misure precauzionali e degli obblighi da assolvere in ambito ambientale e in caso di 
emergenza. 
A seguire sono riportati gli indici infortunistici relativi alla Parchi Val di Cornia Spa. 
 
Gli indici infortunistici sono stati calcolati sui dati raccolti su base annuale anche in relazione all’andamento dei carichi 
di lavoro nei diversi mesi dell’anno: 
• Indice di Frequenza: numero di infortuni fratto le ore lavorate il tutto moltiplicato per un milione; 
• Indice di Gravità: somma del numero dei giorni che causano invalidità temporanea, invalidità permanente e casi 
mortali fratto le ore lavorate il tutto moltiplicato per diecimila. 
 
 
Anno Ore lavorate Infortuni 

 
Giorni 
infortunio 
(assenza dal 
lavoro) 

Indice 
di 
Frequenza 
 

Indice 
di 
Gravità 
 

2010 79.299 3 174 37,83 21,94 
2011 71.864 3 53 41,74 7,37 
2012 72.362,38 5 155 55,27 21,42 
2013(*) 33.231,80 3 84 90,27 25,28 
(*) dati aggiornati al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa. 
 
 
Per quanto riguarda il dato sul numero degli infortuni, questo è andato progressivamente calando dal 2004 a oggi, così 
come i giorni di assenza dal lavoro. Uniche eccezioni all’andamento di questi dati, sono relative agli anni: 

• 2012 - in cui il numero degli infortuni è leggermente salito (quindi di conseguenza anche il numero dei giorni 
di assenza dal lavoro);  

• 2010 -  in cui c’è stato un forte incremento dei giorni di assenza dal lavoro, malgrado il numero degli infortuni 
non fosse aumentato di pari passo (infortuni più gravi): 

Il dato positivo della decrescita del numero degli infortuni, si può associare ad una più specifica formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di  lavoro, come da normativa vigente, organizzata annualmente dalla Società per i dipendenti a 
tempo indeterminato e gli stagionali.  

 
5. LA RETE DEI PARCHI VAL DI CORNIA 
 
5.1 Le Aree protette della Val di Cornia 
Dalle colline al mare i Parchi della Val di Cornia sono un lembo di Maremma, tra la Costa degli Etruschi e le Colline 
Metallifere, di fronte all’Isola d’Elba. Il Sistema dei Parchi della Val di Cornia comprende sei aree attrezzate per 
complessivi 6.926ettari, ciascuna con una sua offerta specifica, l’archeologia etrusca, quella medievale, le spiagge e il 
verde. Nei parchi ricadono più di 1.000 ettari di aree protette di interesse locale, 600 ettari di aree archeologiche, oltre 
10 chilometri di coste con dune e aree umide retrodunali nonché siti di interesse scientifico censiti e tutelati a livello 
regionale e comunitario. Il “Progetto Parchi Val di Cornia”- sebbene abbia avuto una decisiva accelerazione per la crisi 
dell’acciaio, che ha avuto il suo culmine a inizio anni ‘90 del secolo scorso, affonda le sue radici nella pianificazione 
territoriale coordinata intrapresa negli anni Settanta dai comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e 
Suvereto. Fin dal 1975 migliaia di ettari di terreno (coste, colline, aree archeologiche, boschi e foreste) furono destinati 
a parco e sottoposti a regime di tutela con scelte autonome dei comuni, nella convinzione che le risorse naturali e 
archeominerarie sono essenziali, sia per l’arricchimento culturale delle persone sia per la diversificazione dell’economia 
locale. 
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QUADRO DELLE AREE PROTETTE ISTITUITE IN VAL DI CORN IA 
 
Tipologia area protetta     Nome Comuni Ambito di gestione 
Anpil (1) Baratti-Populonia Piombino Parco archeologico di Baratti e 

Populonia 
Anpil (1) San Silvestro Campiglia M.ma Parco archeominerario di San Silvestro 
Anpil (1) Sterpaia Piombino Parco costiero della Sterpaia 
Parco naturale Rimigliano San Vincenzo Parco costiero di Rimigliano 
Anpil (1) Montioni Suvereto Parco naturale di Montioni 
Parco interprovinciale (2) Montioni Suvereto Parco naturale di Montioni 
Riserva naturale 
provinciale (3) 

Padule Orti 
Bottagone 

Piombino Riserva Naturale 
Provinciale gestita da 
WWF Italia 

Fonte: Circondario della Val di Cornia. 
 
1 La regione Toscana, con il recepimento della legge quadro nazionale sulle aree protette, L. 394/91, nella L.R. 49/95 “Norme sui 

parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, ha avviato un processo di tutela delle risorse naturali 
della regione che ha dato vita a un insieme diversificato di esperienze di conservazione della natura. La legge regionale prevede 
diversi istituti di protezione, dal parco provinciale alla riserva naturale, fino all’area naturale protetta di interesse locale, un 
novità rispetto agli indirizzi contenuti nella legge 394/91. 

2 Il parco interprovinciale di Montioni è stato istituito con delibere dei consigli provinciali di Livorno e Grosseto. È in parte 
compreso nel sito di interesse regionale Bandite di Follonica, individuato dalla regione Toscana in base al programma Bioitaly. 
Al suo interno si trovano la riserva naturale integrale statale Poggio Tre Cancelli, istituita nel 1971, e la riserva naturale statale di 
popolamento animale Marsiliana, istituita nel 1980. La porzione di parco interna alla provincia di Livorno è di 4.351 ettari. 

3 L’ente gestore della riserva è il WWF Italia e Provincia di Livorno. Invece, nelle altre aree protette l’ente gestore è Parchi Val di 
Cornia Spa. 

 
5.2  I siti gestiti dalla Parchi Val di Cornia 
All’interno del “Sistema Parchi della Val di Cornia” rientrano i seguenti parchi e musei: 
 

• Parco archeologico di Baratti e Populonia (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia) 
• Museo archeologico del territorio di Populonia (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia) 
• Museo del Castello e della Città di Piombino  (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia) 
• Parco archeominerario di San Silvestro (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia) 
• Musei della Rocca di Campiglia Marittima (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia) 
• Parco costiero della Sterpaia (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia) 
• Parco costiero di Rimigliano (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia) 
• Parco naturale di Montioni (in cui la Società Parchi gestisce solo la struttura dell’ostello “La Baciocca”) 
• Parco forestale di Poggio Neri (gestito dalla Società Parchi Val di Cornia esclusivamente per la 

promozione turistica, dal 2010 è gestito dal Comune di Sassetta per quanto concerne le attività di 
manutenzione) 

 
In questo scenario, grazie anche al sostegno dei contributi dell’UE, la società Parchi Val di Cornia S.p.A. ha messo in 
atto importanti politiche di valorizzazione culturale e ambientale delle “risorse” tutelate con la pianificazione 
urbanistica: lo ha fatto con una visione di tipo “imprenditoriale”, coniugando il fine sociale dei beni culturali e 
ambientali con criteri di gestione tipici dell’impresa privata.  
A partire dalla primavera 2009, la Società Parchi ha preso in gestione anche le strutture del museo del Castello di 
Piombino e della Rocca di Campiglia Marittima; il primo era stato precedentemente gestito direttamente dal Comune di 
Piombino, mentre la seconda inaugurata nel giugno del 2008, era stata  affidata per la gestione temporanea (luglio e 
agosto), alla Società Parchi Val di Cornia per poi passare nel 2009 definitivamente, nel sistema dei parchi e musei 
gestiti dalla Società.  
 
5.2.1 Parco archeologico di Baratti e Populonia (Piombino) 
Il Parco ospita uno dei contesti più importanti a testimonianza della civiltà etrusca, per le tracce dell'attività siderurgica, 
fiorita sulla lavorazione del ferro proveniente dall’Isola d’Elba, e gli aspetti culturali e commerciali che da essa ebbero 
sviluppo. 
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A sinistra: necropoli ellenistica delle Grotte (IV – III secolo a.C.). 
A destra: strada basolata (III – I secolo a.C.), are acropoli di Populonia. 
 
Quanto conosciamo dell'architettura e in generale della cultura artistica di Populonia, invece, si deve soprattutto alle 
aree cimiteriali, nel parco si trovano alcuni tra i più significativi esempi di tombe monumentali: la necropoli di San 
Cerbone,  del Podere Casone e la necropoli delle Grotte. 
Importanti, anche i siti preistorici, le antiche cave di calcarenite, l’area dell’acropoli e le emergenze di epoca medievale 
come il monastero di San Quirico. 
Il parco è attrezzato di due centri visite, bookshop, parcheggio, punto ristoro, e offre visite guidate proposte da  
personale qualificato e multilingue. 
 
5.2.2 Museo archeologico del territorio di Populonia (Piombino) 
Funzionalmente connesso al parco archeologico di Baratti e Populonia è il museo archeologico del territorio di 
Populonia, a Piombino. 

     
 
A sinistra: Museo archeologico del territorio di Populonia     A destra: anfora argentea di porto Baratti 
 
Qui, attraverso suggestive ricostruzioni dei paesaggi, delle attività e degli ambienti antichi, vengono illustrate le 
trasformazioni dovute al popolamento del promontorio di Populonia, dalla preistoria fino all’età moderna. 
Il museo ospita oltre tremila pezzi, tra manufatti preistorici, reperti provenienti dagli scavi delle necropoli etrusche di 
Populonia e materiali di epoca romana. 
Il museo è attrezzato di bookshop, bar, saletta conferenze, parcheggio, e offre audio-guide multilingue e visite guidate 
proposte da personale qualificato e multilingue. 
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5.2.3 Museo del Castello e della Città di Piombino 
Il restauro dell'antica Fortezza ha riportato al suo originario splendore una delle architetture più antiche di Piombino. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
A sinistra: Museo del Castello e della Città di Piombino 
A destra: veduta interna del Castello 
 
 
 Il Castello, con i suoi ottocento anni di storia, è prima di tutto il Museo di se stesso, dove in uno spazio architettonico 
coerente e compiuto si possono riconoscere le molte fasi costruttive, sviluppatesi col passare dei secoli intorno al nucleo 
originario, cioè la torre duecentesca a base quadrata. A tale scopo, i lavori di restauro sono stati accompagnati da 
indagini archeologiche dell'Università di Siena, che hanno fatto luce sugli eventi piombinesi addirittura antecedenti al 
XII secolo ed hanno portato all'allestimento di un Percorso museale finalizzato a ricostruire e collegare la storia di 
Piombino a quella del Castello, dal medioevo ad oggi.  
Il Museo è attrezzato con sale destinate all'allestimento di mostre temporanee, conferenze e visite guidate, su 
prenotazione proposte da personale qualificato. 
Nei primi mesi del 2013, nel museo è stata fatta un’opera di riallestimento e il 13 luglio 2013 è stato inaugurato con il 
nuovo nome di “Museo del castello e delle Ceramiche medievali”.  
 
5.2.4 Parco archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima)  
Il Parco è un archivio a cielo aperto della storia mineraria della Val di Cornia che si estende per 699 ettari, dalla miniera 
del Temperino al castello medievale Rocca San Silvestro. 
Il parco comprende un’area mineralogica sfruttata già in epoca etrusca e in modo più industriale a partire dal Mille, di 
cui restano testimonianze nelle cave storiche e nei ruderi della Rocca di San Silvestro, mentre più recente è lo 
sfruttamento del calcare, che permane con alcune cave ancora in attività. 
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A sinistra: rocca di San Silvestro (X – XI secolo d.C.) 
A destra: treno minerario diretta Lanzi – Temperino 
 
Gli edifici minerari ospitano il museo mineralogico, il museo archeologico, il museo della miniera, con un percorso 
attrezzato all’interno della miniera del Temperino, e i servizi di accoglienza. Le fasi più recenti, e pertanto ancora vive, 
della storia mineraria della Val di Cornia, invece sono testimoniate dal museo delle macchine minerarie e della storia 
sociale dei minatori e dal percorso in galleria a bordo di uno speciale treno minerario. 
Il parco è attrezzato di centro visite, bookshop, parcheggio, ristorante, ostello, centro di documentazione, e offre visite 
guidate proposte da personale qualificato e multilingue. 
 
5.2.5 Musei della Rocca di Campiglia Marittima  
Funzionalmente connesso al Parco archeominerario di San Silvestro, il complesso monumentale della Rocca di 
Campiglia, è stato inaugurato il 7 giugno 2008 dopo un accurato e rispettoso  restauro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A sinistra: veduta aerea della Rocca di Campiglia 
 

La Rocca è testimone di tre diversi millenni di storia: dal primo insediamento dell’VIII-IX secolo di un villaggio di 
capanne di allevatori di suini, all’arrivo dei potenti conti pisani della Gherardesca fino ad oggi. 
La storia del castello comincia quindi molto prima di quanto indichi il documento del 1004 rinvenuto negli archivi dei 
conti della Gherardesca, in cui Campiglia viene nominata per la prima volta in una atto di donazione al monastero 
benedettino di S. Maria di Serena. 



 

 19

 
5.2.6 Parco costiero della Sterpaia (Piombino) 
Il Parco è un’area recuperata e restituita alla fruizione pubblica dopo quasi trent’anni di battaglie contro l’abusivismo 
edilizio, tra i primi anni ’70 e gli anni ’80. 
Si estende per 296 ettari, di cui 17 ettari di arenili, per uno sviluppo di circa 10 chilometri di costa, 124 ettari tra aree 
dunali e retrodunali, 155 ettari tra boschi e radure agricole, tra cui una rara foresta umida, relitto dell’antico paesaggio 
maremmano. 
Il parco rappresenta un’importante testimonianza delle fasce vegetazionali tipiche delle coste sabbiose. In particolare, le 
aree umide relitte della Sterpaia costituiscono, assieme al confinante padule di Orti Bottagone (Riserva Naturale 
Provinciale gestita dal WWF Italia), un sistema di aree palustri salmastre di grande interesse, soprattutto faunistico. 
 

     
 
Sopra: vista sul mare, parco costiero della Sterpaia 
 
L’area ad accesso libero, è attrezzata con percorsi, servizi igienici, parcheggi, punti ristoro,  ristoranti e stabilimenti 
balneari, con accessi alla spiaggia a misura di disabile. 
 
5.2.7 Parco costiero di Rimigliano (San Vincenzo) 
L’area costiera del parco di Rimigliano ha un’estensione di circa 120 ettari per uno sviluppo di circa sei chilometri di 
costa e una profondità variabile dai 200 ai 250 metri. 
 
 

   A sinistra: vista sul mare, parco costiero di Rimigliano 
 
Un paesaggio forte e selvaggio, lungo la costa bassa e sabbiosa, modellato dai venti marini. Un caratteristico ambiente 
mediterraneo alle spalle dell’arenile, in cui si alternano le specie erbacee che colonizzano le dune sabbiose a cui segue 
la macchia bassa di ginepro, mirto e fillirea e infine una stupenda lecceta in associazione con pini domestici e marittimi 
modellati dall’azione del vento. 
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L’area ad accesso libero, è attrezzata con percorsi, servizi igienici e un bar, ristorante, affittacamere a misura di disabile, 
con accesso alla spiaggia. 
 
5.2.8 Parco naturale di Montioni (Suvereto, Piombino, Campiglia M.ma) 
Questa è l’area protetta più vasta del Sistema dei Parchi della Val di Cornia, con i suoi settemila ettari di colline coperti 
da boschi. Un paesaggio vegetale la cui storia è legata alla produzione del carbone e al taglio del bosco, ma anche allo 
sfruttamento minerario dell’allume, con i resti di un villaggio minerario di epoca napoleonica ancora visibile. Area ad 
accesso libero. 
 

   
A sinistra: sentiero parco naturale di Montioni, zona Stalloni 
A destra: panorama, parco naturale di Montioni 
 
5.2.9 Parco forestale di Poggio Neri (Sassetta) 
Tracce di un’economia antica di carbone, di castagne e di caccia, nei settecento ettari di cui 600 interamente boscati del 
parco forestale di Poggio Neri. Un verde regno dominato da caprioli e cinghiali, a poca distanza dal borgo medievale di 
Sassetta. Nel parco il Museo del bosco, un’area allestita all’aperto, dove gli attrezzi per le varie lavorazioni introducono 
alla scoperta dei mestieri del bosco. Il museo presenta anche una ricostruzione perfetta e minuziosa del mondo dei 
carbonai: una capanna tradizionale, un seccatoio e una carbonaia. Area ad accesso libero. 
 
In basso a sinistra: panorama, parco forestale Poggio Neri 
In basso a destra: indicazioni sentiero parco forestale Poggio Neri 
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5.3 I visitatori del sistema gestito dalla società Parchi Val di Cornia 
 
Visitatori parchi e musei con biglietto d’ingresso 

 
 (*) Dati aggiornati al 13 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa. 
 
Nel periodo compreso fra il 2006 ed il 2010, vi è stato un aumento del numero dei visitatori legato anche agli 
investimenti per una maggiore fruibilità del parco di San Silvestro e Baratti Populonia. Con il 2011 invece i dati 
evidenziano una lieve diminuzione del numero dei visitatori, tale flessione non è legata alle presenze del target 
individuale quanto, piuttosto, alla forte diminuzione di presenze “scuola” che hanno subito un –26% rispetto allo stesso 
periodo del 2010. La crisi del turismo scolastico, fenomeno riconosciuto a livello nazionale ha dato inizio ad un trend 
negativo a causa della crisi economica, che di fatto ha colpito anche i parchi e i musei della Val di Cornia che sono 
passati dalle 17.693 presenze del 2010 alle 13.046 del 2011. Per il 2012 purtroppo la situazione non è migliorata, in 
questo caso la flessione ha colpito anche i visitatori individuali dei parchi e musei, in parte giustificabile con le 
condizioni meteo avverse nel periodo primaverile e contestualmente, le festività canoniche del 25 Aprile, 1° Maggio e 2 
Giugno che sono venute a cadere in mezzo alla settimana o di sabato che di fatto, hanno precluso la possibilità di 
effettuare brevi vacanze di due/tre giorni (“ponti”). Nel 2013 la flessione delle presenze, si deve oltre al minor numero 
di visitatori in generale anche al fatto che, per i primi 3 mesi dell’anno varie strutture sono rimaste chiuse  per abbattere 
i costi relativi ai consumi ed al personale. Nel prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, per una 
migliore analisi dei dati relativi alle presenze, diversificheremo la tabella in modo da avere una suddivisione in 
percentuale dei visitatori individuali, quelli legati ai gruppi e quelli relativi alle gite scolastiche.  
 
