
PREMI PER L’INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 
 

� 2000: Premio Cultura di Gestione 
IIll  pprreemmiioo,,  organizzato da Federculture con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Unione delle Province Italiane, Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani e della Conferenza delle Regioni, è stato assegnato con la motivazione “il progetto ha saputo trasformare un territorio ad economia prettamente industriale e 
siderurgica in una realtà a indirizzo culturale e ambientale, creando nuova occupazione e incentivando la piccola imprenditorialità”. 

 
� 2001: Oscar dell’innovazione 

Il premio è stato assegnato durante “Dire & Fare – rassegna dell’innovazione nella pubblica amministrazione della Toscana” al Circondario della Val di Cornia grazie al 
progetto del sistema comprensoriale dei parchi della Val di Cornia. 

 
� 2001: “Best Practice del Turismo e del Commercio” 

La Regione Toscana ha segnalato la Parchi Val di Cornia come  esempio di “buona pratica”, per l’attività svolta nell’ottimizzazione delle potenzialità toscane del turismo. 
 

� SSfide 2002-2003 “Dalla buona pratica alla buona amministrazione. Azioni innovative per lo sviluppo territoriale”.  
(iniziativa organizzata da Re-SET, la Rete per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, in collaborazione con Cantieri, Censis, Coordinamento dei Direttori Generali, Formez, 
Italia Lavoro, Istituto per la Promozione Industriale, Sda Bocconi e Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di segnalare e valorizzazione le best practice italiane, con 
particolare riferimento a progetti innovativi in grado di promuovere lo sviluppo della collettività).  
Il progetto de I Parchi della Val di Cornia ha superato la sfida ed è stato segnalato insieme ad altri quattro progetti come “caso di assoluta eccellenza”.  

 

� Sfide 2003 - 2004 

Inserimento del progetto Parchi della Val di Cornia – in quanto esperienza particolarmente interessante e innovativa - all’interno del catalogo delle “buone pratiche”. 
Inserimento del progetto nella banca dati del sito www.buoniesempi.it”. 

 

��  2004 “Historical Landmark dedication Ceremony”  

Consegna a Populonia e all’Isola d’Elba del prestigioso riconoscimento di ASM Historical Landmark in quanto luoghi che hanno svolto un ruolo rilevante nello sviluppo dei 
materiali e delle tecnologie. 
 

��  2008 Candidato per il “Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa”  

 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha individuato il sistema dei Parchi della Val di Cornia come candidato italiano al Premio 

 


