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La primavera, con la sua aria di 
rinnovamento, è alle porte. E la 
natura finalmente si ridesta dal lungo 
letargo invernale. La buona notizia è 
che insieme alle marmotte, a quanto 
pare, si stanno risvegliando anche le 
coscienze del mondo istituzionale che 
gravita intorno all’Elba.  
Qualcosa si muove. Di poco, eh. 
Ma almeno è un inizio. Qualche 
esempio? Nei giorni scorsi c’è stato 
l’annuncio che l’edizione del 2019 
dei “Giochi delle Isole” del prossimo 
maggio si svolgerà sullo Scoglio. Un 
traguardo per niente scontato. Anzi. 
A dir la verità in molti ci avevano già 
rinunciato, nonostante la caparbia 
dedizione del rappresentante locale 
del Coni Claudio Bianchi. Troppi i 
ritardi e gli intoppi. E invece, in zona 
Cesarini, il risultato è arrivato. 
Sicuramente il “fattore elezioni” avrà 
giocato un ruolo importante nelle 
tempistiche della vicenda, guarda 
caso risolta proprio a ridosso delle 
amministrative. Ma, al di là delle 
solite furbate, va bene lo stesso. 
Soprattutto per i nostri giovani 
atleti, per le loro famiglie e i club 
sportivi che sono stati mortificati fin 
troppo e che adesso torneranno ad 
essere protagonisti. Come meritano.
Con i suoi tempi, e quindi con 
estrema calma, si sta svegliando 
pure la Fondazione Elba. Non è 
dato sapere se è una questione 
fisiologica o il risultato della nostra 
ultima “pungolata” in cui le abbiamo 
rimproverato di non aver battuto 
colpo dopo l’accordo tra Moby e 
Toremar e l’Associazione Albergatori. 
Ci saremmo aspettati quantomeno 
un commento. E invece silenzio 
assoluto. Ora però veniamo a sapere 
che il prossimo 30 marzo è previsto 
un incontro organizzato proprio 
dalla Fondazione. Un evento non 
politico, aperto ai comuni cittadini, 
per discutere del futuro dell’isola. 
Speriamo che alle solite belle parole 
seguano anche i fatti. Finalmente. 
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L’accordo tra Moby e Toremar e 
l’Associazione Albergatori, al di là 
dell’innegabile vantaggio per i turisti 
(che avranno sconti sui traghetti) ha 
anche il merito di aver rivitalizzato 
una situazione alquanto “zombesca”. 
Ora, però, si dovranno creare le 
condizioni per rilanciare il comparto. 
Il destination manager Francesco 
Comotti commenta le dichiarazioni  
degli Albergatori (De Ferrari) e della 
Gat (Barbetti).

pag. 2GUIDO PAGLIA

Rilancio del turismo 
con quali strategie?

Il suggerimento per potenziare la fruibilità di 
Gorgona sta nelle parole dell’amministratore 
delegato di Toremar, Matteo Savelli. «Ora 
dobbiamo lavorare con l’Amministrazione 
penitenziaria e il Parco al fine di strutturare e 
casomai potenziare il servizio per far conoscere 

a tutti questa perla del nostro Arcipelago». E 
per far questo, la compagnia di navigazione - 
insieme all’impegno della Regione Toscana 
- ha già posato la prima pietra. Dal primo 
marzo, infatti, è stato riattivato il collegamento 
di trasporto marittimo per passeggeri. Una 
linea diretta che Toremar, nell’ottica della 
continuità territoriale, garantirà due volte 
alla settimana, grazie alla collaborazione con 
la Toscana Minicrociere. E che, di fatto, ha 
avvicinato la più piccola isola dell’Arcipelago 
Toscano al Continente. «Questo collegamento 
- commenta l’assessore regionale ai Trasporti, 
Vincenzo Ceccarelli - può incentivare 
ad esempio lo sviluppo di un’attività di 
cicloturismo in grado di rivitalizzare questa 
splendida isola che non deve essere solo 
un’isola carcere. Voglio ringraziare, per 
questo, l’amministrazione penitenziaria così 