Stima presenze turistiche aree costiere con sosta a pagamento 
 
Presenze visitatori aree di sosta a pagamento 2009 

 
2010 
 

2011 

Golfo di Baratti (Piombino) 270.200 242.829 194.035 

Parco costiero della Sterpaia (Piombino) 635.600 607.703 530.870 

Totale visitatori 905.800 850.559 724.905 

(*) dati aggiornati al 31 agosto 2011 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa 
 
La stima delle presenze nelle aree di sosta a pagamento presenti nel Parco costiero della Sterpaia e Golfo di Baratti, è 
stata calcolata sulla base dei ticket di sosta giornalieri registrati ipotizzando una media di 2,5 persone per auto e di 3 
persone per i camper. Nel caso dei parcheggi nel Golfo di Baratti, in particolare la Società  Parchi ha gestito il servizio 
di sosta anche in quelli in prossimità della spiaggia, nonostante fosse un ambito che non ricadeva nei confini del Parco 
archeologico di Baratti e Populonia. Dal 2012 l’attività di riscossione del pagamento delle soste, non è più gestito dalla 
Società parchi Val di Cornia, che è passata al comune di Piombino, di conseguenza non verranno più rendicontate le 
presenze  a partire dal primo aggiornamento della presente Dichiarazione Ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 2011 2012 2013 (*) 
Parco archeologico di Baratti e Populonia (Piombino) 48.748 47.287 43.286 18.832 

Museo archeologico del territorio di Populonia 
(Piombino) 

5.937 5.397 5.345 2.152 

Parco archeominerario di San Silvestro (Campiglia 
M.ma) 

29.599 30.657 27.243 9.323 

Museo del Castello di Piombino 5.408 3.242 2.135 95 

Rocca di Campiglia Marittima 1.341 2.795 1.771 17 

Totale visitatori 91.033 89.378 79.780 30.419 
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5.4 Strutture gestite direttamente dalla società Parchi Val di Cornia  
 
Localizzazione Immobile Tipo attività 

 
Elemento o impianto 
che rende necessaria 
la presenza di 
Certificato 
Prevenzione Incendi ai 
sensi del DPR 151/2011 
(che ha sostituito il 
D.M 16/2/82) 

Data scadenza 
CPI ai 
sensi del DPR 
151/2011 (che 
ha sostituito il 
D.M 16/2/82) 
 

Sede 
(Piombino) 

Sede 
amministrativa 

Uffici  No 
 

 

Parco archeologico 
di Baratti e 
Populonia 
(Piombino) 
 

Centro visite 
necropoli 
 

Biglietteria 
� Bookshop 
    Servizi igienici 

Deposito gpl/caldaia; 
locale adibito a 
esposizione  sopra a 400 
m² 

26/03/2017 
 

Centro visite 
acropoli 
 

Biglietteria 
Bookshop 
Servizi igienici 

Deposito gpl/caldaia  
 

18/09/2013 

Museo archeologico 
del territorio di 
Populonia 
(Piombino) 
 

Museo  Museo 
Bookshop 
Sala riunioni 
Servizi igienici 

Struttura museale 11/09/2101 
Struttura che 
richiede unica 
certificazione 
(scadenza pro-
forma.) 

Parco 
archeominerario di 
San Silvestro 
(Campiglia M.ma) 

Villa Lanzi  
 
 

Centro di 
Documentazione 
Servizi igienici 

Deposito gpl 10/06/2014 

Museo 
archeominerario 
 

Museo 
Bookshop 
Servizi igienici 

Deposito gpl 10/12/2013 

Parco 
archeominerario di 
San Silvestro 
(Campiglia M.ma) 

Casa del 
custode  
 

Non è utilizzata Deposito gpl  10/12/2017 

Pozzo Earle  
 
 

Museo 
Stazione treno 
minerario 

No 
 

 

Parco costiero della 
Sterpaia 
(Piombino) 

N. 4 Blocchi di 
servizi igienici 

Servizi igienici No  

Parco di 
Rimigliano 
(San Vincenzo) 

N. 5 Blocchi di 
servizi igienici  
 

Servizi igienici  No  

Parco naturale di 
Montioni 
(Suvereto) 
 

Ex Scuola 
elementare 
 
 

Attività Didattica 
Servizi igienici 

No: esente in quanto 
inagibile e priva di 
impianto riscaldamento 

12/09/2014 

Museo del Castello di 
Piombino 

Museo Museo Struttura museale 13/03/2101 
Struttura che 
richiede unica 
certificazione 
(scadenza pro-
forma.) 

Rocca di Campiglia M.ma Museo Servizi igienici No  
 
Fonte:Parchi Val di Cornia Spa. 
 



 

 23

5.5 Aree di sosta nelle aree parco gestiti dalla Società Parchi 
 
Localizzazione Nome  Superficie (metri 

quadrati) 
Numero posti 

Auto 
Numero posti 
Autocaravan 

Parco Costiero della 
Sterpaia 
(Piombino) 

Perelli 1 4900 155 13 
Perelli 2 6400 204 10 
Perelli 3 14300 380 75 
Carlappiano  9650 590 0 
Sterpaia  7300 350 0 
Mortelliccio 1 11899 468 14 
Mortelliccio 2 7937 316 0 
Il Pino 11586 375 0 
Carbonifera monte 10700 202 73 
Carbonifera mare 6850 215 0 
Pappasole  9610 300 0 
Torre Mozza 1 4200 82 9 
Torre Mozza 2 9885 304 90 

Area del Golfo di 
Baratti e Parco 
archeologico di 
Baratti – Populonia 
(Piombino) 

Caldanelle 20.000 60 70 
Villini 9.000 300 0 
Pinetina 3.050 150 0 
Fontina 2.750 75 0 
Casone 7.160 30 0 

Parco 
archeominerario di 
San Silvestro 
(Campiglia 
Marittima) 

Temperino 320        10  0 
San Silvestro 6000 200 0 

Fonte:Parchi Val di Cornia Spa. 
 
I parcheggi indicati nella precedente tabella, dal 2012 non sono più gestiti direttamente dalla Società Parchi Val di 
Cornia, ma sono passati sotto il controllo del Comune di Piombino. La Società Parchi Val di Cornia ha stipulato con 
questo, sia per l’anno 2012 che per il 2013, un contratto “full service”, in forza del quale svolge attività di controllo, 
minuto mantenimento e pulizia.  
 
5.6 Strutture commerciali presenti nei parchi e musei gestiti dalla Società Parchi Val di 
Cornia S.p.A. 

 
Localizzazione Tipo esercizio Nome esercizio indirizzo 

Parco Costiero della 
Sterpaia 

(Piombino) 

Ristorante “Il Pino” Loc. Carbonifera 

Ristorante La Scogliera Loc. Carbonifera 

Punto Ristoro Luna Beach Loc. Il Pino 

Ristorante  “La Baracchina Verde” Loc. Mortelliccio 

Ristorante  “Perelli” Loc. Perelli 

Ristorante  “La Capannina” Loc. Perelli 

Ristorante “La Baracchina” Loc. Carlappiano 

Bar Ristorante “Il Mirollino” Loc. Torre Mozza 

Punto Ristoro “Il Nano Verde” Loc. Sterpaia 

Arenile attrezzato e punto 
ristoro 

“Pappasole” Loc. Carbonifera 

Arenile Attrezzato “Bagno Orizzonte” Loc. Perelli 

Stabilimento balneare “La Capannina” Loc. Perelli 
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Stabilimento balneare “Bagno Elia” Loc. Mortelliccio 

Stabilimento balneare “Onda Blu” Loc. Carbonifera 

Stabilimento balneare “Bagno Skiuma” Loc. Carlappiano 

Stabilimento balneare “La Capannina” Loc. Perelli 

Parco archeominerario di 
San Silvestro 

(Campiglia Marittima) 

Bar Ristorante “Santa Barbara” Loc. Temperino 

Ostello Palazzo Gowett Valle Lanzi 

Museo archeologico del 
territorio di Populonia 

(Piombino) 

Bar Centro Ristoro “ Museo di Cittadella  

Parco Costiero di 
Rimigliano 

(San Vincenzo) 

Bar Ristorante 
Affittacamere 

“Podere Tuscanica” Rimigliano 

Bar Pizzeria “Al Tramonto” Rimigliano 

Punto ristoro “Lago verde” Rimigliano 

Parco Naturale di Montoni 
(Suvereto) 

Ostello “La Baciocca” Montioni 

Parco archeologico di 
Barattti e Populonia 

(Piombino) 

Ristoro “San Cerbone” Baratti 

Fonte:Parchi Val di Cornia Spa.  
  
 
6. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
 
Nello specifico, gli aspetti ambientali riferibili alla Parchi Val di Cornia Spa possono derivare da attività gestite 
direttamente con proprio personale, per esempio la manutenzione ordinaria e la sorveglianza delle aree e dei musei, ma 
anche da quelle date in gestione o appaltate a terzi, come bar o servizi per la balneazione, e dal comportamento dei 
visitatori e dei turisti, nonché dalle attività che sono svolte dai fornitori di servizi ausiliari. 
6.1 Identificazione e descrizione delle attività presenti nel territorio dei parchi e 
identificazione degli aspetti ambientali connessi 
La Parchi Val di Cornia Spa per conseguire la sua missione si avvale sia di personale dipendente che di aziende esterne, 
con cui stipula contratti di servizio, di affitto di ramo di azienda o concessione di uso del suolo. Perciò, in base alla 
tipologia di contratto e al livello di controllo che l’azienda è in grado di esercitare sulle società esterne, è possibile 
suddividere le attività in due categorie: 
- Tipo A : attività che la Parchi Val di Cornia Spa gestisce direttamente, con l’impiego di propri dipendenti e propri 
mezzi; 
- Tipo B: attività che la Parchi Val di Cornia Spa affida a terzi, attraverso contratti rinnovabili periodicamente, e su cui 
conserva un limitato livello di controllo.  
 
Gli aspetti ambientali legati alle attività di Tipo A sono considerati Aspetti ambientali diretti, su cui la Società Parchi ha 
un elevato livello di controllo gestionale, mentre quelli dovuti alle attività di Tipo B sono Aspetti ambientali indiretti, 
poiché l’azienda su queste ha un limitato livello di controllo. 
 
ATTIVITÀ DI TIPO A 

o Amministrazione : appalti, affidamento servizi 
o Gestione immobiliare: manutenzione ordinaria strutture 
o Pulizia edificio sede amministrativa 
o Promozione e valorizzazione del territorio: progettazione interventi per valorizzare i siti in gestione, relazioni 

con il tessuto commerciale e turistico-ricettivo 
o Gestione aree verdi : manutenzione ordinaria, attività di sorveglianza 
o Gestione attività turistiche: servizi di visita guidata e prenotazione visite 
o Comunicazione: rapporti con i Mass Media, realizzazione di materiale informativo e didattico 
o Educazione: realizzazione di laboratori didattici 
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o Accoglienza: servizio di biglietteria e informazioni 
o Protezione patrimonio naturalistico 
o Ricerca monitoraggio flora e fauna (statuto parchi) 
 

ATTIVITÀ DI TIPO B 
o Attività connesse alla presenza turistica e dei visitatori 
o Pulizia edifici (escluso sede amministrativa) 
o Realizzazione e ristrutturazione di strutture e infrastrutture 
o Manutenzione straordinaria aree verdi 
o Manutenzione straordinaria bosco e sottobosco 
o Manutenzione mezzi 
o Controllo chimico del verde solo per attività di conservazione nei siti archeologici 
o Gestione di esercizi commerciali quali: Ostelli, Stabilimenti balneari, Ristoranti 
o Organizzazione manifestazioni da parte dei Comuni proprietari dei beni affidati in gestione 
o Utilizzo terreni per uso agricolo 
o Utilizzo terreni per installazione ripetitori di telefonia mobile 

 
Tra gli aspetti ambientali indiretti vanno considerati anche quelli connessi alle attività svolte dai fornitori di servizi 
ausiliari quali: 

o Raccolta e smaltimento rifiuti e raccolta reflui da impianti di trattamento biologico; 
o Raccolta reflui da impianti di trattamento biologico 
o Fornitura di acqua potabile 
o Smaltimento acque reflue 
o Fornitura di energia elettrica 
o Fornitura di gas metano 
o Fornitura GPL 
o Fornitura carburante per trazione 
o Attività di stampa. 
Per tali aspetti la società ha solo influenza, ma controllo limitato. 

  
La Parchi Val di Cornia Spa prevede per tutti i suoi fornitori di servizi (sia che svolgano attività di Tipo B che servizi 
ausiliari) l’esecuzione di opportuni incontri di informazione e formazione al fine di diffondere la conoscenza del proprio 
SGA. In tali occasioni oltre a essere diffusi il Programma di Miglioramento Ambientale e la Politica Ambientale, sono 
illustrate e distribuite le procedure di sistema inerenti le attività che i fornitori svolgono nei siti gestiti dalla Società 
Parchi (per esempio la procedura gestione rifiuti). 
Inoltre, è prevista un’attività di verifica sull’operato dei fornitori al fine di assicurare la conformità alle specifiche 
previste dai contratti e alle modalità operative previste dalle procedure gestionali del SGA. 
 
Tutti gli aspetti ambientali identificati sono stati valutati in condizioni normali, anomale e di emergenza. 
 
6.2 Aspetti ambientali diretti 
6.2.1 Acque 
Consumi idrici 
Le attività svolte dal personale della Parchi Val di Cornia Spa che comportano significativi consumi idrici sono dovute 
al funzionamento e alla pulizia della sede amministrativa. 
L’approvvigionamento avviene esclusivamente tramite l’acquedotto pubblico (Gestore unico ASA Spa), e non è 
utilizzata acqua proveniente da pozzi. 
Fino ad oggi non sono stati disponibili i dati dei consumi idrici poiché è presente un unico contatore condominiale, che 
serve lo stabile dove si trova la sede, per cui non è stato possibile scorporare gli usi per singolo appartamento. Nel 2008 
era prevista l’installazione di un contatore a defalco, che però non è mai stata effettuata poiché era in corso di 
valutazione il trasferimento della sede amministrativa in un’altra struttura. Il trasferimento della sede amministrativa 
sarà effettuato entro il corrente anno.  
Scarichi idrici 
La sede amministrativa, il Museo del Castello di Piombino e il Museo archeologico del territorio di Populonia sono 
allacciati alla pubblica fognatura (Gestore: ASA Spa) che confluisce le acque al depuratore le Ferriere (Piombino). Nel 
Parco archeologico di Baratti Populonia i reflui vengono convogliati all’interno di vasche tripartite, da cui sono poi 
ritirati e smaltiti grazie a ASIU S.p.A. (azienda certificata Iso 14001). Nel Parco archeominerario di San Silvestro i 
reflui vengono raccolti da impianti di subirrigazione (Area Miniera Temperino), da impianti di ossidazione totale (Area 
Villa Lanzi, Area palazzo Gowett, Area Pozzo Earle), da impianto fitodepurazione (Area Valle Lanzi). Nel Parco 
costiero della Sterpaia vi è l’allaccio alla rete fognaria pubblica (gestita da ASA) tramite impianto di depressione che 
conferisce al il depuratore Vignale/Riotorto (6 blocchi di servizi igienici pubblici); mentre per le zone di Perelli 2 e 
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Mortelliccio vi è l’allaccio alla rete fognaria pubblica (ASA) tramite impianto in depressione che conferisce al 
depuratore Vignale/Riotorto. Il Parco costiero di Rimigliano ha 5 blocchi servizi igienici che conferiscono i reflui in un 
proprio impianto di subirrigazione. La Rocca di Campiglia Marittima si allaccia alla rete fognaria pubblica che 
conferisce al depuratore Comunale. A Montioni l’allaccio è con la rete fognaria pubblica (gestita da ASA), che 
conferisce in un depuratore posto in loco. 
 
