
 

 

 
CONVEGNO NAZIONALE 

 15 Dicembre 2021 

 

UN PATRIMONIO CONDIVISO 
I Parchi Val di Cornia tra Passato e futuro 

Riflessione sul modello di pianificazione, valorizzazione e gestione dei beni storici, archeologici, ambientali 

e culturali di un’area vasta  

 

Ore 9.00 - registrazione dei presenti 

Ore 9.30- introduzione e saluti istituzionali 

Introduzione del tema oggetto del Convegno da parte dell’organizzatore Comune di Campiglia 

M.ma - Sindaca Alberta Ticciati 
 

Saluti istituzionali dei Sindaci dei Comuni della Val di Cornia soci della Società Parchi 
Comune Piombino - Sindaco Francesco Ferrari 

Comune San Vincenzo - Sindaco Paolo Riccucci 

Comune Suvereto - Sindaca Jessica Pasquini 

Comune Sassetta - Sindaco Alessandro Scalzini 

 
Ore 10.30- prima parte del convegno: presentazione del modello Parchi 

  

Genesi, organizzazione, sviluppo e criticità del sistema dei Parchi. 
Massimo Zucconi, architetto, esperto di pianificazione territoriale, già Presidente della soc. Parchi 

Val di Cornia. 

 

L’esperienza del sistema dei Parchi della Val di Cornia nel contesto dei processi nazionali di 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte 

 

La Parchi oggi assolve gli obiettivi affidati?  Le parole di chi la guida Intervento di un Ammini-

stratore della Parchi Val di Cornia Spa 

 

Ore 11.15- coffe break 

 

Ore 11.45 - seconda Parte del convegno: crisi del modello originario e riflessione per il futuro 

 

I limiti e le contraddizioni della società Parchi e le POSSIBILI prospettive di ristrutturazione 
tecnica del modello di società e di gestione  Roberto Grossi Università degli studi di Firenze 

 

Il ruolo della Regione nel lavoro di ricucitura e ridefinizione di un modello adeguato ai tempi e 
vincente rispetto alle sfide del futuro Elena Pianea Direttrice responsabile Direzione beni, istitu-

zioni, attività culturali e sport Regione Toscana 

 

La gestione dei servizi di tutela e valorizzazione dei Beni dello Stato. Una esperienza che può 
ancora essere laboratorio e modello Giuliano Volpe Presidente Federazione Consulte Universitarie 

di Archeologia 

 
Ore 12.30 – Conclusioni Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani 

 



 

 

Ore 13.30 - light lunch 

 

Ore 14.30 - Tavola rotonda 

 

La Parchi quale strumento di promozione e valorizzazione del territorio. Riflessione sulle stra-

tegie di sviluppo e sulla nuova stagione di politiche sovracomunali.  
Partecipano ANCI Toscana, Associazioni della cultura e del turismo, Associazioni di categoria, Sin-

daci dei comuni soci della Parchi Spa - Coordina Roberto Grossi 

 

Ore 16.00 - esposizione sintetica della discussione della tavola rotonda da parte di Roberto Grossi 

 

Ore 16.30 - Conclusione dei lavori con l’intervento di un rappresentante del Ministero della Cultura 

 

 

 


