
Dal 2008 le spiagge del Parco sono insignite 
della certificazione “Bandiera Blu”, grazie alla 
qualità ambientale e ai servizi offerti.

Il parco è caratterizzato da una spiaggia sabbiosa, chiara 
e fine, delimitata da una stretta fascia dunale, sulla quale 
è insediata la tenace vegetazione pioniera, specializzata 
a vivere in terreni aridi e salsi, interessati dalla continua 
azione del vento che ne modella la forma.

Alcune dune, più estese, ospitano lembi di pineta costie-
ra, dove è piacevole sostare nelle afose giornate estive 
all’ombra delle ampie chiome dei pini domestici, cullati 
dal rumore delle cicale.

Interventi di recupero naturalistico della duna e 
monitoraggi ambientali
A partire dal 2010 sono stati effettuati interventi volti a 
salvaguardare l’ambiente dunale e retrodunale del Parco 
della Sterpaia. 
Si tratta di piccole ma importanti azioni che servono a 
monitorare il processo di deterioramento dell’ecosiste-
ma dunale e a evitare i danni apportati alla duna dalla 
eccessiva antropizzazione dell’area che provoca l’aper-
tura di varchi nel fronte dunale con asportazione della 
sabbia e conseguente deperimento della vegetazione 
fondamentale per consolidare la duna stessa.

Il Santuario Pelagos
Il parco di affaccia sul “Santuario per la Protezione dei 
Mammiferi Marini del Mediterraneo”, un’area di circa 
87.500 km2 che fa parte delle Aree Specialmente Pro-
tette di Importanza Mediterranea (denominate ASPIM) ai 
sensi della Convenzione di Barcellona (1976). 

L’area, nasce da un accordo tra Italia, Francia e Principato 
di Monaco per la protezione dei mammiferi, finalizzato 
a ridurre al massimo le attività che hanno un impatto sui 
mammiferi marini.

www.regione.toscana.it/-/osservatorio-toscano-per-la-biodiversita
www.sanctuaire-pelagos.org/It/

In 2008 this area won the Blue Flag prize, for 
the quality of its environment and the services 
offered.

The beaches of the park are made up of fine light sand, 
bordered by a tight dune belt characterized by pioneer 
vegetation able to live in barren and salty land molded 
by the wind. 

Some extended dunes house coastal pinewood, where it 
is pleasant to stay in the hot summer days, under the sha-
dow of the domestic pines, hearing the song of cicadas. 

Environmental recovery measures of the dunes 
and monitoring
Since 2010 interventions had been performed in order 
to safeguard the dune environment of the Park of Ster-
paia. 
These are small but important actions, useful to monitor 
the deterioration process of the dune ecosystem and to 
avoid damage done from the excessive anthropization 
of the area, that causes breachings on the dune, sand 
removing and consequently the breaking of essential ve-
getation for the consolidation of the dune.

The Pelagos Sanctuary
The sanctuary for the protection of Mediterranean mari-
ne mammals is an area of some 87,500 km², part of the 
Special Protected Area of Mediterranean Importance 
(known as ASPIM), as laid down in the Barcelona Con-
vention (1976).

The area came into being following an agreement 
between Italy, France and the Principality of Monaco for 
the protection of marine mammals, to reduce as far as 
possible those activities that have an impact on marine 
mammals. 

www.regione.toscana.it/-/osservatorio-toscano-per-la-biodiversita
www.sanctuaire-pelagos.org/It/

Il Parco costiero della Sterpa-
ia, che si estende nell’ampio 
golfo compreso tra Piombino 
e Follonica, fa parte del siste-
ma dei Parchi e Musei della 
Val di Cornia.
The natural park of Sterpaia 
is part of the Val di Cornia 
system parks and museums; a 
land where history, nature and 
culture become interwoven, 
as you explore

Come accedere
Per accedere al parco e alle spiagge vi sono strade che si 
diramano dalla strada cosiddetta “Geodetica”, che collega 
Piombino a Riotorto: un articolato sistema di parcheggi permette 
l’accesso regolamentato alle molte spiagge della costa.
Le spiagge sono situate in località Perelli, Carlappiano, 
Mortelliccio, il Pino, Carbonifera, Torre Mozza, con parcheggi a 
pagamento per auto e caravan.

Servizi
Punti ristoro, stabilimenti balneari, servizi igienici e docce pubblici, 
accessibili anche ai diversamente abili, piccoli spacci commerciali, 
aree pic-nic, aree di sosta per autovetture e autocaravan.  

To reach
To access the park and the beaches there are streets that branch 
off from the main road called “Geodetica” which connects 
Piombino to Riotorto: a series of car parks allows the access to 
the different beaches of the coast.
Beaches are situated in Perelli, Carlappiano, Mortelliccio, il Pino, 
Carbonifera. Torre Mozza, with parking areas for car and camper.

Facilities
Refreshment points, bathing stations, public toilets and showers, 
accessible to disabled people, little shops, pic-nic areas, parkings 
for cars and campers.

www.parchivaldicornia.it
Parco costiero della

Sterpaia
Il mare nel bosco

the sea in the woods

informazioni e prenotazioni
Information-booking
tel. 0565 226445

prenotazioni@parchivaldicornia.it

Parco costiero della Sterpaia
Il mare nel bosco

Sterpaia coastal park
The sea in the woods
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Durante la stagione balneare, lungo 
tutta la spiaggia del Parco, sono 
presenti postazioni di salvamento, 
alcune provviste di defibrillatore.

During the bathing season, along 
the entire beach of the Park, there 
are rescue stations, some equipped 
with defibrillator.

La spiaggia del Parco Naturale della Sterpaia è lunga 8 chilometri. 6 sono di spiaggia libera!
The Park beach is 8 kilometers long. 6 kilometers are free beach.

spiaggia
smoke free
beach

Per tutte le informazioni 
sulle modalità di fruizione dei 
parcheggi, le tariffe e le agevo-
lazioni previste scansiona qui

For all information  how to use 
parking, rates and special rates 
scan here