6.2.2 Emissioni in atmosfera 
La Parchi Val di Cornia Spa produce emissioni in atmosfera nulle o estremamente ridotte. 
Le attività che possono generare emissioni sono: 
• Abbruciamento occasionale degli sfalci per i tagli di piccola manutenzione ordinaria del bosco e del sottobosco; 
• Traffico veicolare relativamente ai mezzi di proprietà della Società Parchi 
• Impianti termici presenti nella sede amministrativa e nelle altre sedi gestite direttamente dalla società. 
In particolare, l’attività di abbruciamento degli sfalci è di volta in volta autorizzata dal Corpo Forestale dello Stato e 
segnalata alla stazione dei Vigili del Fuoco di Piombino. 
Il parco mezzi a disposizione della Parchi Val di Cornia Spa è il seguente: 

 
Tipo di bene Marca / 

modello 
Targa Alimentazione/Categoria 

Euro di appartenenza 
Divisione di 

appartenenza 

Automobile Fiat Palio BJ 878 TB Benzina/3 Magazzino 

Automobile Fiat Seicento DB 364 ED Benzina/3 Parchi e Musei 

Automobile Fiat Punto DF 679 GC Gasolio/4 Sede 
Amministrativa 

Automobile Fiat Panda BL 617 CC Benzina/3 

 

 
Parchi e Musei 

Automobile  Fiat Panda DL 702 NV Gasolio/4 Sede 
Amministrativa 

Autocarro Fiat Strada BF 670 TS Gasolio/4 Parchi e Musei 
Trattrice 
Agricola 

Fiat AV 776 M Gasolio Magazzino 

Furgone Iveco Daily BT 305 JJ Gasolio/3 Magazzino 
Camioncino Fiat DZ 081 TC Benzina/4 Magazzino 
Fuoristrada Land Rover ZA 173 NV Gasolio/2 Parchi e Musei 
Fuoristrada Land Rover ZA 117 ZM Gasolio/4 Parchi e Musei 
Automobile Fiat Panda CF 458 ML Benzina/3 Parchi e Musei 
Scooter  Yamaha MBK BH 09759 Benzina/1 Parchi e Musei 
Bicicletta a 
pedalata assistita 
(n° 3) 

  Batterie elettriche Parchi e Musei 

 
Fonte: Parchi Val di Cornia Spa 
 
Se dalla stima dei quantitativi di NOx, NMVOC (sostanze organiche volatili diverse dal metano), PM10 e CO, negli 
anni passati non risultavano emissioni in atmosfera significative (come risultava dalla Analisi Ambientale Rev 1 del 
settembre 2007), nel corso di questo triennio si è provveduto a rinnovare ulteriormente il parco macchine, iniziato nel 
primo semestre del 2008 per migliorare ulteriormente l’efficienza complessiva sul contenimento delle emissioni in 
atmosfera. A questo si è aggiunto nel giugno 2009 l’acquisto di n° 3 biciclette elettriche a pedalata assistita, usufruendo 
degli incentivi messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, utilizzate per svolgere il 
servizio di controllo dei parcheggi presso il Golfo di Baratti. Malgrado i continui tagli al bilancio, vorremmo 
incrementare l’utilizzo dei mezzi elettrici soprattutto all’interno dei parchi naturali, anche se non sempre risultano 
essere adatti alle esigenze operative. 
Nel prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, inseriremo i chilometri percorsi dai mezzi per avere un 
dato sul grado di efficienza dei mezzi.   
 
6.2.3 Rifiuti 
Le attività svolte dal personale della Società Parchi che generano rifiuti sono: 
• di tipo amministrativo; 
• le piccole manutenzioni ordinarie 
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Le tipologie di rifiuti prodotti sono: 
• RSU 
• Carta e cartone 
• Plastica 
• Toner 
• Residui di legname 
•  Metalli misti 
• Cassette di primo soccorso 
•  Imballaggi contaminati da sostanze pericolose (come vernici e diluenti) 
• Residui da costruzione e demolizione 
• RAEE apparecchiature elettroniche 
Fino allo scorso anno, veniva prodotto come tipologia di rifiuto, anche le pile con cui erano alimentate le torce 
necessarie alle guide nello svolgimento del servizio di accompagnamento. Per quanto riguarda il parco di San Silvestro, 
sono state acquistate torce che vengono ricaricate con energia elettrica, mentre per il parco di Baratti Populonia, si è 
mantenuta una sola torcia alimentata da due pile stilo. Quando queste si esauriscono, essendo la quantità prodotta 
minima, vengono smaltite presso gli appositi bidoni per la raccolta differenziata, posti nelle isole ecologiche allestite dal 
soggetto che si occupa dell’igiene urbana, nel territorio del Comune di Piombino. Per quanto riguarda invece quelle 
utilizzate per alimentare i riproduttori a nastro magnetico (walkman), utilizzati come supporto alla guida in miniera per i 
turisti stranieri, si è provveduto a sostituire questi apparecchi con audio guide che vengono ricaricate grazie alla 
corrente elettrica. 
In particolare negli uffici in cui si svolge attività di tipo amministrativo (sede ammnistrativa), vengono prodotti rifiuti 
quali RSU, carta e cartone, plastica e toner che vengono monitorati (vedi tabella sotto). Mentre le piccole manutenzioni 
ordinarie, effettuate nei vari parchi e musei, portano alla produzione di rifiuti quali residui di legnami, metalli listi, 
imballaggi contaminati da sostanze pericolose, residui da costruzione e demolizione, di cui non abbiamo mai analizzato 
il trend di produzione durante gli anni in quanto non tutti sono generati dall’organizzazione, ma rinvenuti durante lo 
svolgimento dell’attività (es. materiale abbandonato da ignoti). Per quanto riguarda i RAEE invece, non sono prodotti 
annualmente, ma solo quando vengono smaltiti alcune apparecchiature ormai non più utilizzabile.  
I rifiuti prodotti da attività di minuto mantenimento quali plastica, legno, metalli residui da costruzione e demolizione, 
RAEE e imballaggi contaminati, vengono depositati temporaneamente dei siti di stoccaggio presenti nei vari parchi e 
conferiti alle ditte autorizzate che si occupano del loro smaltimento. Stessa cosa vale per i toner. I rifiuti prodotti 
dall’utenza dei parchi oltre a quelli prodotti dagli uffici amministrativi (RSU, carta e cartone) vengano conferiti nei 
cassonetti presenti sul territorio, la cui gestione è affidata alla Società ASIU, che si occupa dell’igiene urbana su tutto il 
territorio della Val di Cornia. I medicinali scaduti vengono invece conferiti alle isole ecologiche.  
Di seguito si riporta la tabella sui rifiuti prodotti presso la sede amministrativa.  

(*) dati relativi al settembre 2012 – giugno 2013 -  Fonte: Parchi Val di Cornia Spa 
 
 

  
Carta 

 
Vetro/Lattine 

 
 

Anno 2010 2011 2012 2013(*) 2010 
 

2011 2012 2013(*) 

Sede amm. 
va 
(Piombino) 

40,50 32,00 46,50 23,25 2,75 1,00 2,00 1,00 

N° 
dipendenti 

11 11 11 10 11 11 11 10 

Kg Rifiuto/ 
N° 
Dipendenti  

3,68 2,90 3,32 2,32 0,25 0,09 0,18 0,10 

  
Plastica 

 
 

Indifferenziati  

 2010 
 

2011 2012 2013(*) 2010 
 

2011 2012 2013(*) 

Sede amm. 
va 
(Piombino) 

11,50 12,50 18,50 9,20 41.50 10,00 15,00 7,5 

N° 
dipendenti 

11 11 11 10 11 11 11 10 

Kg Rifiuto/ 
N° 
Dipendenti  

1,04 1,14 1,68 0,92 3,77 0,90 1,36 0,75 
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6.2.4 Rumore esterno 
Le attività svolte dal personale della Società Parchi che generano rumore sono: 
• manutenzione ordinaria degli edifici 
• manutenzione ordinaria del verde 
• manutenzione dei percorsi attrezzati nei parchi 
 
Tali attività sono svolte in modo occasionale e per periodi di tempo molto limitati. In base allo studio di impatto 
acustico per le attività di manutenzione, effettuato dai tecnici (Studio EPS), è emerso che le attività connesse alla 
gestione dei parchi e delle strutture di competenza della Parchi Val di Cornia SpA presentano poche criticità. In 
particolare, il mantenimento delle aree verdi è assimilabile alle attività agricole. Ciò significa che nei comuni di 
Piombino e Suvereto è prevista una deroga automatica per le attività di sfalcio dell’erba e di pulizia dei percorsi se 
effettuate saltuariamente e all’interno dell’orario 6,30 – 21,00; mentre per i comuni di San Vincenzo e Campiglia 
Marittima non è prevista nessuna deroga automatica al riguardo. E a questo proposito la Società Parchi ha provveduto a 
richiedere ai suddetti Comuni la necessaria deroga. 
 
Tutti i parchi e le strutture, fatta eccezione del Museo archeologico del territorio di Populonia, non presentano criticità o 
superamento dei limiti normativi. Nel Museo archeologico del territorio di Populonia infatti, si ha un superamento certo 
dei limiti Differenziali Notturni, a causa del rumore prodotto dalla pompa di calore situata nel parcheggio esterno. La 
Società Parchi, in qualità di gestore della struttura, ha provveduto a informare il Comune di Piombino, comandatario 
dell’immobile, dei risultati della relazione acustica e della necessità di un intervento di manutenzione straordinaria per il 
risanamento acustico dell’impianto. Non essendo il Comune proprietario dell’immobile in questione non può 
intervenire direttamente. Tuttavia, ad oggi, non si è verificata alcuna lamentela relativa al rumore notturno dovuto alla 
pompa di calore. E’ necessario mantenere in funzione l’impianto h 24 in quanto, negli accordi sottoscritti con la 
Sovraintendenza, ci siamo impegnati a mantenere i reperti che ci sono stati affidati, ad una temperatura costante, pena il 
loro possibile danneggiamento.  
 
6.2.5 Consumi di risorse e materie prime 
 

 
(*)Dati aggiornati a 30 Giugno 2013 
 
Le attività svolte dalla Parchi Val di Cornia Spa che prevedono consumi di materie prime sono piccole operazioni di 
manutenzione ordinaria di infrastrutture; può essere significativo anche il consumo di carta collegato all’attività 
amministrativa e dei toner per le stampanti. E’ emerso il fatto che fino ad oggi, non abbiamo mai monitorato il consumo 
di carta, relativo alla stampa dei pieghevoli da noi utilizzati come strumento di conoscenza dei parchi (pieghevole sul 
sistema dei parchi della Val di Cornia e mappe dei parchi). Con il prossimo aggiornamento della Dichiarazione 
Ambientale, inseriremo il dato relativo a quanto materiale informativo e promozionale sui parchi, ordiniamo (ristampe) 
ogni anno.  
 
L’azienda nella sua attività di progettazione adotta criteri di economicità nell’uso di materie prime, seleziona materiali 
eco-compatibili e soprattutto reperibili sul territorio.  
 
Materiale 2010 2011 2012 
Carta 
(N° Risme) 
 

250 250 205 

n° dipendenti  11 11 11 

 
Materie prime acquistate nel 2013 

Centro di produzione  
 

Vernici 
(Kg) 
 

Impregnanti 
(Kg) 
 

Diluenti 
(Kg) 

Squadra manutenzione 
del 
Sistema Parchi Val di 
Cornia 

2 5 0 
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Indicatore n° 
risme/dipendenti 

22,72 22,72 18,63 

Toner 
(N°) 
 

15 15 15 

n° dipendenti  11 11 11 
Indicatore n° 
toner/dipendenti 

1,36 1,36 1,36 

aggiornato al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa 
 
I dati hanno subito andamenti diversi, infatti per quanto riguarda il consumo di carta ad oggi, (tenendo presente che i 
numeri fanno riferimento alle risme acquistate; non è a tutto oggi possibile disporre di dati in peso per la diversa 
grammatura dei fogli) sembra ci sia una diminuzione, dovuta molto probabilmente al fatto che, molti documenti non 
vengano più stampati ma archiviati e consultati direttamente grazie all’utilizzo dei computer. L’introduzione del 
protocollo elettronico, consultabile dalle diverse sedi della Società, ha sicuramente contribuito a questa diminuzione. 
Per quanto riguarda i toner  invece, abbiamo avuto in questi anni una situazione sostanzialmente stabile.  Per il 2013 
ancora non abbiamo eseguito acquisti. 
 
6.2.6 Consumi energetici 
 
I consumi di energia, elettrica e termica (gas per riscaldamento), sono dovuti alla gestione della sede amministrativa e 
delle strutture presenti nei parchi e musei (biglietterie, gallerie, sale espositive, uffici). L’energia elettrica acquistata è 
prodotta dal mix energetico nazionale e non ci sono apporti specifici da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il 
consumo di carburante per trazione, questo dipende dall’impiego dei mezzi privati per la mobilità del personale, dovuta 
agli spostamenti casa-lavoro, e dall’impiego di quelli di proprietà della Società Parchi per gli spostamenti necessari alle 
attività di servizio e di sorveglianza. I dati sono desunti dalle fatture e dai monitoraggi effettuati durante l’anno. 
 
Consumo di metano e di energia elettrica 
 

 (*)Dati aggiornati al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia S.p.A.  
 
Localizzazione Struttura Unità 

di 
Misura 

2010 2011 2012 2013(*) 

Sede Amministrativa 
(Piombino) 

Uffici MWh  8,206 8,120 7,348 2,660 

Tep 1,887 1,867 1,690 0,610 

Numero dipendenti  11 11 11 10 

Consumo energetico 
(MWh)/n° dipendenti x 1000 

 746,000 738,182 668,000 266,000 

Consumo energetico 
(Tep)/n° dipendenti 

 0,127 0,045 0,056 0,061 

Parco archeologico di 
Baratti Populonia 
(Piombino) 
 

Centro visite 
necropoli 

MWh  17,332 12,577 16,961 7,291 

Centro visite 
acropoli 

4,693 4,832 4,493 2,055 

Totale MWh 22,025 16,964 21,454 9,346 

 Tep 5,066 4,240 4,930 2,150 

Numero visitatori  48.748 47.287 43.286 18.832 

Consumo energetico  0,452 0,359 0,496 0,496 

Localizzazione  Struttura  Tipologia 
impianto 
 

Unità 
di 
misura 
 

2010 2011 2012 2013(*) 

Sede Amministrativa Piombino Uffici Rete Smc 1.803,00 648,00 803,76 0 

Tep 1,40 0,50 0,62 0 

n° dipendenti     11 11 11 10 

Consumo energetico (tep)/n° 
dipendenti 

   0,127 0,045 0,056 0 
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(Mwh)/n° visitatori x 1000 
Consumo energetico 
(Tep)/n° visitatori 

 0,00010 0,00009 0,00001 0,00001 

Museo archeologico del 
territorio di Populonia 
(Piombino) 

Museo MWh 35,612 28,000 37,867 31,67 

 Tep 8,191 0,640 8,710 7,280 

Numero visitatori  5.937 5.397 5.345 2.152 

Consumo energetico 
(Mwh)/n° visitatori x 1000 

 5,998 5,188 7,085 14,716 

Consumo energetico 
(Tep)/n° visitatori 

 0,0013 0,0001 0,0016 0,0033 

Parco archeominerario 
di San Silvestro 
(Campiglia M.ma) 
 

Villa Lanzi MWh 
 

6,666 5,959 5,041 2,502 

Miniera , Museo 
archeominerario e 
Casa del custode 

8,786 8,255 9,550 2,839 

Totale 
 

MWh 15,452 14,214 14,591 5,341 

 Tep 3,554 3,550 3,360 1,230 

Numero visitatori  29.599 30.657 27.243 9.323 

Consumo energetico 
(Mwh)/n° visitatori x 1000 

 0,522 0,464 0,536 0,573 

Consumo energetico 
(Tep)/n° visitatori 

 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

(*) dati aggiornati al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa. 
 
I parchi costieri non hanno utenze di energia elettrica attive.  
 
 
Le oscillazioni del consumo energetico totale, espresso in Tep, calcolato in rapporto al numero dei dipendenti, in forza 
presso la sede amministrativa, per quanto contenute sono dovute alla modalità con cui sono rilevati i dati per singolo 
vettore energetico, ovvero da fattura e quindi influenzati dal conguaglio annuale. In particolare, il consumo di metano è 
scorporato da quello condominiale, poiché è dovuto all’unica caldaia che serve l’immobile in cui si trovano gli uffici e 
quindi frutto di una stima. Come indicatore si è scelto di calcolare il consumo in base alle persone presenti nella 
struttura, visto la presenza di più uffici (circa uno per ogni dipendente). A tal proposito bisogna segnalare che, il numero 
dei dipendenti a partire dal 2013, è diminuito di una unità. A questo per i consumi di energia elettrica, abbiamo aggiunto 
anche quello calcolato suddividendo il totale dei MWh per ogni parco e struttura, diviso le persone presenti (sede 
amministrativa) o i visitatori presenti (totale desunto dai dati della bigliettazione). 
 
 Consumo di carburanti per trazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) aggiornato al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa. 
 
Il consumo totale di carburanti è dovuto allo spostamento dei dipendenti con i mezzi dell’azienda e alle attività di 
piccola manutenzione ordinaria. L’apertura di nuovi siti, a partire dal 2006 fino al 2009, hanno determinato una 
maggiore mobilità per le attività di sorveglianza e della squadra addetta alle piccole manutenzioni. 
 

Carburante Unità 
di 
misura 
 

2010 2011 2012 2013(*) 

Benzina  Litri 2.326,01 5.405,78 4.894,11 1.507,79 

Tep 2,04 4,75 4,30 1,32 

Gasolio Litri 5.235,56 9.835,16 9.541,94 2.979,72 

Tep 3,259 8,87 8,60 2,69 

Totale Tep 4,555 13,62 12,90 4,01 

Consumo energetico 
(Tep)/Totale ore lavorate 
X 10.000 

0,000142 0,000189 0,000178 0,000120 
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L’indicatore dei consumi è stato calcolato in base alle ore lavorate, poiché si è ritenuto opportuno valutare i consumi in 
riferimento al tempo necessario allo svolgimento delle molteplici attività svolte dalla Società Parchi Val di Cornia. Dal 
prossimo aggiornamento inseriremo l’indicatore sui Km percorsi dai mezzi. 
 