come Toremar che si sta dimostrando un 
vettore competente, rispettando le clausole 
contrattuali sottoscritte». 
La nuova linea diretta garantisce, di fatto, un 
servizio dedicato a Gorgona. Prima, infatti, lo 
scalo era garantito nel collegamento marittimo 
tra Livorno e Capraia. «Oggi è una giornata 
speciale per quest’isola - ha detto Savelli nel 
giorno del viaggio inaugurale - Personalmente 
voglio ringraziare l’assessore Ceccarelli e 
tutto il suo staff per aver lavorato duramente 
per questo traguardo». 
Per il direttore della casa circondariale di 
Gorgona, «il ripristino della linea è un fatto 
di civiltà oltre che di comodità». Gli fa eco il 
garante dei detenuti Giovanni De Peppo: «La 
riattivazione della linea diretta è un momento 
di estrema importanza per l’isola».
   IRMA ANNALORO

“Giochi delle Isole” 2019 all’Elba, chi ci sperava più?

Consorzio di bonifica 5
alla resa dei conti 
In attesa delle elezioni che rinnoveranno 
il direttivo, abbiamo fatto il punto insieme 
al consigliere uscente Stefano Rebua sulle 
situzioni più critiche dell’Elba. 
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Il “re del Fantasy” 
si racconta ai lettori 
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Claude H. Lelièvre
e le miniere elbane
L’interessante rubrica con gli aneddoti legati 
alla storia dell’isola, come quello di Claude-
Hugues Lelièvre, amministratore francese 
che diede il suo nome alla “lievrite”.
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G.B.

Mentre è alle prese con il suo 
ottavo libro (di cui, però, non ha 
voluto anticiparci nulla) Alessandro 
Orlandini ha deciso di raccontarsi ai 
suoi fedelissimi lettori. Mostrando 
qualche suo lato inedito o, comunque, 
meno conosciuto: le sue origini, la 
sua storia. Il suo rapporto con l’Isola 
d’Elba, per lui continua fonte di 
ispirazione. Con qualche prezioso 
consiglio per chi volesse seguire le 
sue orme e diventare uno scrittore. 

GORGONA, LINEA DIRETTA CON LIVORNO 

ALESSANDRO ORLANDINI

Qualcosa si muove
Poco, eppur si muove

di  GUIDO PAGLIA

Ce l’abbiamo fatta. La prossima 
edizione dei “Giochi delle Isole” 
- dal 21 al 26 maggio 2019 - sarà 
ospitata negli impianti sportivi elbani 
(eccezion fatta per le competizioni di 
nuoto e pallamano che si svolgeranno 
a Piombino).
Ce la siamo davvero sudata. Il 
merito, non ce ne voglia nessuno, 
va innanzitutto all’infaticabile 
Claudio Bianchi, rappresentante 
del Coni sull’Isola. Se non fosse 
stato per la sua cocciuta dedizione 
probabilmente nulla di tutto questo 
sarebbe stato possibile. Grazie 
anche al comitato organizzatore 
della manifestazione sportiva, il 
Coji. Nonostante qualche “intoppo” 
decisamente di troppo. E grazie 
anche alle amministrazioni comunali. 
Ma con due piccole  ma doverose 
puntualizzazioni: innanzitutto non si 
deve pensare che gli elbani abbiano 
la sveglia al collo. Perché il fatto che 
la situazione si sia “magicamente” 
sbloccata due mesi prima dell’evento, 
quando lo stesso Bianchi da noi 
recentemente intervistato si era detto 
“alquanto sfiduciato”, significa che 
volere è potere. Soprattutto a ridosso 
delle elezioni. 
Tuttavia non vogliamo fare polemiche, 
soprattutto per non offuscare questa 
vittoria. Per cui rimandiamo le 
discussioni a tempo debito. Nella 

speranza che tutto fili liscio. Non 
vorremmo mai che accadesse come in 
passato, quando tutti i comuni elbani 
si erano formalmente impegnati a 
condividere le spese, salvo poi il 
dileguarsi di “qualcuno” al momento 
di pagare. Quella volta il conto è stato 
“spartito” tra le famiglie dei giovani 
atleti, i club sportivi e lo sponsor 
Toremar che, insieme a  Moby,  non ha 
mai fatto mancare il suo sostegno.
Così, nonostante la gioia per il 
grande risultato ottenuto, restiamo 
guardinghi. Anche perché non 
dimentichiamo che è stato proprio il 
“Corriere Elbano” a farsi promotore 

