
PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

LA PARCHI VAL DI CORNIA SpA e L’ISTITUZIONE COMUNALE 

ES DI FOLLONICA 

per collaborazioni di carattere culturale, di studio, ricerca, valorizzazione, 

formazione ed attività di promozione inerenti il patrimonio storico culturale 

da entrambi gestito. 

PREMESSO CHE 

• La Parchi Val di Cornia SpA è una società per azioni definita “in house 

providing” dei comuni della Val di Cornia (Piombino, Campiglia M.ma, 

Suvereto, San Vincenzo, Sassetta) e della Provincia di Livorno; 

• La Parchi Val di Cornia SpA, come si evince dallo Statuto, ha per oggetto la 

realizzazione e la gestione del sistema dei Parchi e Musei della Val di Cornia 

ricompresi nel territorio dei Comuni del comprensorio, mediante la 

realizzazione e gestione di musei e centri documentazione, la valorizzazione 

di aree archeologiche, naturalistiche, minerarie e monumentali, nonché la 

fruizione e valorizzazione di aree di pregio paesaggistico ed ambientale.  

• La Parchi Val di Cornia SpA ha in gest ione, per conto 

dell’Amministrazione Comunale di Piombino il Parco Archeologico di Baratti 

e Populonia, il Museo del Territorio di Populonia, ed il Museo del Castello e 

delle Ceramiche medioevali ed inoltre per il Comune di Campiglia M.ma il 

Parco Archeomineraio di San Silvestro, tutte realtà di carattere storico 

culturale che vertono sul tema della fusione dei metalli ed in particolare del 

ferro; 

• l’Amministrazione Comunale di Follonica tramite l’Istituzione  
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Comunale ES, ha nel mese di Giugno 2013 inaugurato e successivamente 

aperto al pubblico,  il  nuovo Museo MAGMA  che riassume in sé tutta la 

storia di Follonica, la città fabbrica che da fonderia in mezzo alle paludi 

maremmane diviene oggi polo culturale di una comunità cresciuta intorno al 

suo glorioso stabilimento Ilva. Il Museo ospitato nell’edificio più antico della 

città, il Forno San Ferdinando, porta in dote la sua storia, le tante storie di 

uomini che in esso hanno lavorato e i suoi reperti artistici unici  a partire 

dall’epoca estrusca, che nell’800 resero celebre la produzione in ghisa 

follonichese. Il MAGMA rappresenta un polo museale della  testimonianza e 

della antica tradizione della fusione del ferro specie nel periodo otto-

novecentesco legato alla storia del suo comprensorio fino a  quella europea 

del ferro;   

CONSIDERATO CHE 

• da un punto di vista storico culturale nei territori della Val di Cornia, della 

Val di Pecora e dell’Isola d’Elba è presente un vasto patrimonio costituito da 

importanti  e significative testimonianze inerenti la fusione del ferro, tanto da 

rendere questi territori l’unica zona al mondo dove è avvenuta la fusione del 

ferro da oltre duemila anni in maniera continuativa;   

• il patrimonio culturale tematico diffuso su porzioni ampie di territori deve 

sempre di più essere messo in condizioni di poter interagire in un sistema 

virtuoso di rete interconnessa al fine di apprenderne meglio lo sviluppo 

tecnologico, storico, culturale, scientifico ed il suo riflesso sulle economie e 

sulle società locali; 

• un sistema a rete di parchi e musei tematici, seppure diffusi su di un 

territorio vasto, possono essere promossi in maniera coordinata al fine di dare 
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l’immagine di un territorio omogeneo da un punto di vista storico-culturale; 

• che un patrimonio diffuso, se reso omogeneo e coordinato, permette la 

promozione dell’intero territorio e contestualmente valorizza il comparto 

turistico locale incentrato esclusivamente sul turismo balneare;   

• che una sinergia tra  soggetti diversi che gestiscono un patrimonio simile, 

coerente e complementare, può permettere anche significative economie di 

scala ed incrementare il numero dei visitatori; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

tra 

ISTITUZIONE COMUNALE ES DI FOLLONICA e PARCHI VAL DI 

CORNIA SpA,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

---ooo--- 

Art.1 Finalità 

La Parchi Val di Cornia SpA e l’Istituzione comunale ES di Follonica,  si 

impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione tecnico-scientifica, di 

studio, ricerca e formazione, di promozione nell’ambito delle attività di 

gestione del proprio patrimonio culturale incentrato sul tema della fusione dei 

metalli e del ferro in generale. 

La Parchi Val di Cornia SpA e l’Istituzione comunale ES di Follonica si 

riservano inoltre, se opportuno, di definire di comune accordo altre aree di 

collaborazione, che saranno regolamentate con atti aggiuntivi approvati dai 

competenti organi. 

Art.2 Attività 

Le finalità di cui al precedente articolo saranno realizzate mediante 
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programmi di attività e progetti, predisposti dai responsabili dell’attuazione 

del presente protocollo d’intesa, per una durata non superiore alla validità del 

protocollo, salvo eventuali periodi di concordato rinnovo. I singoli 

programmi di attività saranno oggetto di dettagliata articolazione con 

modalità che verranno definite in specifici atti. 

I programmi saranno sottoposti al parere degli organi deliberanti degli Enti 

rappresentati. In essi saranno definiti anche i rispettivi impegni in termini di 

risorse e servizi che gli Enti metteranno a disposizione per la realizzazione 

del Programma di Attività. 

Art.3 Attrezzature  

Per lo svolgimento delle attività previste nei programmi di collaborazione, la 

Parchi Val di Cornia SpA e l’Istituzione comunale ES di Follonica potranno 

mettere a disposizione attrezzature idonee allo svolgimento delle predette 

attività, previo accordi fra le parti. 

Art.4 Durata 

Il presente protocollo di intesa entra in vigore dalla data della stipula del 

medesimo ed avrà validità di cinque anni. Nel caso in cui le firme sull’atto 

non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta 

dall’ultimo firmatario. 

Al termine esso potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta di una 

parte, che venga accettata espressamente dall’altra, con i medesimi termini. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Follonica,  li   

Istituzione comunale ES di Follonica Il Direttore   

   Parchi Val di Cornia SpA        Presidente Luca Sbrilli
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