6.2.7 Sostanze pericolose 
Le attività svolte dal personale della Parchi Val di Cornia S.p.A. che prevedono l’uso di sostanze pericolose sono: 
· pulizia della sede amministrativa; 
· piccole attività di manutenzione nei parchi; 
· condizionamento locali sede amministrativa. 
Tutti i prodotti utilizzati per le pulizie sono conservati in un armadietto a cui può accedere solo il personale addetto alle 
pulizie. Tale personale ha ricevuto opportuna formazione relativamente al corretto utilizzo di tali prodotti. Per ogni 
prodotto è disponibile la propria scheda di sicurezza, che è conservata nello stesso armadietto e quindi disponibile al 
personale per la consultazione. 
Dal 2007 sono utilizzate alcune sostanze pericolose quali: vernici, diluenti ed impregnanti per piccole attività di 
manutenzione.  
Presso la sede amministrativa sono presenti 10 impianti di condizionamento che utilizzano come gas refrigerante R22, 
per un quantitativo inferiore ai 3,0 kg. Mentre l’impianto presente presso il Museo del Territorio di Populonia, utilizza 
gas refrigerante R22, per un quantitativo pari a 33 Kg che viene correttamente mantenuto, secondo quanto prescritto dal 
regolamento CE 1005/2009 e dal DPR 147/2006. 
Questi impianti sono sottoposti a regolare manutenzione. La Società Parchi intende sostituire questi impianti con 
impianti di condizionamento che utilizzano gas refrigeranti  non lesivi dello strato dell’ozono.  Non sono presenti presso 
le strutture in gestione alla Società Parchi Val di Cornia, impianti di condizionamento maggiori di 3 Kg., contenenti gas 
refrigeranti ad effetto serra ai sensi del Regolamento CE 842/06. 
 
6.2.8 Biodiversità 
Le attività che comportano un impatto sulla flora e la fauna delle aree protette, sono dovute alla presenza e al transito 
dei visitatori presenti nei parchi gestiti dalla Società Parchi Val di Cornia. Per prevenire comportamenti scorretti che 
possano generare impatti su flora e fauna, l’azienda ha installato all’ingresso delle aree parco dei cartelli informativi,  in 
particolare: 

• nei parchi costieri del sistema, richiamano le principali regole di comportamento da tenere e le principali 
caratteristiche delle specie presenti che caratterizzano l’ambiente dunale; 

• nei parchi archeologici e archeominerari del sistema, riportano il cosiddetto “Decalogo Salva l’arte” proposto 
da Legambiente e Federculture, per la sensibilizzazione dei visitatori; 

 
Ai fini della tutela della flora e la fauna operano nell’ambito dei parchi personale con funzioni di guardia particolare 
giurata, che applica dove è presente il regolamento in base alla L.R. n° 49/95 sulle Aree Naturali di interesse locale. 
 
Inoltre ogni anno vengono proposti alle scuole, di ogni ordine e grado, dei laboratori didattici a tema, mentre sia nel 
2008 che nel 2010, sono stati organizzati dei corsi aperti ai soggetti (pubblici e privati) che operano nel Parco Costiero 
della Sterpaia, sulle modalità di intervento e gestione all’interno di una area protetta. 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio di flora e fauna, si fa presente come: 
 

• Dal 2010 nel Parco costiero della Sterpaia, viene effettuato un monitoraggio sul Pancratium maritimun (giglio 
di mare), specie protetta il cui habitat è la duna costiera. Sono state individuate dieci aree sensibili in cui da 
aprile a settembre, si provvede a controllare quante piante sono presenti e le loro condizioni. Questo 
monitoraggio ha come obiettivo quello di avere dati attendibili, sulla rilevanza del fenomeno di degrado 
dell’ambiente dunale, in modo da trovare soluzioni atte a rallentare questo processo.  

• Nel giugno 2013, in applicazione alla delibera C.R.T. n° 115 del 20 maggio 1997, sulle direttive concernenti 
criteri progettuali per l’attuazione degli interventi di competenza regionale, in materia di difesa del suolo nel 
territorio regionale, ha avuto inizio un monitoraggio faunistico e naturalistico. In particolare sono state censite 
le specie appartenenti alla fauna ornitica ed etereoterma, insediata sugli argini del Cervia, il canale di bonifica 
che scorre all’interno del parco della Sterpaia. Tale iniziativa vede fra i soggetti partecipanti, anche la Società  
Parchi Val di Cornia, insieme al W.W.F. Val di Cornia, il Comune di Piombino ed il Consorzio di Bonifica 
“Alta Maremma”. 
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6.3 Aspetti ambientali indiretti 
6.3.1 Acque  
Consumi idrici 
Le attività di Tipo B che comportano significativi consumi idrici all’interno del Sistema dei Parchi della Val di Cornia 
sono principalmente quelle connesse con: 
• Presenza turistica all’interno del Sistema Parchi della Val di Cornia (centri visite, bookshop, musei, servizi igienici); 
• Pulizia edifici; 
• Gestione di esercizi commerciali quali: Ostelli, Stabilimenti balneari, Ristoranti 
 
L’approvvigionamento idrico per tutti i parchi, musei ed esercizi commerciali avviene esclusivamente dall’acquedotto 
pubblico (Gestore unico ASA Spa), non è utilizzata acqua proveniente da pozzi. 
Le attività di tipo B sono quelle attività che la Parchi Val di Cornia S.p.A affida a terzi attraverso contratti rinnovabili 
periodicamente e sulle quali conserva un  limitato  livello di controllo. 
Di seguito sono riportati i dati dei consumi di acqua riferiti ai singoli parchi e dovuti alla presenza turistica ed alla 
pulizia degli edifici. 
 
Sono disponibili i dati, rilevati da  contatore, per i seguenti Parchi/Musei: 
• Parco archeologico di Baratti e Populonia 
• Museo archeologico del territorio di Populonia 
• Parco archeominerario di San Silvestro: nel 2008 la Società Parchi è subentrata nel contratto di fornitura all’Ente 
locale proprietario 
• Parco costiero della Sterpaia 
• Parco costiero di Rimigliano 
 
Per i parchi: 
•Parco naturale di Montioni: i gestori delle strutture hanno fatto la voltura dell’utenza a loro nome. 
• Museo del Castello di Piombino (che dal 13 luglio 2013 è diventato Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali) 
e la Rocca di Campiglia Marittima, i rispettivi comuni non hanno ancora fatto le relative volture e pertanto i dati 
risultano di difficile reperimento. 
Consumi idrici nei parchi e musei 

Localizzazione Valore 2010 2011 2012 2013(*) 
Parco 
archeologico di 
Baratti–
Populonia 
(Piombino) 
 

Consumo 
di acqua 
(mc) 

1.457,00 1.919,00 1.849,00 641,00 

N° 
Visitatori 
(da 
bigliettazio
ne) 

48.748,00 47.287,00 43.286,00 18.832,00 

Litri di 
acqua/ 
Visitatore 
(%)  

2,98 4,06 4,27 3,40 

Museo 
archeologico del 
territorio di 
Populonia 
(Piombino) 
 

Consumo 
di acqua 
(mc) 

233,00 70,00 1.218,00 302,00 

N° 
Visitatori 
(da 
bigliettazio
ne) 

5.937,00 5.397,00 5.345,00 2.152,00 

Litri di 
acqua/ 
Visitatore 
(%)  

3,92 1,30 22,79 14,03 

Parco 
archeominerario 
di San Silvestro  
(Campiglia 
Marittima)  

Consumo 
di acqua 
(mc) 

2.349,00 2.654,00 1.865,00 375,00 

N° 
Visitatori 
(da 
bigliettazio

29.599,00 30.657,00 27.243,00 9.323,00 
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(*) aggiornato al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa. 
 
Negli ultimi anni di monitoraggio possiamo registrare che: 

• nel Parco archeologico di Baratti Populonia, malgrado la diminuzione dei visitatori, il consumo di acqua è 
leggermente cresciuto. Essendo minima la differenza rispetto all’anno precedente, si può ipotizzare un 
maggiore utilizzo dell’acqua da parte dei visitatori del parco, per refrigerarsi visto le temperature 
particolarmente alte raggiunte durante la stagione estiva 2012; 

• nel Museo archeologico del territorio di Populonia, il consumo è aumentato, malgrado il numero dei visitatori 
sia diminuito, poiché il bar annesso alla struttura con cui condivide il contatore, ha cambiato gestione a partire 
dal 2012. La nuova gestione ha saputo creare un certo richiamo di persone, rispetto al passato che ha di 
conseguenza fatto crescere i consumi di acqua, ma non purtroppo gli ingressi al museo; 

• nel Parco archeominerario di San Silvestro, la diminuzione dei visitatori è andata di pari passo con la 
diminuzione dei consumi; per quanto riguarda il 2013 bisogna registrare che per un certo periodo (23/03 – 
18/05)  il contatore si era bloccato, non segnando più gli effettivi consumi. Il contatore è stato ripristinato il 
18/05/2013. nel Parco costiero di Sterpaia i consumi non variano molto da un anno all’altro, mentre per quello 
di Rimigliano si segnala per il 2012 una perdita avvenuta in seguito alla rottura di un tubo interrato. La ricerca 
della perdita è stata lunga e difficoltosa ed ha impegnato diverso tempo che ha avuto come conseguenza, un 
alto consumo di acqua. In entrambi i casi non è possibile calcolare il consumo pro capite, poiché non esistono  
modalità per rilevare il numero degli utenti del parco (per la visita del parco non è previsto il pagamento di un 
biglietto). Infatti in particolare per quanto riguarda il parco della Sterpaia, dal 2012 l’attività di riscossione del 
pagamento delle soste, non è più gestito dalla Società parchi Val di Cornia, ma è passata al comune di 
Piombino. Di conseguenza non vengono più rendicontate le presenze, stimate sulla base dei biglietti emessi da 
parcometri comprovanti l’avvenuto pagamento per la sosta. 

 
Per il 2013 è preferibile fare una valutazione dei consumi a fine stagione balneare.  
 
Di seguito si riporta una tabella di quanto eseguito per la riduzione dei consumi idrici nei vari siti: 
 
Oggetto Nome e tipo attività 

 
Presenza di 
dispositivi per 
la riduzione dei 
consumi idrici 

Licenza di concessione  Ristorante "Il Pino" loc. Carbonifera 
(P. Sterpaia) 

Miscelatori 

ne) 
Litri di 
acqua/ 
Visitatore 
(%)  

7,99 8,65 6,85 4,02 

Parco costiero 
della Sterpaia 
(Piombino) 
 

Consumo 
di acqua 
(mc) 

Dato non 
disponibile 

1.038,00 1.162,00 187,00 

N° 
Visitatori 
(da 
bigliettazio
ne) 

607.730,00 530.870,00 Dato non 
più 
quantizzabi
le 

Dato non 
più 
quantizzabi
le 

Litri di 
acqua/ 
Visitatore 
(%)  

0 0,20 0 0 

Parco costiero di 
Rimigliano 
(San Vincenzo) 
 

Consumo 
di acqua 
(mc) 

Dato non 
disponibile 

2.204,00 3.546,00 448,00 

N° 
Visitatori 
(da 
bigliettazio
ne) 

- - - - 

Litri di 
acqua/ 
Visitatore 

- - - - 
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Affitto ramo di azienda comm. Punto ristoro con servizi igienici 
pubblici "Luna Beach" 
loc. il Pino (P. Sterpaia) 
 

Temporizzatori 

Affitto ramo di azienda 
comm. 
 

Bar ristorante "Santa Barbara" loc. 
Temperino (S. 
Silvestro) 

Temporizzatori 

Affitto ramo di azienda 
comm. 
 

Bar del Museo Archeologico di 
Piombino 

Temporizzatori 

Affitto ramo di azienda 
comm. 

Centro ristoro del Parco di Baratti, 
presso il centro visite 

Temporizzatori 

Affitto ramo di azienda 
comm. 

Bar gelateria affittacamere "Podere 
Tuscania" e 
Ristorante “Casa Rossa” 

Miscelatori 

Affitto ramo di azienda 
comm. 

Bar pizzeria "Al Tramonto" loc. 
Torraccia (Rimigliano) 

Docce a tempo e temporizzatori 
 

Affitto ramo di azienda 
comm. 

Punto ristoro con servizi igienici 
pubblici "Il Nano verde" 
loc. Sterpaia (P. Sterpaia) 

Temporizzatori 
 

Licenza di concessione 
 

Arenile attrezzato e punto ristoro 
"Pappasole" loc. 
Carbonifera (P. Sterpaia) 

Miscelatori 
 

Licenza di concessione Arenile attrezzato "Bagno Orizzonte" 
loc. Perelli (P. 
Sterpaia) e punto ristoro 

NS 
 

Licenza di concessione Stabilimento balneare loc. Perelli (P. 
Sterpaia) e ristorante  

Docce a tempo 

Licenza di concessione Stabilimento balneare e Ristorante 
"La Capannina", loc. 
Perelli (P. Sterpaia) 

ND 
 

Licenza di concessione Stabilimento balneare "Bagno Elia" 
loc. Mortelliccio 
(Sterpaia) e ristorante “la Baracchina 
Verde” loc. 
Mortelliccio 

Docce a tempo, 
Miscelatori 

Licenza di concessione Stabilimento Balneare "Onda Blu" 
loc. Carbonifera (P. 
Sterpaia) 

Docce a tempo, 
Miscelatori 

Licenza di concessione Stabilimento Balneare "Bagno 
Skiuma" loc. Carlappiano 
(P. Sterpaia) e ristorante “La 
Baracchina” loc. 
Carlappiano 

ND 
 

Affitto ramo di azienda 
comm. 
 

Ostello per la gioventù "palazzo 
Gowett" (P. S. Silvestro)  
 

 
Miscelatori 

Affitto ramo di azienda 
comm. 

Ostello per la gioventù "la Baciocca" 
(Montioni) 

 
Miscelatori 
 

  
Legenda 
NS: non specificato 
ND: dato non disponibile perché non ha risposto al questionario 
 
Scarichi idrici 
All’interno del sistema Parchi della Val di Cornia le attività di Tipo B che comportano significativi scarichi idrici sono: 
• connesse alla presenza turistica all’interno del Sistema Parchi della Val di Cornia (centri visite, bookshop, musei, 
servizi igienici) 
• Pulizia edifici 
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• Gestione di esercizi commerciali quali: Ostelli, Stabilimenti balneari, Ristoranti 
   
Tutte le strutture sono allacciate alla rete fognaria pubblica (Gestore ASA Spa) , e nei casi in cui non è stato possibile 
sono stati realizzati impianti di trattamento dei reflui liquidi o fosse biologiche tutte debitamente autorizzate. 
Relativamente agli esercizi commerciali presenti nei parchi gestiti dalla Società Parchi Val di Cornia, nella tabella 
seguente, si riportano le soluzioni di scarico adottate dove non è stato possibile realizzare l’allaccio alla pubblica 
fognatura. 
 
Ambito  Nome e tipo attività Presenza impianti di 

depurazione locali 
Parco archeominerario di San 
Silvestro (Campiglia M.ma) 
 

Bar ristorante "Santa Barbara" loc. 
Temperino (S. Silvestro) 

Impianto di subirrigazione  
autorizzazione n° 13983 del 30/11/09 
 

Parco archeologico Baratti 
Populonia (Piombino) 
 

Centro ristoro San Cerbone, presso il 
centro visite necropoli 

Vasca a tenuta tripartita 
(Ritiro e smaltimento affidato a Asiu 
Spa)  
autorizzazione n° F/0725 del 
01/08/07 

Parco costiero di Rimigliano 
(San Vincenzo) 

Bar gelateria affittacamere "Podere 
Tuscania" e Ristorante “Casa Rossa” 

Impianto di fitodepurazione 
autorizzazione n°22055 del 01/09/11 

Bar pizzeria "Al Tramonto" , loc. 
Torraccia 

Impianto di fitodepurazione 
autorizzazione n°22055 del 01/09/11 

Punto ristoro “Lago Verde” Impianto di subirrigazione 
n°22055 del 01/09/11 

Parco costiero Sterpaia 
(Piombino) 

Arenile attrezzato "Bagno Orizzonte" Impianto di fitodepurazione c/o 
Villaggio Orizzonte, non ricade nelle 
aree gestite dalla Parchi 
Parco costiero Sterpaia 
(Piombino) 

Stabilimento balneare e ristorante 
“Perelli”, loc. Perelli 

Impianto di fitodepurazione c/o 
Villaggio Orizzonte, non ricade nelle 
aree gestite dalla Parchi 
Parco costiero Sterpaia 
(Piombino) 

Stabilimento balneare e Ristorante 
"La Capannina" 

Impianto di fitodepurazione c/o 
Villaggio Orizzonte, non ricade nelle 
aree gestite dalla Parchi 
 

Parco archeominerario di San 
Silvestro (Campiglia M.ma) 

Ostello per la gioventù "palazzo 
Gowett" 

Impianto di depurazione a 
ossigenazione totale 
autorizzazione n° 24072 del 30/11/09 

 
Fonte: Parchi Val di Cornia Spa. 
 
 
6.3.2 Emissioni in atmosfera 
Le attività che possono generare emissioni sono: 
· Traffico veicolare dovuto ai flussi turistici 
· Traffico veicolare dovuto alla presenza di esercizi commerciali (per le forniture) 
· Utilizzo impianti termici installati negli edifici. 
Il traffico veicolare dovuto all’afflusso turistico, soprattutto nei parchi costieri, presenta un picco molto marcato durante 
la stagione estiva mentre è trascurabile durante il resto dell’anno. 
La Società Parchi nell’ambito dell’Analisi ambientale iniziale ha commissionato uno studio per valutare la consistenza 
delle emissioni dovute al traffico indotto. Per la stima delle emissioni in atmosfera è stato utilizzato il programma 
“Caline 4”, un modello di dispersione in atmosfera che permette di valutare  la concentrazione degli inquinanti in aree 
prossime a strade e altre vie di comunicazione. 
Il modello è basato sui dati di flusso veicolare orario, la lunghezza dei tratti di strada interessata, i fattori di emissione e 
le condizioni climatiche, che nello specifico sono state ipotizzate le peggiori possibili per vento, temperatura e classe di 
stabilità atmosferica, in modo da avere dei valori conservativi. 
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Tuttavia, nel complesso i valori delle emissioni risultano poco significativi in una zona come la costa piombinese se 
paragonate alle emissioni presenti sul territorio, dovute alle industrie siderurgiche e per la produzione di energia 
elettrica. 
  
