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UNA IMPRESA PER SEI PARCHI TRE MUSEI E CINQUE COMUNI 
 
Parchi Val di Cornia, un sistema integrato di valorizzazione culturale, ambientale e 
di fruizione turistica. 
Il fascino di un passato da svelare, di nuove cose da imparare e delle storie che raccontano gli 
antichi reperti. È la formula che introduce alla visita del sistema di Parchi e musei della Val di 
Cornia, in provincia di Livorno: il parco archeologico di Baratti e Populonia, quello archeominerario 
di San Silvestro, il museo archeologico del territorio di Populonia, il museo del Castello e della 
Città di Piombino e i musei della Rocca di Campiglia, ma anche le due aree naturali costiere di 
Rimigliano e Sterpaia, e i due parchi forestali di Montioni e di Poggio Neri. 

 
• �Parco archeologico di Baratti e Populonia (Piombino); 
• �Parco archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima); 
• Parco costiero della Sterpaia (Piombino); 
• Parco costiero di Rimigliano (San Vincenzo); 
• Parco naturale di Montioni (Suvereto, Piombino, Campiglia Marittima) 
• Parco forestale di Poggio Neri (Sassetta); 
• Museo archeologico del territorio di Populonia (Piombino); 
• Musei della Rocca di Campiglia (Campiglia Marittima); 
• Museo del Castello e della Città (Piombino). 

 
La Parchi Val di Cornia Spa è una società costituita, nel 1993, dai Comuni di Campiglia M.ma, 
Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto 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 2007, 
per 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. 
E’ stata la crisi della siderurgia piombinese, tra gli anni ’80 e ‘90, a indurre le amministrazioni a 
dotarsi di una società strumentale, la Parchi Val di Cornia Spa che opera su aree archeologiche e 
naturalistiche, dei Comuni o del Demanio, con la duplice missione di realizzare parchi e musei, con 
investimenti per la valorizzazione, e di gestire i servizi in forma integrata (aree archeologiche, 
musei, aree naturali protette, servizi di ristorazione e accoglienza, parcheggi, eccetera). Un 
progetto di area vasta che, per la sua peculiarità nel rapporto tra valorizzazione  culturale e 
riconversione economica di un territorio, ha potuto contare su ingenti contributi europei, 
cofinanziati dai Comuni e, in misura non trascurabile, anche dai privati. Investimenti per oltre 25 
milioni di euro che hanno consentito di aprire al pubblico parchi e musei. Un patrimonio di rilevanza 
nazionale e che offre all’economia locale un vantaggio competitivo, in particolare per lo sviluppo e 
la qualificazione dell’offerta turistica, con oltre novanta imprese turistiche esistono accordi di 
collaborazione promozionale. Di fatto una stretta alleanza tra i Comuni, la società Parchi e il 
tessuto economico locale che, sempre più, riconosce nei beni culturali e ambientali risorse 
fondamentali per la propria identità e la qualificazione dello sviluppo. 
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 
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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 la società 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 società ha ottenuto nel 2007 la certificazione EMAS, rinnovata anche quest’anno, per l’impegno 
e la qualità delle azioni in campo ambientale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


