
“ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, CULTURALI E 

AMBIENTALI DELLA VAL DI PECORA” 

ACCORDO DI PARTERNARIATO

La  sottoscritta  Francesca  Travison,  nata  a  Scarlino  (GR).,  l’8/12/1961,  in  qualità  di  legale 
rappresentante  del  Comune  di  Scarlino,  con  sede  in  Scarlino  (GR)  Via  Martiri  d’Istia,  Cf 
80001830530; 

Il  sottoscritto  Andrea Biondi nato a Massa Marittima (GR),  il  17/09/1977,  in  qualità  di  legale 
rappresentante del Comune di Gavorrano, con sede in Gavorrano (GR), Piazza Buozzi n° 16, CF e 
P.Iva. 00100750538; 

Il  sottoscritto  Alessandro  Tortorella,  nato  a  Vibo  Valentia  il  07/06/1967,  in  qualità  di  legale 
rappresentante del Comune di Follonica, con sede in Follonica (GR) Largo  Cavallotti 1,  Cf e P.Iva 
00080490535;

Il sottoscritto  Marcello Giuntini nato a Massa Marittima (GR), il 15/12/1960, in qualità di legale 
rappresentante  del  Comune  di  Massa  Marittima,  con  sede  in  Massa  Marittima  (GR),  Piazza 
Garibaldi n°  CF e P.Iva. 00090200536;

PREMESSO CHE:

 Il  territorio della Val di  Pecora è una struttura geografica naturale e antropica tipica della costa 
toscana,  in  cui  il  bacino  idrografico  del  fiume  ha  definito  sia  un’unità  geomorfologica  che  uno 
sviluppo insediativo delle attività umane caratterizzato da una intensa diacronia storica.

 L'Università  di  Siena,  Dipartimento  di  Scienze  Storiche  e  dei  Beni  Culturali  attraverso  il  suo 
insegnamento  di  Archologia  Medievale  da  decenni  sta  conducendo  ricerche  archeologiche  e 
multidisciplinari in questo territorio. 

 Tali ricerche dal 2015 sono riprese in maniera intensiva grazie all'attuazione di un progetto europeo 
denominato nEU-Med con sede presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali che 
ha il suo coordinamento nella persona del prof. Richard Hodges e della prof.ssa Giovanna Bianchi 
(www.neu-med.unisi.it) 

 Tali indagini hanno consentito sia di ricostruire in dettaglio l'ambiente naturale ed antropico tra l'età 
romana e medievale della Val di Pecora, sia di scoprire in prossimità di Scarlino Scalo, in località 
Vetricella, un sito archeologico di rilevante importanza a livello mediterraneo ed europeo.

 A seguito degli importanti risultati ottenuti grazie al progetto nEU-Med il team di ricerca ha formulato 
un'ipotesi preliminare di valorizzazione e rigenerazione globale del patrimonio culturale avente come 
suo centro il sito archeologico della Vetricella (comune di Scarlino).

 Tale valorizzazione si collega alla progettazione che il Comune di Scarlino, in collaborazione con 
l'Università  di  Siena  ha già  in  atto  in  relazione  al  sistema museale  del  proprio  territorio,  sia  in 
relazione alla divulgazione della ricerca svolta dall'Università di Siena.

 Il progetto di valorizzazione formulato dal team nEU-Med è da intendersi non circoscritto ai limiti del 
territorio  comunale  di  Scarlino,  è  inserito  in  un  sistema più  ampio  che  interessa  tutti  i  Comuni 

http://www.neu-med.unisi.it/


collegati al corridoio naturale della Val di Pecora per una propositiva e stimolante condivisione di 
intenti.

 In data 30 settembre 2019 si è tenuto presso una sede distaccata dell'ufficio Comunale presso il 
porto di Scarlino un incontro alla presenza degli Amministratori dei Comuni di Scarlino, Follonica,  
Gavorrano e Università di Siena con la partecipazione del prof. Hodges e della prof.ssa Giovanna 
Bianchi,  nel  quale sono stati  illustrati  gli  obiettivi  del  progetto Neu-Med e quelli  più specifici  del 
possibile intervento di valorizzazione del territorio della Val di Pecora, all'interno di un preliminare 
progetto di valorizzazione al momento denominato “Corridoio dei Re”.

 Che il  suddetto  incontro  ha posto  le  basi  per  un  accordo  più  strutturato  tra  le  Amministrazioni  
comunali coinvolte, con la finalità di realizzare una progettazione congiunta sul patrimonio culturale,  
per una sua valorizzazione in funzione dell'incentivazione di un turismo culturale e sostenibile.

DICHIARANO

1) di  sottoscrivere  il  presente  accordo  di  partenariato  come  strumento  di  concertazione 
finalizzato  ad  assicurare  livelli  di  integrazione  e  coordinamento  tra  le  funzioni 
amministrative e tecniche che diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo 
perseguimento delle politiche necessarie alla definizione di linee di progettazione di area 
vasta  finalizzate  alla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  attraverso  fonti  di 
finanziamento regionali, nazionali ed europei.  

2) che  gli  Enti  qui  rappresentati  si  impegnano  –  sulla  base  di  un  principio  di  leale 
collaborazione -  ad integrare in un'ottica di territorio omogeneo le politiche e le azioni volte 
all'individuazione dei centri di sistema, dei corridoi ecologici e di nuova viabilità;

3) che  le  suddette  attività  saranno  progettate  congiuntamente  nel  rispetto  delle  regole 
amministrative della struttura di appartenenza e conformemente alla normativa vigente;

4) di accettare il Comune di Scarlino come capofila del partenariato e di conseguenza come 
ente sottoscrittore a nome dello stesso partenariato di successivi  accordi con gli  enti di 
ricerca e tutela che operano nel territorio; 

5) che successivi accordi attuativi regoleranno le modalità in cui le singole amministrazioni 
comunali coinvolte parteciperanno ai diversi steps della stessa progettazione.

6) Il presente Accordo ha validità di anni quattro a far data dalla sottoscrizione.

7) La  vigilanza  e  il  controllo  sull'esecuzione  del  presente  Accordo  sono  esercitati  dalla 
“Conferenza  dei  rappresentanti  delle  Amministrazioni  ed  Enti  sottoscrittori”  che  ha  il 
compito  di  pervenire  ad  intese  attuative  del  presente  Accordo,  così  da  facilitare  ed 
armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di 
coordinare l'azione amministrativa.

Scarlino, ___________
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