Anche le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti termici installati negli edifici, risultano non significative. 
Infatti si tratta in quasi tutti i casi di impianti termici con una potenza inferiore a 35 kW. Allo stato attuale esiste 
solamente un unico impianto  termico di potenza superiore a 35 kW (presso l’ostello “La Baciocca” nel Parco di 
Montioni). La gestione di tale impianto è di competenza della cooperativa “Co & So” di Firenze, gestore della struttura. 
In ogni caso tutti gli impianti termici sono utilizzati solo per il riscaldamento degli edifici e quindi nei periodi invernali, 
quando l’apertura al pubblico è limitata al fine settimana e nei giorni feriali solo su prenotazione per gruppi e scuole. 
 
6.3.3 Erosione ed inquinamento del suolo 
Le attività che possono generare erosione o inquinamento del suolo sono legate alle manutenzioni di strade carrabili in 
sterrato e dei sentieri. 
 
6.3.4 Rifiuti 
Le attività che comportano la produzione di rifiuti sono: 
• connesse alla presenza turistica all’interno del Sistema Parchi della Val di Cornia (centri visite, bookshop, musei, 
servizi igienici) 
• Manutenzione verde 
• Gestione di esercizi commerciali quali: Ostelli, Stabilimenti balneari, Ristoranti 
 
I rifiuti indifferenziati prodotti dalle attività connesse alla presenza turistica all’interno del Sistema Parchi della Val di 
Cornia vengono conferiti ai cassonetti pubblici, insieme a quelli degli altri utenti della zona di pertinenza. 
 
Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti indifferenziati, raccolti nei cestini lungo i percorsi presenti nei parchi,  non 
è possibile fare una stima  poiché, essendo questi conferiti ai cassonetti presenti sul territorio, la società che si occupa 
della loro raccolta e smaltimento, non è in grado di fornire i dati sui quantitativi derivanti dall’utenza dei parchi.   
 
All’interno di ogni edificio e nelle aree maggiormente frequentate dai visitatori, compresi i sentieri attrezzati nei parchi 
archeologico di Baratti e Populonia e archeominerario di San Silvestro, sono presenti contenitori per la raccolta 
differenziata con indicate le categorie merceologiche che possono essere raccolte. Visto la scarsa significatività dei dati 
raccolti sulla produzione dei rifiuti e l’incompletezza dovuta alla difficoltà della loro quantificazione, dal novembre 
2012 questo dato non viene più monitorato. 
 
6.3.5 Rumore esterno 
Le attività di Tipo B svolte sui siti gestiti dalla Società Parchi che generano rumore sono: 
· le attività di manutenzione degli edifici dati in gestione 
· le attività di manutenzione del verde 
· le attività legate all’organizzazione di eventi 
Allo stato attuale non sono disponibili dati sulle emissioni sonore prodotte da queste attività. Tuttavia nel corso degli 
anni non sono mai pervenute reclami in merito al rumore prodotto per lo svolgimento delle stesse. 
 
6.3.6 Consumi energetici 
Le attività che generano consumi di energia termica (gas per riscaldamento), sono: 
• connesse alla presenza turistica all’interno del Sistema Parchi della Val di Cornia (centri visite, bookshop, musei, 
servizi igienici) 
• pulizia degli edifici 
• manutenzione straordinaria e ordinaria di strutture e infrastrutture 
• ristorazione e di ricettività negli esercizi commerciali all’interno del Sistema Parchi della Val di Cornia 
 
Per quanto riguarda invece la Rocca di Campiglia Marittima  e il museo del Castello di Piombino (che dal 13 luglio 
2013 è diventato Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali),  i rispettivi comuni non hanno ancora fatto le 
relative volture, pertanto i dati risultano di difficile reperimento.  Nel parco naturale di Montioni, i gestori della strutture 
hanno fatto la voltura dell’utenza a loro nome. 
 
Localizzazione Struttura Tipologia 

impianto 
/Tipologia 
di gas 

2010 2011 
 

2012 2013 
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Parco archeologico di 
Baratti Populonia 
(Piombino) 

 

Centro visite 
necropoli 

Deposito 
GPL/GPL 
(L.) 

2.500,00  2.347,71  559,00 0 

Centro visite 
acropoli 

Deposito 
GPL/GPL 
(L.) 

1.200,00 1.250,00  0 100,00 

Totale  3.700,00  3.597,71  559,00 100,00 

Museo archeologico del territorio di 
Populonia 
(Piombino) 

Museo Rete 
Metano 
(m.c.) 

122,82 8,95 15,00 0 

Parco archeominerario 
di San Silvestro 
(Campiglia M.ma) 
 

Villa Lanzi Deposito 
GPL/GPL 
(L.) 

1.600,00 1.800,00 1.500,00 0 

Miniera , 
Museo 
archeominera
rio e 
Casa del 
custode 

Deposito 
GPL/GPL 
(L.) 

1000,00 2.600,00 2.100,00 0 

Totale   2.600,00 4.400,00 3.400,00 0 

 
 (*) aggiornato al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa 
 
Metano       

Localizzazione  Struttura  Unità 
di 
misura 
 

2010 2011 2012 2013(*) 

Sede Amministrativa 
Piombino 

Uffici Tep 1,400 0,500 0,620 0 

Energia Elettrica       
Localizzazione  Struttura  Unità 

di 
misura 
 

2010 2011 2012 2013(*) 

Sede Amministrativa 
(Piombino) 

Uffici  Tep 1,8870 1,8672 1,6900 0,6100 

Parco archeologico di 
Baratti Populonia 
(Piombino) 
 

Centri visite 
 

Tep 5,066 4,240 4,930 2,150 

Museo archeologico del 
territorio di Populonia 
(Piombino) 

Museo Tep 8,191 0,640 8,710 7,280 

Parco archeominerario 
di San Silvestro 
(Campiglia M.ma) 
 

Villa Lanzi 
Miniera , 
Museo 
archeominerario 
e 
Casa del 
custode 

Tep 3,554 3,550 3,360 1,230 

GPL       
Localizzazione  Struttura  Unità 

di 
misura 
 

2010 2011 2012 2013(*) 

Parco archeologico di Centri visite Tep 3,34 3,24 0,50 0 
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Baratti Populonia 
(Piombino) 
 

 

Museo archeologico del 
territorio di Populonia 
(Piombino) 

Museo Tep 0,10 0,01 0,01 0 

Parco archeominerario 
di San Silvestro 
(Campiglia M.ma) 
 

Villa Lanzi 
Miniera , 
Museo 
archeominerario 
e 
Casa del 
custode 

Tep 2,34 3,96 3,07 0 

TOTALE   TEP 24,605 18,000 22,890 11,270 
(*) aggiornato al 30 giugno 2013 - Fonte: Parchi Val di Cornia Spa 
 
Dal momento che i consumi sono al di sotto dei 1000 tep, la Società Parchi Val di Cornia, non è soggetta alla nomina di 
un Energy Manager.  
 
6.3.7 Sostanze pericolose 
Presenza di sostanze pericolose negli edifici 
Amianto 
Nelle aree gestite dalla Parchi Val di Cornia SpA in particolare nel parco costiero della Sterpaia, era  presente un 
capannone con tetto in cemento- amianto a servizio deposito mezzi ed attrezzature del parco, della superficie di circa 
270 mq, ed una tettoia in cemento- amianto utilizzata per la copertura di materiali minuti di circa 215 mq. L’intervento 
di bonifica del sito è stato effettuato nella primavera del 2011. 
 
6.4 Aspetti ambientali indiretti connessi con l’attività dei fornitori di servizi 
Raccolta e smaltimento rifiuti e raccolta reflui da impianti di trattamento biologico 
Dalla raccolta e dal trattamento dei rifiuti derivano emissioni in atmosfera, scarichi idrici e il percolato, la produzione di 
rifiuti, il rumore, il consumo di carburante per il trasporto e gli odori. Il servizio è svolto da ASIU Spa che dall'ottobre 
2001 applica un sistema di gestione integrato qualità ambiente certificato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 
UNI EN ISO 14001. 
Approvvigionamento idrico e scarichi idrici in fognatura 
Connessi con questi servizi, entrambi gestiti da ASA Spa, sono gli aspetti ambientali di consumo idrico, per perdite di 
acqua nella rete dal momento che le tubature passano all’interno del territorio del parco della Sterpaia  e l’inquinamento 
di corpi idrici, su cui la Società Parchi non ha alcun tipo di controllo né influenza. 
Approvvigionamento di energia elettrica 
Gli aspetti ambientali connessi con questo tipo di attività sono generati dalle attività dei fornitori di servizio, per 
esempio ristoranti, ostello o punti ristoro, e sono essenzialmente l’inquinamento elettromagnetico provocato dal 
trasporto di energia elettrica (campi elettromagnetici e modificazioni del paesaggio per le reti di trasporto) e gli impatti 
generati dalla produzione di energia elettrica, connessi con il tipo di fonte utilizzata. 
Approvvigionamento gas metano 
Gli aspetti ambientali connessi con questo tipo di attività sono le perdite di gas in atmosfera e il rumore, in caso di 
cantieri temporanei per la costruzione e la manutenzione delle reti. Sono collegati alla rete di distribuzione del gas 
metano la sede amministrativa e il Museo archeologico del territorio di Populonia. Il gas metano è fornito da  Estra 
Energie. 
Approvvigionamento GPL 
L’approvvigionamento di GPL per riscaldamento in termini di aspetti ambientali rileva per l’emissioni in aria da perdite 
di gas, l’inquinamento acustico e il consumo di carburante per il trasporto su gomma. Nello specifico la Società Parchi 
ha come unico margine d’intervento lo scegliere un fornitore nelle vicinanze del proprio territorio, in modo da ridurre 
gli impatti generati dal trasporto. Attualmente l’azienda incaricata del servizio è proprietaria dei serbatoi ed ha l'obbligo 
di svolgere la manutenzione periodica degli impianti. 
Approvvigionamento carburante per trazione 
Gli aspetti ambientali derivati dall’attività di approvvigionamento di carburante per trazione sono le emissioni di 
inquinanti. La scelta del fornitore da parte della Società Parchi si è basata su criteri di vicinanza rispetto alle sedi 
dell’azienda e sull’offerta economica presentata, in quanto è stato individuato con gara d’appalto. 
Attività di stampa 
Gli aspetti ambientali connessi con l’attività di stampa della produzione editoriale della Parchi Val di Cornia S.p.A. 
sono il consumo idrico, lo scarico di acque reflue e inquinamento idrico, le emissioni atmosferiche, la produzione di 
rifiuti, il consumo di materie prime, l’impiego di sostanze pericolose e il consumo energetico. Per contenere l’impatto 
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della produzione editoriale tutto il materiale informativo Parchi Val di Cornia  è stampato su carta ecologica certificata 
(marchio ecolabel e FSC).  
Manutenzione mezzi 
La manutenzione dei mezzi in dotazione alla Parchi Val di Cornia Spa è svolta da officine autorizzate che si occupano 
anche dello smaltimento dei rifiuti prodotti (speciali e pericolosi).  
 
 
6.5 Aspetti ambientali in condizioni straordinarie 
Come attività con carattere straordinario che possono essere svolte sui siti gestiti dalla Parchi Val di Cornia Spa è 
individuabile unicamente l’organizzazione di eventi (meeting, manifestazioni canore, ecc.) ad opera dei Comuni 
proprietari delle aree. 
Tali eventi essendo legati alla presenza di un grosso numero di partecipanti per un breve periodo di tempo possono 
generare: 
· consumo idrico 
· scarico di acque reflue 
· erosione/inquinamento suolo 
· impatto flora e fauna 
· produzione di rifiuti 
· consumi energetici 
· traffico indotto 
· rumore esterno. 
In occasione di tali eventi la Società parchi pur avendo una limitata possibilità di azione, propone all’ente organizzatore 
degli eventi delle soluzioni logistico-organizzative al fine di ridurre al massimo i possibili impatti ambientali. 
Inoltre la Società Parchi svolge attività di controllo nel corso degli eventi, che comunque sono limitati come numero. 
 
 
6.6 Aspetti ambientali in condizioni di emergenza 
Di seguito si riportano in Tabella le situazioni di emergenza che possono presentarsi sui siti gestiti dalla Parchi Val di 
Cornia Spa. 
Per ogni emergenza ambientale la tabella riporta: 
· il tipo di emergenza; 
· l’attività/processo prodotto 
· l’aspetto ambientale 
· i soggetti esterni coinvolti nella gestione dell’emergenza 
 
Situazione 
Anomala 
e/o di 
Emergenza 

Attività/Pr
ocesso 
Prodotto 

Impatto Ambientale 
Soggetti  
esterni 

coinvolti  

Competenze 
Parchi val 
di Cornia 

SpA 

Modalità di 
gestione 

Sistemi di 
rilevamento 

Eventi 
accaduti e/o 

evitati 

 
Intasamento 
degli 
scarichi 
idrici 
 

Gestione 
degli 

immobili 

sversamento di liquami nel 
suolo 

ASA, 
ASIU, 
Assistenza 
idraulica 
esterna. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

Guasti ai 
serbatoi 
GPL 
 
 

Gestione 
degli 
immobili 

 
 
rischio di incendi, con 
emissioni inquinanti e 
perdita di habitat 
 

Fornitore e 
gestore 
impianto, 
Vigili Fuoco. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio. 

Accaduto 

Sversament
o sul suolo 
di 
carburanti e 
oli dagli 
automezzi 
che 
circolano 
nei parchi 
 

Manutenzio
ne ordinaria 
di strutture 
e 
infrastruttur
e 

sversamento di prodotti 
inquinanti 

E’  
necessario 
avvisare il 
comune 
entro 48 ore 

Segnalazione 
e 
Manutenzion
e interna. 

Bonifica 
immediata e 
ripristino 
attraverso 
rimozione. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 
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Situazione 
Anomala 
e/o di 
Emergenza 

Attività/Pr
ocesso 
Prodotto 

Impatto Ambientale 
Soggetti  
esterni 

coinvolti  

Competenze 
Parchi val 
di Cornia 

SpA 

Modalità di 
gestione 

Sistemi di 
rilevamento 

Eventi 
accaduti e/o 

evitati 

  
Incendio da 
attività 
gestione 
parcheggi 

gestione dei 
parcheggi e 
punti sosta 
per camper 

Emissioni di inquinanti in 
atmosfera  
 

Vigili del 
fuoco, 
Polizia 
Municipale. 

Vigilanza 
interna. 

Primo intervento 
estinguente da 
parte del 
personale 
interno di 
vigilanza 
attraverso 
supporrti 
appositi. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

Incendio da 
attività 
gestione 
parcheggi 

gestione dei 
parcheggi e 
punti sosta 
per camper 

Perdita di habitat 
 

Vigili del 
fuoco, 
Polizia 
Municipale, 
Corpo 
forestale 
dello stato. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

Sversament
o vasche 
per scarico 
caravan per 
omessa 
richiesta di  
intervento 

 
Sversamento di reflui sul 
suolo 
 

ASIU Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

 Rottura di 
tubazioni e 
rubinetti 
causa gelo 

 

 
Consistente perdita di acqua 
potabile 
 

ASA, 
Assistenza 
idraulica 
esterna. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi, 
monitoraggio 
e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segn. utenti. 

Accaduto 

Malfunzion
amento 
fosse 
biologiche 

Gestione 
dei servizi 
igienici 

Malfunzionamento fosse 
biologiche 
Sversamento di acque 
reflue mal depurate nel 
sottosuolo 
 

ASA, 
ASIU, 
Assistenza 
idraulica 
esterna. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

Incidenti tra 
automezzi 
utilizzati 
per il 
trasporto 
materiali 

Realizzazio
ne e 
progettazio
ne di 
strutture e 
infrastruttur
e 

Sversamento sul suolo di 
materiali e carburante 
 

Polizia 
Municipale. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio.  

Non 
accaduto 

Incendio da 
attività 
abbruciame
nto sfalci 

Gestione 
aree verdi – 
manutenzio
ne del verde 

Emissioni di inquinanti in 
atmosfera 
 

Vigili del fuoco, 
Polizia 
Municipale. 

Vigilanza 
interna. 

Primo intervento 
estinguente da 
parte del 
personale 
interno di 
vigilanza 
attraverso 
supporrti 

appositi..Interv
ento esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio. 

Non 
accaduto 

Incendio da 
attività 
abbruciame
nto sfalci 

Gestione 
aree verdi – 
manutenzio
ne del verde 

Perdita di habitat  
 

Vigili del fuoco, 
Polizia 
Municipale, 
Corpo forestale 
dello stato. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio. 

Non 
accaduto 
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Situazione 
Anomala 
e/o di 
Emergenza 

Attività/Pr
ocesso 
Prodotto 

Impatto Ambientale 
Soggetti  
esterni 

coinvolti  

Competenze 
Parchi val 
di Cornia 

SpA 

Modalità di 
gestione 

Sistemi di 
rilevamento 

Eventi 
accaduti e/o 

evitati 

Mancata 
rimozione 
rifiuti in 

aree 
retrodunali 

per 
mancato 
controllo 
aziende 

incaricate 

  

 
Accumulo rifiuti nelle aree 

retrodunali 
 

ASIU. Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

Sversament
o di 
sostanze 
chimiche 
pericolose 
sul suolo  

  
Contaminazione chimica di 
acque o suolo 

ASL, 
Polizia 
Municipale. 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio. 

Non 
accaduto 

Mancato 
ritiro rifiuti  

  

 
Saturazione capienza 

cassonetti 
 

ASIU. Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

Bracconagg
io 

Attività di 
caccia 

 
Uccisione  fauna 
 

Corpo 
forestale 
dello stato, 
WWF 

Segnalazione
. 
 
 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio. 

Non 
accaduto 

Incidenti 
nel 
tracciato 
che 
attraversa il 
parco di 
San 
Silvestro trasporto 

materiale di 
cava 

 
Sversamento di olio sul 
suolo 
 

Polizia 
Municipale 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio. 

