LE AZIONI IN SINTESI






Anni ’70-’80: pianificazione del territorio coordinata dei Comuni della Val di Cornia con l’individuazione delle aree da destinare a parco pubblico territoriale
Anni ’80-’90: ricerca scientifica finalizzata alla conoscenza di alcune aree di parco (parchi archeologici) finalizzate alla realizzazione di masterplan dei Parchi
archeologici che ne definiscono gli aspetti di valorizzazione, la fruibilità e i servizi
Anni ’80-’90: acquisizione delle aree attraverso espropri o accordi bonari (Parco archeominerario di San Silvestro, Parco archeologico di Baratti e Populonia,
Parco costiero della Sterpaia)



1993 Costituzione della Parchi Val di Cornia S.p.A., soggetto attuatore del Sistema dei Parchi della Val di Cornia (investimenti e gestione)



1994-1995: inizio lavori di realizzazione del Parco archeominerario di San Silvestro



1996: apertura del Parco archeominerario di San Silvestro



1996: apertura dei primi servizi (parcheggi, aree attrezzate) nel Parco costiero della Sterpaia



1997-1998: lavori di realizzazione del Parco archeologico di Baratti e Populonia



1998: apertura del Parco archeologico di Baratti e Populonia



1999: approvazione del Piano particolareggiato del Parco costiero della Sterpaia



1999-2001: realizzazione del Museo archeologico del territorio di Populonia a Piombino



2001: apertura del Museo archeologico del territorio di Populonia



2000-2002: realizzazione di strutture a basso impatto ambientale (aree attrezzate, punti ristoro, infermeria, spacci, parcheggi auto e caravan)





2000-2002: lavori di realizzazione di una struttura di ricettività attrezzata per l’accoglienza di disabili, di un punto ristoro nei pressi della spiaggia e di
alcune strutture per l’accesso alla spiaggia per disabili nel Parco costiero di Rimigliano
2000-2001: lavori di realizzazione di un ostello e una casa vacanze nel Parco Naturale di Montoni



2000-2003: lavori di realizzazione di un Centro di documentazione presso Villa Lanzi e di un Ostello da 90 posti presso Palazzo Gowett nel Parco
archeominerario di San Silvestro



2001-2003: attività di ricerca archeologica sul Promontorio di Populonia



2002: apertura servizi nel Parco costiero della Sterpaia



2002: apertura servizi nel Parco naturale di Montioni



2003: apertura servizi nel Parco costiero di Rimigliano



2004: apertura di tutti i servizi al pubblico (Centro di documentazione, Ostelli, punti ristoro) realizzati nei parchi



2004: apertura di 5 nuclei di servizio per la balneazione nel parco costiero della Sterpaia (su aree in concessione a privati)



2004: completamento della campagna di scavi triennale 2002-2004 nelle aree del promontorio di Populonia, finanziata con fondi della Regione e del
Ministero BCA, condotta sulla base di un unico progetto di ricerca coordinato tra Soprintendenza Archeologica, Università di Siena, Pisa, Firenze, Venezia,
Comune di Piombino e Parchi Val di Cornia S.p.a in qualità di soggetto attuatore del progetto, con contestuale redazione, approvazione e finanziamento,
con fondi Docup Regione Toscana, del progetto per l’ampliamento del parco archeologico di Populonia, conseguente alla campagna di scavo del triennio
2002-2004.



2004: avvio di azioni di co-marketing e commercializzazione di pacchetti integrati parchi/enogastronomia/servizi turistici con le imprese del territorio



2004: partecipazione a progetti nazionali di trasferimento di buone pratiche, a seminari e laboratori per l’innovazione nella gestione dei beni
culturali/ambientali



2005: inizio delle attività del Centro di documentazione e formazione di Villa Lanzi



2005: inizio lavori di ampliamento del Parco archeominerario di San Silvestro



2005: attività di scavo all’Acropoli di Populonia: ampliamento del Parco archeologico di Baratti e Populonia



2006: apertura della Galleria “Diretta Lanzi - Temperino” e del Museo delle macchine minerarie e della storia sociale dei minatori nel Parco
archeominerario di San Silvestro.



2007: Apertura di nuove aree nel Parco di Baratti Populonia. Percorsi guidati attraverso i resti della città, dei quartieri industriali e del monastero di
S.Quirico.



2007: Conseguimento della certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)



2007: Conclusione dei lavoro di riqualificazione dell’area di Valle Lanzi nel parco archeominerario di San Silvestro.



2011: Rinnovo della certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