Non 
accaduto 

Incidenti 
nel 
tracciato 
che 
attraversa il 
parco di 
San 
Silvestro 

Abbattimento di flora e 
fauna 
 

Corpo 
forestale 
dello stato, 
WWF 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio. 

Non 
accaduto 

Proiezione 
del 
materiale 
lapideo 
sulle 
strutture del 
Parco 

Sparo mine 

 
Danneggiamenti alle 
strutture del parco di San 
Silvestro 
 

Polizia 
Municipale 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 

Sversament
o di 
prodotti 
inquinanti 
non 
autorizzati 
nei fossi di 
bonifica 
nelle aree 
parco  

Illeciti 
ambientali 

 
Contaminazione delle acque 
superficiali 
 

Polizia 
Municipale 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi
, 
monitoraggi
o e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segnalazioni 
utenti. 

Accaduto 
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Situazione 
Anomala 
e/o di 
Emergenza 

Attività/Pr
ocesso 
Prodotto 

Impatto Ambientale 
Soggetti  
esterni 

coinvolti  

Competenze 
Parchi val 
di Cornia 

SpA 

Modalità di 
gestione 

Sistemi di 
rilevamento 

Eventi 
accaduti e/o 

evitati 

Eccessivo 
abbassamen
to del 
livello 
dell’acqua 
nei fossi di 
bonifica e 
proliferazio
ne di alghe 
rosse 

Bonifica 
dei fossi 

 
Eutrofizzazione delle acque 
 

Consorzio di 
Bonifica, 
ASL 

Segnalazione
. 

Intervento 
esterno 
assistito da 
personale 
operativo 
interno. 

Sopralluoghi, 
monitoraggio 
e vigilanza 
costante su 
territorio; 
segn. utenti. 

Accaduto 

 

7. RISULTATI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEG LI 
ASPETTI AMBIENTALI. 
 
Individuati gli aspetti ambientali connessi con le attività, i prodotti e i servizi della Società Parchi, è stato valutato il loro 
grado di significatività in base all’impatto che hanno (o possono avere) sull’ambiente. Per quelli ritenuti significativi è 
stato elaborato un programma e degli obiettivi di miglioramento. Il procedimento di identificazione consiste nel 
considerare tutte le attività e i processi aziendali per individuare quelli che hanno o possono avere impatti ambientali. 
Al fine di eseguire un’attenta valutazione della significatività degli aspetti ambientali e dei loro relativi impatti, la 
Società Parchi ha messo a punto tre tipi diversi di metodologie di valutazione della significatività, che prevedono: 
1. l’ attribuzione della significatività degli aspetti ambientali diretti e indiretti in condizioni normali e straordinarie; 
2. l’ attribuzione della significatività degli aspetti ambientali indiretti in situazioni normali e  
straordinarie connessi con le attività svolte dai fornitori di servizi ausiliari; 
3. l’ attribuzione della significatività degli aspetti ambientali in situazioni di emergenza. 
 
7.1 Criteri di attribuzione della significatività degli aspetti ambientali diretti e indiretti in 
condizioni normali e straordinarie 
Di ogni aspetto ambientale, in condizioni operative normali e straordinarie, sono state valutate le seguenti 
caratteristiche: 
1- Grado di impatto ambientale: valutato in funzione degli input, (materie prime, energia, acqua), e degli output, 
(emissioni, scarichi), analizzando le caratteristiche della sostanza utilizzata, (rinnovabile/non rinnovabile, diffusa o 
scarsa, pericolosa o non pericolosa), o emessa/scaricata, (sensibilità del corpo recettore e quantità relativa). 
2- Rispetto della normativa che disciplina l’aspetto. 
3- Interesse degli stakeholder: turisti, popolazione locale, altri stakeholders (Comuni, Ministero dei beni culturali, 
Provincia di Livorno, Azionariato privato, Dipendenti, Aziende Municipalizzate/servizi pubblici, Arpat/Ausl, Operatori 
commerciali, Associazioni di protezione ambientale, Indotto commerciale locale). 
4- Grado di controllo dell’azienda e capacità di intervento: in base alla tipologia di attività connessa all’aspetto 
ambientale considerato viene valutato se l’azienda ha possibilità di controllare l’aspetto e intervenire direttamente 
perché è un’attività che svolge direttamente o se ha un grado di controllo e intervento limitato in quanto attività data in 
appalto. 
In base ai criteri adottati risultano significativi i seguenti aspetti ambientali: 
 
Scarichi idrici : rilevanti per il potenziale inquinamento delle acque superficiali, gli scarichi sono per la maggior parte 
convogliati in fognatura e nei casi in cui non è stato possibile sono convogliati in fosse settiche, di subirrigazione o 
impianti di trattamento a fitodepurazione o ossigenazione totale. 
Rifiuti : le attività dirette o indirette svolte sul territorio gestito dalla Società Parchi danno origine prevalentemente a 
rifiuti urbani e a quantità non rilevanti di rifiuti speciali. La produzione di rifiuti, in particolare quella degli Rsu, è stata 
valutata significativa perché va a contribuire alla produzione locale di rifiuti che risulta in continua crescita. Inoltre, il 
monitoraggio della produzione all’interno del Sistema Parchi della Val di Cornia a oggi è incompleto, soprattutto in 
relazione a quella imputabile alle attività commerciali affidate a terzi. 
Consumi energetici: i consumi di energia elettrica e per riscaldamento sono limitati agli usi civili, mentre quelli di 
carburante sono legati alla mobilità dei dipendenti con i mezzi dell’azienda e attività di piccola manutenzione ordinaria. 
Il monitoraggio degli stessi all’interno del Sistema Parchi della Val di Cornia a oggi è incompleto, soprattutto in 
relazione a quelli imputabili alle attività commerciali affidate a terzi. 
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7.2 Criteri di attribuzione della significatività degli aspetti ambientali indiretti in situazioni 
normali e straordinarie connessi con le attività svolte dai fornitori di servizi ausiliari  
Questa tipologia di aspetti ambientali indiretti sono difficilmente quantificabili, in quanto richiedono l’elaborazione di 
dati non sempre reperibili e disponibili, pertanto per valutarne la significatività è stato identificato un metodo che tiene 
conto sia degli impatti che possono generare che della possibilità d’intraprendere azioni per incoraggiare i soggetti 
esterni a tenere comportamenti più rispettosi dell’ambiente. 
Di ogni aspetto ambientale, in condizioni operative normali e straordinarie, sono state valutate le seguenti 
caratteristiche: 
1. Grado di impatto ambientale: legato alla probabilità di verificarsi dell’evento e all’entità 
del rischio ad esso legato; 
2. Livello di influenza/controllo effettivo: legato alle misure intraprese dell’azienda per indirizzare il comportamento 
dei soggetti esterni in relazione all’aspetto ambientale; 
3. Livello di influenza/controllo potenziale: legato alla possibilità dell’azienda ad intraprendere misure per indirizzare 
il comportamento dei soggetti esterni in relazione all’aspetto ambientale. 
 
 
Tra gli aspetti ambientali esaminati quelli più critici sono risultati: 
 
· Approvvigionamento di energia elettrica: comporta il consumo di risorse non rinnovabili e si tratta di un’attività 
svolta da terzi, su cui la Società Parchi ha un basso livello di controllo rispetto a quello che potenzialmente può 
esercitare; 
· Manutenzione mezzi: può essere fonte di inquinamento ambientale perché comporta la produzione di rifiuti speciali e 
pericolosi e l’impiego di prodotti pericolosi (oli sintetici, ecc.) e si tratta di un’attività svolta da terzi, su cui la Società 
Parchi ha un basso livello di controllo rispetto a quello che potenzialmente può esercitare. Anche per il 2013 il livello di 
controllo è rimasto basso.  
 
7.3 Criteri di attribuzione della significatività degli aspetti ambientali in situazioni di 
emergenza 
Per la valutazione degli aspetti ambientali in condizioni di emergenza si è preferito utilizzare un metodo che valuti il 
rischio ambientale e che tenga conto e delle misure di prevenzione e mitigazione adottate, rifacendosi ai metodi 
semiquantitativi comunemente utilizzati nella valutazione dei rischi. 
Gli eventi che possono dare origine a situazioni di emergenza ipotizzabili sono quindi valutati applicando i seguenti 
criteri: 
Viene calcolato un Indice di Rischio Ambientale (R), tenendo conto della Probabilità di accadimento (P) della 
situazione di emergenza e della Gravità del danno (G) eventuale. 
L’indice di rischio viene abbassato se sono presenti misure di prevenzione, di allarme e di mitigazione del danno. 
Il grado di rischio ambientale viene valutato mediante la formula: 
R= P*G (Rischio = Probabilità x Gravità)  
In base ai criteri scelti le situazione di emergenza significative, sono dovute ai seguenti processi o attività: 
Per le attività gestite direttamente dalla Società Parchi o da gestori/appaltatori: 
· Gestione degli immobili: l’intasamento degli scarichi idrici può comportare lo sversamento di liquami nel suolo; 
un’eventualità per cui la Società Parchi ha sviluppato e implementato efficaci misure di gestione dell’emergenza; 
·  Gestione aree verdi – manutenzione del verde: la mancata rimozione dei rifiuti dovuta al non controllo da parte delle 
aziende incaricate può determinare l’accumulo degli stessi nelle aree retrodunali. Inoltre, la contaminazione chimica di 
acque o del suolo dovuta allo sversamento di sostanze chimiche pericolose. 
Per le attività riferibili ai fornitori di servizi: 
· Gestione aree verdi – manutenzione del verde: il mancato ritiro dei rifiuti può comportare la saturazione della 
capienza dei cassonetti. 
 
Per le altre attività svolte sul territorio gestito dalla Società Parchi: 
· Attività di caccia: l’uccisione di fauna dovuta al bracconaggio; 
· Trasporto materiale di cava: lo sversamento di olio sul suolo dovuto a incidenti nel tracciato che attraversa il Parco 
archeominerario di San Silvestro; 
· Illeciti ambientali : la contaminazione delle acque superficiali dovuta allo sversamento di prodotti inquinanti non 
autorizzati nei fossi di bonifica nelle aree del Sistema Parchi della Val di Cornia; 
· Bonifica dei fossi: l’eutrofizzazione delle acque dovuta a un eccessivo abbassamento del livello dell’acqua nei fossi di 
bonifica e alla proliferazione di alghe rosse. 
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8. STATO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE 2010 - 2013 E PROGRAMMA AMBIENTALE 2013 - 2016 
Riassumendo i punti della Politica Ambientale, i principali obiettivi raggiunti risultano: 
 

• Uso sostenibile delle risorse  
1) adozione di erogatori di acqua e sostituzione delle docce a tempo nei punti di pubblico accesso, al fine di 

evitare sprechi; 
2) monitoraggio dei consumi di acqua tramite il controllo periodico dei contatori; 
3) utilizzo delle lampadine normali con quelle a basso consumo (al momento della sostituzione per rottura); 
4) introduzione di sistemi di attivazione per l’accensione luci, in alcuni siti museali, per evitare sprechi di 

energia elettrica; 
5) introduzione negli uffici amministrativi, del programma di protocollo informatico, per ridurre il consumo 

di carta; 
6) acquisto di biciclette a pedalata assistita a carica elettrica, per il servizio di controllo di alcune aree di 

sosta, invece che di mezzi motorizzati più inquinanti; 
• Tutela e valorizzazione della Biodiversità nelle aree protette 

1) Stipula di convenzioni con università toscane per la realizzazione di studi sulle aree gestite dalla società 
Parchi Val di Cornia; 

2) Accordi con ente di gestione dei fossi presenti all’interno delle aree naturali, per una migliore gestione 
degli argini, al fine di tutelare maggiormente la fauna ad essi legata; 

• Miglioramento della gestione dei rifiuti 
1) Progressiva sostituzione di materiali usa e getta (installazione di dispenser per saponi, acqua da bere); 
2) Aumento delle postazioni per la raccolta differenziata all’interno dei parchi, per i visitatori; 
3) Distribuzione agli utenti delle spiagge e dei parchi, di un posacenere da passeggio (“Mozzichino”), per 

contenere/evitare la dispersione dei mozziconi nell’ambiente; 
• Miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

1) Bonifica dei siti di lavoro in cui erano presenti, materiali pericolosi riconducibili all’amianto;  
  
 
Per il prossimo triennio (2013 – 2016), è stato redatto un nuovo programma di miglioramento ambientale, con cui ci 
proponiamo di raggiungere ulteriori traguardi mantenendo comunque tutto ciò che abbiamo raggiunto se non addirittura 
migliorandolo.   
 
Come per il precedente programma di miglioramento, per ciascun obiettivo generale della Politica Ambientale, sono 
indicati specifici obiettivi di miglioramento ambientale da raggiungere tramite azioni concrete.  
Per ogni obiettivo sono indicati i settori aziendali responsabili delle azioni e le scadenze entro cui l’obiettivo deve 
essere raggiunto. Nelle pagine seguenti viene riportato il programma di miglioramento ambientale della durata di tre 
anni, che sarà però sottoposto a riesame e revisione annuale.  
 
Legenda: 
ST: Settore Tecnico 
PAM: Divisione Parchi archeologici e musei 
A: Divisione Amministrazione 
M&C: Divisione Marketing e Comunicazione 
RA: Responsabile ambiente 
RSPP: Responsabile sicurezza 
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Obiettivi e programmi di miglioramento ambientale 2010 - 2013 

PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Riduzione del 
degrado 

dell’ambiente 
marino costiero e 

dell’erosione 
costiera 

Flora e fauna 

 

Riduzione dell’impatto 
sugli ecosistemi dunali 

Supporto tecnico progetto 
di massima 

“Ripristino morfologico 
del sistema dunale e 

retrodunale de Golfo di 
Follonica nel tratto 

compreso fra Torre del 
Sale e Carbonifera” 

Della provincia di 
Livorno 

 
Realizzazione di 

chiusura varchi nel 
cordone dunale 

ST Euro 1.000,00 12/2012 

FORNITO 
SUPPORTO 

TECNICO PER 
LA 

REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO. 
AL MOMENTO 

SONO IN CORSO 
DI ATTUAZIONE 
I LAVORI CHE 

CHIUDERANNO 
NEL DICEMBRE 

2013 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Protezione delle dune 
realizzando apposita 

segnaletica che permetta 
la salvaguardia di 

particolari forme ed 
ecosistemi dunali, 

controllando e guidando 
gli accessi al mare 

N° di segnali 
installati 

Installare n°30 cartelli  
a Sterpaia 

ST 

 

 

 

Euro 6.000,00 

06/2012 

 

Installare altri 
pannelli 

informativi, per il 
raggiungimento dei 

30 previsti (15 
installati nel 2010), 
posizionandone 7 
entro il 2011 e 8 

entro il 2012 

TEMPISTICA 
RISPETTATA: 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 
2010 E 2011 

SONO STATI 
POSIZIONATI 

TUTTI I 
CARTELLI 
PREVISTI 

LE SOMME 
DESTINATE 

SONO STATE 
DIROTTATE SU 

ALTRE 
URGENZE 

EMERSE NEL 
CORSO 

DELL’ANNO 
OBIETTIVO 

ANNULLATO 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Uso sostenibile delle 
risorse 

Consumo risorse 

Riduzione impatti 
indiretti dovuti ad 

acquisti di materiali e 
servizi 

Formazione degli 
operatori ufficio appalti 

- ore di 
formazione totali 

N. 10 ore di 
formazione del 

personale ufficio 
appalti per definizione 

nuove modalità di 
definizione bandi di 

gara 

ST 

A 

 

 

Euro 2.500,00 

12/2010 

Anche se in fase di 
elaborazione del 
contratto e dei 

relativi documenti 
allegati, il 
personale 

dell’ufficio 
contratti collabora 
nella stesura con 
l’RSGA, che di 

fatto  supervisiona 
il tutto. 

EFFETTUATI AD 
INIZIO ANNO 

2011 CORSI PER 
IL 

RESPONSABILE 
TECNICO.OBIET

TIVO 
RAGGIUNTO 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Consumi idrici 
Riduzione del consumo 

di acqua 

Censimento e 
monitoraggio degli usi di 
acqua nel parco, anche 

attraverso l’accordo con i 
gestori delle attività 
presenti nei parchi 

- Realizzazione di 
un inventario 

delle attività che 
consumano 

acqua 

- Realizzazione di 
un archivio delle 
bollette del parco 

e di tutte le 
attività 

- mc di acqua 
consumata 

Elaborare la tabella 
relativa all’inventario 

delle attività che 
consumano acqua e 
definire modalità di 
archiviazione delle 
bollette relative ai 

consumi della Parchi 
e delle strutture 

ricettive  che hanno 
una fornitura propria 

ST 

 

 

 

Euro 1.500,00 

12/2013 

 

Deve essere ancora 
completato 

l’archivio delle 
bollette con i dati 

delle strutture 
ricettive. 

IL CENSIMENTO 
INTERNO E’ 

STATO 
EFFETTUATO; 

MANCA IL 
LAVORO SUI 

GESTORI 
(RINVIO 

ULTERIORE 
DELLA 

SCADENZA 
12/2012) 

Monitoraggio consumi 
idrici della sede 
amministrativa 

Posizionamento 
contatore  a 

defalco 

Equiparare la sede 
amministrativa alle 

altre sedi della Società 
Parchi per il controllo 

dei consumi idrici 

ST Euro 200,00 01/2011 

IL POTENZIALE 
CAMBIO DI 

SEDE (prevista 
entro la fine del 

2013), HA 
SPINTO ALLA 

CANCELLAZION
E DEL 

PRESENTE 
OBIETTIVO 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

 

 

Consumi energetici 

 

Riduzione del consumo 
di energia 

 

Realizzazione copertura 
parcheggi con pannelli 

fotovoltaici 

 

Copertura dei 
parcheggi di Perelli 3, 

mortelliccio 2, 
Pappatole e Torre 

Mozza 2 

ST  
12/2013 

 

La Società Parchi 
ha messo a gara 
tramite bando, la 
copertura di  4 
parcheggi con 

pannelli 
fotovoltaici 

L’INCARICO 
TECNICO E’ 

STATO 
AFFIDATO AL 
COMUNE CHE 

HA 
PRESENTATO 

UN BANDO 
VINTO DA UNA 

ATI. DOPO 
ALCUNE 

VERIFICHE 
TECNICO-

ECONOMICHE, 
IL PROGETTO E’ 

STATO 
ULTERIORMENT
E AMPLIATO IN 
SUPERFICIE E 
LE ATTIVITA’ 
SONO IN FASE 

DI AVVIO 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Emissioni in 
atmosfera 

Miglioramento qualità 
dell’aria 

Realizzazione pista 
ciclabile 

 

Costruzione di         
una pista ciclabile, 

che colleghi i comuni 
di Scarlino, Follonica 
e Piombino lungo la 

costa del golfo di 
Follonica 

ST 
Il progetto ha un 
costo di 200.000 

euro 

 

 

 

 

 

 

 

12/2013 

La Società parchi 
ha preso parte alla 
realizzazione del 

progetto di 
massima, 

collaborando con i 
comuni interessati 

dall’opera 

OBIETTIVO 
ANNULLATO 

PER MANCANZA 
DI FONDI 

COMUNALI 

Emissioni in 
atmosfera 

Miglioramento qualità 
dell’aria 

Diminuzioni emissioni 
scarichi dai mezzi 

utilizati dagli operatori 

Effettuazione 
acquisto 

Acquisto mezzo 
elettrico da impiegare 

nel Parco di 
Rimigliano 

RSGA 
4.000 euro 
diretti e con 
contributo di 

sponsor 

12/2014 

L’acquisto di un 
mezzo elettrico è 
stato inserito 
nell’aggiornamento 
della DA del 2012, 
quindi non 
compare nel Piano 
di miglioramento 
ambientale 2010 - 
2013 

Consumo risorse 

Promozione dei principi 
di sostenibilità 

ambientale attraverso la 
riduzione del consumo di 

materie prime 

Recupero di una parte del 
legname spiaggiato per la 

chiusura degli accessi 
minori dalla duna alla 

spiaggia 

% di tronchi 
recuperati 

Recuperare almeno il 
30% del legno portato 
a riva dalle correnti 

marine 

ST Euro 500 12/2011 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

Recuperati il 40% 
dei tronchi 

Tutela e la 
valorizzazione delle 
biodiversità e delle 

aree protette 

Flora e fauna 

Miglioramento della 
conoscenza della flora e 
della fauna delle aree 

protette 

Realizzazione di uno 
studio sulle Politica 

Ambientale nelle aziende 
presenti sul territorio 
dove opera la Società 

Parchi 

    12/2011 

In accordo con 
L’istituto Superiore 
San Anna di Pisa 

OBIETTIVO 
ANNULLATO 

PER MANCANZA 
DI BANDI SU 

CUI 
PRESENTARE LA 

PROPOSTA 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Richiesta presso la 
regione del 

riconoscimento di specie 
di alberi monumentali 

Collaborazione 
con la Comunità 

Montana “Colline 
di Metallifere” 

Riconoscimento di 
status di albero 

monumentale presente 
all’interno del Parco 

di Poggio Neri 

PN  

12/2012 

Nuova 
scadenza: 
12/2013 

SI E’ 
PROCEDUTO 

ALL’AVVIO DEL 
MONITORAGGIO 
PER CAPIRE LE 
TIPOLOGIE DI 
SPECIE SU CUI 
RICHIEDERE IL 
RICONOSCIMEN

TO.  

A CAUSA DI 
RITARDI 

BUROCRATICI 
L’OBIETTIVO 

VIENE 
RINVIATO  UN 

ANNO. 

OBIETTIVO 
RIPROPOSTO 

Monitoraggio 
dell’impatto antropico su 

popolazioni di 
Pancratium Maritimun  

sp. (Giglio di mare) 

Individuazione di 4 aree 
in cui si sono sviluppate 

delle popolazioni di 
Giglio in punti diversi del 

Parco della Sterpaia 

Realizzazione di 
protezioni in 3 

delle 4 aree 

Informazioni sulla 
efficacia delle 

protezioni poste a 
tutela del giglio 

PN 

Euro 500,00 
SPESI A 

FRONTE DI 
UN IMPEGNO 
PREVISTO DI 

€ 1.500,00 

10/2010 

AZIONE 
EFFETTUATA IN 
5 AREE DI CUI 3 
PERIMETRATE E 

MONITORATE 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Flora e fauna 

Monitoraggio 
dell’impatto antropico su 

popolazioni di 
Pancratium Maritimun  

sp. (Giglio di mare) 

Individuazione di nuove 
aree in punti diversi del 

Parco della Sterpaia 

Realizzazione di 
protezioni in 
alcune aree 

Informazioni sulla 
efficacia delle 

protezioni poste a 
tutela del giglio 

PN 

 

 

€. 500,00 

6/2012 

INTERVENTO 
EFFETTUATO 

COME 
PROGRAMMATO 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Turismo 
sostenibile 

Miglioramento della 
comunicazione 

ambientale 

Promozione della cultura 
delle coltivazioni 

tradizionali ed anche 
biologiche tramite 

un’esposizione specifica 
nei Bookshops Parchi Val 

di Cornia 

 

N. aree dedicate 
nei bookshop 
presenti nelle 
biglietterie dei 
parchi e musei 

 

A) inserimento 
di editoria relativa a 
produzioni tipiche 
(agricoltura, pesca, 

cucina, enologia etc) 
della Val di 

Cornia nell'assortimen
to editoria dei 

Bookshops di Baratti 
e San Silvestro, e 

rafforzamento della 
sua evidenza 

B) organizzazione 
scaffali librerie per 

aree tematiche 

In almeno N° 4 
Bookshop 

PAM Euro 1.500,00 12/2011 

E’ difficile reperire 
delle pubblicazioni 

che siano ad un 
prezzo contenuto 

QUESTA AZIONE 
HA PORTATO A 
MODIFICARE 

L’OBIETTIVO IN 
“COMUNICAZIO

NE 
AMBIENTALE” 

CON AREE 
DEDICATE AI 

TESTI PER 
BAMBINI 

DEDICATI ALLE 
TEMATICHE 
AMBIENTALI 
ALLESTITE IN 
TUTTI I PUNTI 

VENDITA. 
FAVORIRE LE 
CAMPAGNE A 
FAVORE DEL 

RICICLAGGIO E 
RECUPERO DEI 

RIFIUTI  

OBIETTIVO 
RAGGGIUNTO 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Miglioramento della 
comunicazione 

ambientale 

Realizzazione di pannelli 
per la sensibilizzazione 
degli utenti sui temi del 
taglio della vegetazione 
lungo i fossi, chiusura 
sentieri di accesso alla 

spiaggia e monitoraggio 
giglio di mare 

 
Aumentare il n. di 
pannelli prodotti 

PN 

 

 

 

 

Euro 1.500,00 

06/2012 

Entro il 2011 
realizzazione di 20 
pannelli divisi tra 
le varie tipologie; 
ulteriori N à 10 

pannelli  realizzati 
nel giugno 2012 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

Migliorare l’accesso alle 
spiagge 

Realizzazione di pedane 
per l’accesso al mare per 

persone diversamente 
abili 

 
Aumentare i punti di 
accesso alla spiaggia 

ST Euro 3.000,00 12/2013 

Nel 2010 i punti di 
accesso alla 

spiaggia per le 
persone con 

problemi motori, 
sono state 

potenziate, si 
prevede quindi di 

continuare in 
questa direzione. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

CON LA 
REALIZZAZIONE 

DI 4 PEDANE 

Obiettivo raggiunto 
in anticipo 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Miglioramento della 
gestione dei rifiuti 

Rifiuti 

Riduzione della 
produzione dei rifiuti 

Riduzione produzione 
rifiuti  presso alberghi / 

strutture turistiche/ 
attività didattiche e 

sperimentali e 
miglioramento della 
gestione dei rifiuti 

Realizzazione di 
uno studio di 
fattibilità sul 
monitoraggio 

della produzione 
dei rifiuti 

Realizzare lo studio 
coinvolgendo  ASIU e 
le imprese di servizio 

ST 

 

 

Euro 3.000,00 

12/2011 
Nuova 

scadenza: 
31/12/2013 

SI RENDE 
NECESSARIA 

UN’ULTERIORE 
PROROGA PER 
LE DIFFICOLTÀ 
INCONTRATE 

NELL’ORGANIZ
ZAZIONE DELLO 

STUDIO 
OBIETTIVO  

RIPROPOSTO 

Monitoraggio 
dell’abbandono di rifiuti  
ad opera di guardaparco e 

guardie giurate 
utilizzando schede di 

rilevamento 

- Valutazione 
dello stato 

qualitativo della 
pulizia 

Elaborazione  scheda 
per il monitoraggio 

dei rifiuti, stabilendo  
parametri di 

valutazione della 
quantificazione rifiuti 

abbandonati 

ST 

 

 

Euro 500,00 

12/2012 

ALLA LUCE 
DELLE NUOVE 

COMPETENZE DI 
GESTIONE 

(ESCLUSIONE 
PARCHEGGI) SI 

RITIENE DI 
FATTO 

IRRILEVANTE 
SPINGERE SU 

QUESTA 
ATTIVITA’ 
OBIETTIVO 

ANNULLATO 

Aumento raccolta 
differenziata 

Aumento raccolta 
differenziata 

- % adesioni alla 
raccolta porta a 

porta 

Incontrare ASIU per 
definire le modalità di 

funzionamento 
ST 

 

Non rilevabile 
12/2010 

OBIETTIVO 
ANNULLATO 

PER MANCANZA 
DI 

COORDINAMEN
TO CON ASIU 



 

 56

PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Miglioramento della 
formazione sui rifiuti 

Monitoraggio dell’effetto 
della comunicazione 

ambientale sulla raccolta 
differenziata e 

sull’abbandono dei rifiuti 
nel parco di Rimigliano 

- N° sacchetti nei 
cassonetti della 

raccolta 
differenziata/N° 
sacchetti totali 

raccolti 

- N° di sacchetti 
abbandonati al di 

fuori dei 
cassonetti 

Definire modalità di 
misurazione della 
raccolta dei rifiuti 

raccolti ed 
abbandonati al di 

fuori dei cassonetti 

ST 

RA 

 

 

 

Euro 400,00 

12/2010 

Nuova 
scadenza: 
30/10/2013 

Non ancora trovata 
una procedura che 
sia effettivamente 

efficace. 

OBIETTIVO DA 
FAR PARTIRE 
NELL’AMBITO 

DELLA 
FORMAZIONE 

DEL SISTEMA DI 
GESTIONE 

Il miglioramento 
della salute e 

sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Sicurezza/ 

Sostanze 
pericolose 

Diminuzione rischi 
salute dipendenti 

Bonifica siti con presenza 
di amianto 

- N° edifici 
bonificati 

Bonifica edificio 
magazzino Parco 

della Sterpaia 
ST 

 

Euro 12.000,00 
12/2010 

Il Comune di 
Piombino ha 
finanziato 

l’intervento di 
bonifica, la Società 

a provveduto a 
indire il bando per 
l’affidamento dei 

lavori. 

REALIZZATA 
BONIFICA 
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PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 

SIGNIFICATIVO  

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  

PROGRAMMI 
INDICATORE 

DI 
PRESTAZIONE 

TRAGUARDI 
RESPONSABILIT

À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMIC

A 

SCADENZE  
STATO DI 

ATTUAZIONE  

Tutela e la 
valorizzazione delle 
biodiversità e delle 

aree protette 
Flora e fauna 

Miglioramento della 
conoscenza della flora 
e della fauna delle aree 

protette 

Realizzazione di un 
protocollo di intesa 

sottoscritto da Società 
Parchi Val di Cornia, 

Università degli Studi di 
Firenze, Associazione 
Coltivatori Biologici  

Semina di alcuni 
campi presenti 
all’interno del 

Parco della 
Sterpaia, con 
alcuni semi di 

frumenti antichi, 
prelevati dalla 

“Banca del 
Seme”, del 

dipartimento di 
Botanica 

dell’Università 
degli Studi di 

Firenze 

Studiare le rese dei 
semi in condizioni 

ambientali 
particolari, come 

quelle presenti nei 
seminativi a ridosso 
della costa, presenti 
all’interno del Parco 

della Sterpaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 euro 

06/2013 

Nel mese di 
Ottobre 2012, sono 

stati arati e 
dissodati i campi 

dal personale della 
Società Parchi Val 
di Cornia. I primi 

di Novembre 2012,  
alcuni componenti 
dell’Associazione 

coltivatori biologici 
ed il prof. 

Benedettelli 
dell’Università 
degli Studi di 
Firenze, hanno 
provveduto alla 

semina. 

  
Aumento della 

biodiversità del sistema 
dunale 

Fornitura di piante dal 
Vivaio del Comando 

Forestale dello Stato di 
Cecina 

Ripiantumazione 
di specie 

autoctone (circa 
400 piante)   

Consolidamento 
dunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000 euro 

10/2013 

Avviati contatti con 
Referente Vivaio 
da Febbraio 2012, 
in corso richiesta 
autorizzazione 
all’utilizzo delle 
piante. 

ESSENDO IL 
PROGRAMMA 
DA ATTUARE 
NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO 
DELLA 
PROVINCIA DI 
LIVORNO, PER 
IL  RIPRISTINO 
DELLA 
MORFOLOGIA 
DUNALE, CHE 
PREVEDE 
ANCHE 
L’ESTIRPAZIONE 
DELLE SPECIE 
ALIENE, SI 
RINVIA LA 
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SCADENZA IN 
FUNZIONE 
DELLA RIPRESA 
DEI LAVORI 
(OTTOBRE 2013). 

OBIETTIVO 
RIPROPOSTO 

  
Valorizzazione dei 

prodotti agricoli tipici 
della Val di Cornia  

Individuazione di un 
prodotto agricolo della Val 
di Cornia, coltivato secondo 

principi ambientali 
sostenibili 

Coltivazione 
raccolta delle 

olive 

Prodotto finito 
contrassegnato da 
marchio di qualità 
(logo Parchi Val di 

Cornia)  

 4.000 euro 06/2013 

Il progetto  
denominato 
ECCELSA è stato 
avviato con una 
analisi territoriale 
sulle problematiche 
ambientali presenti 
in Val di Cornia. A 
questo ha fatto 
seguito l’analisi 
settoriale per la 
descrizione e 
quantificazione dei 
principali aspetti  
ed impatti 
ambientali delle 
principali 
produzione agricole 
e contestualmente 
dell’analisi della 
conformità 
normativa del 
settore agricolo.  

A seguito di tutto 
questo , è stato 
individuato 
nell’olio uno dei 
prodotti tipici della 
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Val di Cornia. 

Le aziende agricole 
che hanno aderito 
al progetto, si sono 
quindi impegnate   
a seguire il 
disciplinare redatto 
nel Progetto Life + 
Eccelsa, conforme 
al Regolamento 
Ministeriale “Green 
Made in 
Italy”.L’obiettivo 
non è stato 
raggiunto per 
difficoltà nel 
coordinamento fra 
soggetti interessati 
al progetto. 

OBIETTVIO 
RIPROPOSTO 
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Obiettivi e programmi di miglioramento ambientale 2013 – 2016 
Il nuovo programma di miglioramento ambientale 2013-2016 è composto dagli obiettivi del piano di miglioramento ambientale 2010 -2013 che sono stati ripianificati e dai nuovi 
di seguito proposti: 
 

PUNTO DELLA 
POLITICA 

AMBIENTALE  

ASPETTO 
AMBIENTALE 
SIGNIFICATIV

O 

OBIETTIVO DI 
M IGLIORAMENTO  PROGRAMMI 

INDICATORE 
DI 

PRESTAZIONE 
TRAGUARDI 

RESPONSABILIT
À 

 
VALUTAZIO

NE 
ECONOMICA  

SCADENZ
E 

STATO DI 
ATTUAZIONE  

Uso sostenibile delle 
risorse 

Tutela della 
Biodiversità 

Riconoscimento della 
Val di Cornia come 4° 

parco regionale 

Promozione di un tavolo 
interistituzionale a scala 

locale  

Contenuti del 
nuovo PAER 

Ottemperanza a 
quanto previsto nel 

PAER per il 
riconoscimento 

RD 5.000 €  12/2015  

Uso sostenibile delle 
risorse 

Stimolo alla cultura 
e alla 

valorizzazione del 
patrimonio  

Creazione di un sistema 
di parchi minerari di alto 

prestigio 

Attivazione di una 
collaborazione con in 
geoparco delle Colline 

Metallifere 

Redazione di un 
protocollo d’intesa 

Creazione di un 
sistema “geoparco” 

tra Colline Metallifere 
e Val di Cornia 

RD 
5.000 € risorse 

umane 
12/2016  

 

so sostenibile delle 
risorse 

Tutela della 
biodiversità  

Creazione di 
“Laboratorio Italia” 

presso la Parchi Val di 
Cornia per promuovere 
una rete sul tema del 
rapporto tra parchi e 

paesaggio 

Effettuazione di un 
Convegno che coinvolga 
tutte le realtà che hanno 

partecipato in passato alle 
edizioni del “Premio per il 

Paesaggio” 

N° soggetti 
partecipanti 
all’iniziativa 
convegnistica 

Attivazione del 
Laboratorio 

RD 6.000 €  06/2014  

Uso sostenibile delle 
risorse 

Tutela della 
biodiversità  

Creazione di una Area 
Naturale Protetta di 

Interesse Locale nella 
Parchi  

Riconoscimento di 
Rimigliano come ANPIL 

 Aumento 
dell’estensione 
delle aree protette  

Atto riconoscimento 
dell’ANPIL 

RD 4.000 €  12/2014  

Uso sostenibile delle 
risorse 

Tutela della 
biodiversità  

Allargamento dell’Area 
Naturale Protetta di 
Interesse Locale del 

Promotorio di 
Piombino 

Allargamento dell’ANPIL 
Piombino verso il Parco 
Comunale del Falcone 

Atto di 
ampliamento 
dell’ANPIL 

 RD 4.000 €  03/2016  

Diminuzione 
impatto ambientale 

Scarichi idrici 
Miglioramento nel 
conferimento dei 
liquami prodotti  

Allaccio alla pubblica 
fognatura, dell’area della 

necropoli presente nel Parco 
archeologico di Baratti 

Populonia 

Elinimazione del 
conferimento 
tramite autobotti 
a ditta di 
smaltimento 

Elininazione delle 
fosse a tenuta 
presenti nel parco 

RD 5.000 €  12/2016  
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9. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI A LLA DATA 
DI CONVALIDA 
 
Aree naturali protette 
Direttiva 1992/43/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche” 
L. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” 
D.P.R. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” 
L. R. Toscana 49/1995 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse 
locale ” 
L. R. Toscana 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, 
della flora e della fauna selvatiche” 
D.G.R. Toscana 644/2004 “Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L. R. 56/2000. Approvazione 
norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza 
Regionale (SIR)” 
D.C.C. Piombino 95/2002 “Regolamento per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale 
(ANPIL)” 
Paesaggio e beni culturali 
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
L.R. Toscana 19/2005 “Norme sul sistema regionale dei beni culturali” 
L.R. Toscana 14/1995 “Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli 
interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali” 
Agricoltura e foreste 
L.R. Toscana 39/2000 “Legge forestale della Toscana” 
D.P.G.R. Toscana 48-R/2003 “Regolamento forestale della Toscana” 
L. R. Toscana 34/2001 “Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale” 
D.G.R. Toscana 1351/2003 “Approvazione Piano Operativo Antincendi Boschivi 2004-2006” 
Circondario della Val di Cornia “Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e lo 
svolgimento delle funzioni associate dei comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo, 
Suvereto e Sassetta ex art. 40 L.R. 39/00 e D.P.G.R. 48/R” 
Rifiuti 
D Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Parte quarta) e s.m.i. 
D.M.A.T.T. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 16-18 del d.lgs. n. 22/’97” 
DM 184/98 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei 
rifiuti ai sensi degli artt. 12,18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs 22/97 
Inquinamento acustico 
L. 447/1995 “Legge quadro su l'inquinamento acustico” 
D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
L.R. Toscana 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” 
Acque e scarichi idrici 
L. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” 
D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (parte terza) e s.m.i. 
L. R. Toscana 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” 
D.P.G.R. Toscana 46/R/2008 “Regolamento di attuazione della L.R. 20/2006” 
D.C.P. Livorno 2/2004 “Regolamento di gestione del demanio idrico” 
Disposizione Direttore AATO-5 40/2005 “Regolamento del servizio di fognatura e depurazione” 
Disposizione Direttore AATO-5 40/2005 “Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura 
acqua potabile” 
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Sicurezza 
D.P.R. 577/1982 “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi” 
D.M. 31/3/1984 “Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio 
dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc” 
D Lgs 81/2008 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 123/2007 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro”  
L.R. Toscana 37/1996 “Norme di attuazione dell’art. 24 del D. Lgs. 626/1994, concernenti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” 
DM 16/02/82 2Modificazioni del DM 27/09/65 concernente la determinazione delle attività 
soggette alle visite di prevenzioni incendi 
Consumi energetici 
L. 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” 
D.P.R. 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art. 4, c. 4, della L. 10/1991” 
L.R. Toscana 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” 
Turismo 
L.R. Toscana 42/2000 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”  
Balneazione 
L. 979/1982 "Disposizioni per la difesa del mare" 
D.P.R. 470/1982 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di 
balneazione" 
D.C.C. Piombino 38/2004 "Regolamento per la gestione del demanio marittimo" 
BLUE FLAG, CRITERI INTERNAZIONALI SPIAGGE 
Aria e Sostanze lesive dell’ozono stratosferico o a effetto serra 
Regolamento CE n° 842/2006 
Regolamento CE 1005/2009 
D.P.R. 147/2006 “Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di 
sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di 
condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000” 
 

 
Glossario 

A - B 
ANALISI AMBIENTALE:  esauriente analisi iniziale s dei problemi, dell’impatto e delle 
prestazioni ambientali connesse alle attività di un’organizzazione. 
ASPETTO AMBIENTALE:  elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di 
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente. 
ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO:  aspetti ambientali sui quali la Società esercita un diretto 
controllo gestionale. 
ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO:  aspetti ambientali sui quali la Società può non avere 
un controllo gestionale totale. 
ASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATIVO:  un aspetto ambientale non significativo è 
un aspetto ambientale che non ha o non può avere un impatto ambientale significativo. 
ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO:  un aspetto ambientale significativo è un aspetto 
ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo. 
AUDIT AMBIENTALE:  strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, 
documentata, periodica e obiettiva dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei 
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processi destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di facilitare il controllo sulle procedure che 
possono avere impatto sull’ambiente e per valutare la conformità alle politiche ambientali, compresi 
gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione. 
C 
CERTIFICAZIONE:  procedura con la quale un soggetto terzo indipendente accreditato, su 
richiesta dell’organizzazione committente, rilascia un documento da cui risulti che un determinato 
prodotto, o processo produttivo, o servizio, è conforme ad uno standard nazionale od internazionale 
richiamato dalla stessa certificazione (ad esempio, certificazione ISO). 
CO: formula chimica del monossido di carbonio, sostanza che ha origine dalla combustione in 
carenza di ossigeno di idrocarburi. 
CONDIZIONI OPERATIVE NORMALI:  normale svolgimento delle attività della Parchi Val di 
Cornia Spa. 
CONDIZIONI OPERATIVE STRAORDINARIE E DI EMERGENZA:  per ognuna delle 
attività gestite dall’azienda le situazioni straordinarie e di emergenza che possono dare origine a 
impatti ambientali. 
COMITATO PER L’ECOLABEL E L’ECOAUDIT:  organismo presso il Ministero 
dell’Ambiente avente competenza sul sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità 
ecologica dei prodotti e sul sistema di ecogestione e audit (Reg. Emas). In attuazione al Reg. Emas, 
il Comitato svolge le funzioni di accreditamento e controllo dei Verificatori ambientali, curando 
altresì la tenuta del relativo Albo. 
CONTAMINAZIONE:  effetto provocato da un agente esterno. 
D 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE (Reg.Emas):  “dichiarazione” resa dall’organizzazione in 
attuazione alla procedura prevista dal Regolamento EMAS. Deve contenere le informazioni di cui al 
Regolamento EMAS CE 1221/2009. È un documento destinato al pubblico in cui l’organizzazione 
che aderisce al Regolamento EMAS divulga le informazioni riguardanti le proprie attività e i propri 
impatti ambientali e presenta il proprio sistema di gestione ambientale. Tutte le informazioni 
contenute nella dichiarazione ambientale sono convalidate dal Verificatore ambientale accreditato. 
E 
ELETTRODOTTO:  è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di 
trasformazione. 
EMAS:  acronimo di “Environment Management and Audit Scheme”; contraddistingue il 
Regolamento Emas, revisionato dal Regolamento CE 761/2001 e aggiornato dal Reg. CE 196/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto Regolamento prevede la partecipazione volontaria di 
tutte le imprese ad uno Schema Comunitario di Ecogestione ed Audit. Tale schema si articola 
attraverso cinque fasi: politica ambientale, revisione ambientale iniziale, programma ambientale, 
audit ambientale, dichiarazione ambientale, per concludersi con la convalida della dichiarazione 
ambientale e l’iscrizione al registro delle organizzazioni che aderiscono al regolamento. 
EMISSIONI DIFFUSE:  emissioni in atmosfera, solitamente di materia gassosa, non convogliate 
attraverso un impianto e quindi difficilmente quantificabili. Si possono considerare emissioni 
diffuse ad esempio le emissioni di gas di scarico da autoveicoli, le perdite da serbatoi, la produzione 
di gas dal suolo. 
EMISSIONI ATMOSFERICHE:  emissione di materia, solitamente gassose (ma anche di polveri, 
aerosol e materiale aerodisperso in genere); le emissioni di origine antropica possono essere di 
origine industriale o civile. 
EMISSIONI AUTOVEICOLARI:  definizione attribuita alle emissioni provenienti dai gas di 
scarico degli autoveicoli. 
F 
FATTORE DI EMISSIONE:  la quantità di sostanza inquinante emessa, riferita al processo 
produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termini di 
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massa di sostanza emessa o materia prima impiegata per unità di prodotto o di produzione, o 
comunque di altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame. 
G - H 
GESTIONE RIFIUTI:  complesso di operazioni finalizzate alla raccolta, anche differenziata, al 
riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti, oltre che delle azioni e strategie atte a contenere la loro 
produzione, limitarne gli effetti nocivi, incentivarne la conversione in sostanze, beni e fonti di 
energia, compatibili con l’ambiente. 
I - J 
IMPATTO AMBIENTALE:  qualunque interferenza o modificazione dell'ambiente, negativa o 
benefica, totale o parziale, derivante dall’esercizio di qualsiasi attività, processo produttivo o 
servizio posto in essere dall’impresa, dalla comunità o dall’uomo. 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE:  impianto adibito a trattamenti che permettono di eliminare 
totalmente o parzialmente le sostanze inquinanti dalle acque di scarico. 
INDICATORI AMBIENTALI:  insieme dei valori quantitativi e qualitativi che permettono di 
valutare l'efficacia e l'efficienza nell'uso delle risorse ambientali da parte di un’organizzazione. 
INDICATORE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE:  strumento di elaborazione dei dati 
riguardanti i risultati della gestione ambientale, utilizzato per rendere i dati ambientali comprensibili 
e confrontabili nel tempo. 
INQUINAMENTO:  immissione diretta o indiretta provocata dall’azione o dall’attività dell’uomo 
di sostanze, di energia e di rumore nell’ambiente, le cui conseguenze siano tali da mettere in 
pericolo la salute umana, nuocere alle risorse naturali, alle altre specie viventi ed all’intero 
ecosistema. 
ISO: acronimo di “International Organisation for Standardisation”; federazione mondiale con sede 
a Ginevra, che annovera 127 comitati direttivi nazionali che trattano degli standard. L’ISO ha quale 
obiettivo la promozione e lo sviluppo degli standard nel mondo, per favorire gli scambi 
internazionali di beni e servizi e per sviluppare la cooperazione di natura intellettuale, scientifica 
tecnologica ed economica delle varie attività. 
K - L 
kWh:  Unità di misura che esprime la potenza di energia elettrica pari a 1.000 Watt erogata o 
assorbita in un'ora, equivalente a 3.600.000 joule. Nelle bollette dell'energia elettrica in genere è 
riportato il numero di KWh consumati. 
M 
MIGLIORAMENTO CONTINUO: processo di accrescimento dei risultati misurabili del sistema 
di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti 
ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e target ambientali; questo 
miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di 
attività. 
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI:  la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e 
relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di 
massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, 
a ridurre in generale le emissioni e l'impatto ambientale nel suo complesso, nel breve, medio o 
lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare 
obiettivi di tutela previsti. 
MONITORAGGIO AMBIENTALE:  insieme delle attività svolte nel tempo, allo scopo di 
quantificare i parametri per la valutazione delle prestazioni ambientali. 
N 
NOx: con questa sigla vengono indicati genericamente tutti gli Ossidi di azoto che si formano nella 
combustione dell’azoto contenuto nell’aria. La combustione di un combustibile con l’aria è sempre 
accompagnata dalla formazione di ossidi di azoto. 
NMVOC:  acronimo inglese per “composti organici volatili diversi dal metano”. Con questo 
termine si indica l’insieme di tutte li i composti del carbonio, di origine naturale o antropica, che si 
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ritrovano nell’atmosfera, eccetto il metano. Sono ad esempio costituiti da NMVOC i vapori di 
benzina, come pure molte delle sostanze emesse in atmosfera dalla decomposizione di materiale 
organico vegetale o animale. 
O 
OBIETTIVO AMBIENTALE:  obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica 
ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile. 
P 
POLITICA AMBIENTALE:  obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto 
all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari 
sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica 
ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali. 
PRESTAZIONE AMBIENTALE:  risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, 
conseguenti al controllo esercitato dall'organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della 
sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi. 
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO:  procedimenti, prassi, materiali o prodotti idonei per 
evitare, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i 
cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la 
sostituzione di materiali. 
PROGRAMMA AMBIENTALE:  una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici 
dell'impresa, concernenti una migliore protezione dell'ambiente da parte di un’organizzazione, ivi 
compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi, nonché 
le scadenze stabilite per l'applicazione di tali misure. 
Q 
QUALITA' AMBIENTALE:  pregio e valore di un bene, di un'area o di qualunque elemento del 
sistema ambientale, prima dell'introduzione di una determinata opera sul territorio e 
indipendentemente dai potenziali impatti che ne deriveranno. 
R 
REGOLAMENTO EMAS:  Regolamento CE 1221/2009 sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. 
RETE FOGNARIA:  il sistema dì condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue 
urbane. 
RIFIUTI:  qualsiasi sostanza od oggetto il cui detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di 
disfarsi. La definizione è contenuta nel Decreto legislativo 152/2006. 
RIFIUTI SPECIALI:  secondo il D. lgs. 22/1997 tutti i rifiuti provenienti da attività industriali, 
commerciali e dei servizi, nonché dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti e di depurazione 
delle acque, i rifiuti da attività sanitarie, gli autoveicoli da demolire e i macchinari obsoleti. 
RSAU: rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Alcune categorie di rifiuti speciali possono essere 
dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità con delibera comunale. Nel territorio dei 
Comuni per un cui un dato rifiuto è definito assimilabile agli urbani, questo può essere conferito al 
servizio pubblico di raccolta tramite apposite convenzioni. 
RSU: rifiuti solidi urbani 
RUMORE:  il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico, sia esso 
liquido, solido o gassoso, tale da eccitare il senso dell'udito. Diventa rumore quando provoca una 
sensazione uditiva sgradevole. I suoi effetti sono condizionati dalle caratteristiche della sorgente 
sonora da cui proviene e dall'ambiente di propagazione che si interpone tra la fonte sonora e il 
soggetto ricevitore. 
S 
SCARICO IDRICO:  qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, 
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete 
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento 
di depurazione. 
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SISTEMA DI ACCREDITAMENTO:  sistema per l'accreditamento e il controllo dei verificatori 
ambientali, gestito da una istituzione od organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato 
membro, dotato di competenze, risorse e procedure appropriate per svolgere le funzioni definite dal 
Regolamento comunitario. 
SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT:  procedura comunitaria alla quale possono aderire 
volontariamente le imprese di tutti gli stati membri, idoneo per valutare l’impatto ambientale 
dell’azienda aderente e per verificare il miglioramento dell’efficienza ambientale dell’attività 
esercitata. Il progetto ed il processo di attuazione del sistema è sottoposto a verifica interna ed 
esterna. La procedura si esaurisce con il rilascio della certificazione ambientale. 
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:  è la parte del sistema di gestione generale che 
comprende la struttura organizzativa, la responsabilità, la prassi, le procedure, i processi e le risorse 
previste nell’ambito del programma di attuazione del Regolamento Emas. 
SITO:  tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di 
un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, 
impianto e materiali. 
Smc aggiungere 
SOGGETTO DELL'AUDIT:  organizzazione sottoposta all'audit. 
SOSTANZE PERICOLOSE: sono quelle che possono provocare effetti dannosi sulla salute, 
indicate nell'Allegato 1 al D.M. 28/4/1997. 
SVILUPPO SOSTENIBILE:  è una teoria che si fonda sul presupposto di favorire lo sviluppo 
economico e sociale senza penalizzare l’ambiente e le sue risorse naturali. La definizione di 
“sviluppo sostenibile” trova origine nel V Programma d’Azione della Comunità Europea, in cui 
viene rappresentata come “Sviluppo economico e sociale che non rechi danno all’ambiente ed alle 
risorse naturali dalle quali dipendono il proseguimento dell’attività umana e lo sviluppo futuro”. 
T - U 
TARGET AMBIENTALE:  requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto 
possibile, applicabile all’organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e 
deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi. 
TEP: unità convenzionale utilizzata per esprimere in una unità di misura comune, riferita al potere 
calorifico del petrolio, tutte le fonti energetiche. 
V - W - X - Y - Z 
VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO:  qualsiasi persona od organismo 
indipendente dall'impresa (oggetto della verifica) che abbia ottenuto un accreditamento in 
conformità delle condizioni e procedure del Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Verificatore Ambientale Accreditato che ha verificato la validità e la conformità alla Politica 
Ambientale e agli obiettivi ambientali e ha convalidato il presente aggiornamento della 
Dichiarazione Ambientale è: 
 
 
RINA SERVICES S.P.A. 
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GRUPPO REGISTRO ITALIANO NAVALE 
VIA CORSICA 12 16128 GENOVA, IT-V-0002 
 
Con la presente si afferma che il secondo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale inerente la 
Società Parchi Val di Cornia Spa che ha sede in via G. Lerario 90 in località Piombino, provincia di 
Livorno (ITALIA) è conforme e soddisfa i principi del Regolamento CE n. 1221/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Società Parchi Val di Cornia ha stabilito di redigere la prossima Dichiarazione Ambientale entro 
tre anni dalla data della seconda convalida. Annualmente verrà prodotta e sottoposta a convalida la 
versione aggiornata della stessa. 

RINA DIREZIONE GENERALE
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16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE
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Ing. Michele Francioni
Chief Executive Officer
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