della ricerca di investimenti 
adeguati per la ristrutturazione 
e il potenziamento degli impianti 
sportivi. Per l’occasione fu persino 
fatto venire all’Elba il presidente del 
Credito Sportivo Andrea Abodi, ma le 
amministrazioni comunali (eccezion 
fatta per quella di Portoferraio) fecero 
orecchie da mercante, snobbando 
inspiegabilmente la possibilità di 
ottenere finanziamenti a tasso zero. Se 
le cose fossero andate diversamente 

forse non ci saremmo ridotti a  usare 
le piscine di Piombino, manco fossimo 
i figli della serva. Ma tant’è. Piuttosto 
che niente, meglio piuttosto, no?
Ad ogni modo, con l’accordo tra 
le compagnie Moby e Toremar e 
l’Associazione Albergatori c’è da 
rallegrarsi che quantomeno la 
questione dei trasporti e quella 
dell’ospitalità dei partecipanti e dei 
loro accompagnatori è sistemata. 
Il vicesindaco di Portoferraio, 
Adalberto Bertucci, che ha seguito a 
lungo la trattativa con il Coji, sa bene 
in cuor suo che di lavoro da fare nelle 
prossime settimane ce n’è. E tanto: 
«Lavoreremo alacremente per fare in 
modo che l’Isola d’Elba possa essere 
ricordata in maniera positiva dai 
protagonisti di questo evento, ma 
anche per far percepire agli elbani la 
eccezionale portata ed il significato di 
una manifestazione di questo genere 
che approda finalmente sul nostro 
territorio» ha dichiarato. 
Insomma, la situazione è complessa. 
Tuttavia è importante che i nostri 
ragazzi vivano questa avventura, 
consapevoli di avere tutti dalla loro 
parte. Per accompagnarli verso questo 
traguardo, dedicheremo il prossimo 
speciale ai “Giochi delle Isole”. E 
comunque vada sarà un successo. 

GIUSI BREGA

SPECIALE

Gli atleti elbani a Catania, nel corso della passata edizione dei “Giochi delle Isole”

Un gran bel risultato 
per i nostri giovani atleti 

e per tutta l’isola

IRMA ANNALOROISABELLA ZOLFINO



GESTIONE ASSOCIATA PER IL TURISMO

«Il fatto che le compagnie di navigazione da un lato e 
albergatori dall’altro abbiano trovato un punto di incontro 
in campo turistico è un traguardo davvero positivo». Così 
Ruggero Barbetti, sindaco del Comune capofila della Gat, 
ha commentato l’accordo siglato tra Moby-Toremar e gli 
albergatori per garantire uno sconto sui biglietti tutto l’anno. 
«Adesso, però, è importante che, i comuni riescano a trovare 
una sintesi sulle problematiche legate al turismo e che questa 
sintesi venga discussa all’interno della Gestione Associata per 
il Turismo» - continua il primo cittadino di Capoliveri. 
Non è ancora stato definito il ruolo che la Gestione Associata 
per il Turismo avrà all’interno dell’accordo, tuttavia Barbetti 
si sta dimostrando ansioso di poter fare la sua parte. E sarebbe 

pure ora, d’altronde. In che modo ancora non si sa, sebbene la 
stagione estiva sia pressoché alle porte. E magari le “strategie” 
sarebbe stato meglio studiarsele con abbondante anticipo. 
Anche perché, non ce ne voglia nessuno, anche a ‘sto giro si 
parla delle solite cose. Quando si discute su quali possano 
essere nuove le forme di promozione che possano permettere 
al comparto turistico elbano di risalire la china, infatti, riparte 
il disco rotto: «Penso ai pacchetti vacanze da offrire ai nostri 
ospiti. Fino ad oggi il turista ha pensato a costruirsi il suo 
viaggio. Ecco, questo accordo, in modo del tutto innovativo, ci 
permetterà di individuare pacchetti certi da promuovere per i 
nostri clienti. Una vera svolta per la nostra isola».
La vera svolta, però, sarebbe un coordinamento serio ed efficace. 
Una regia unica. Insomma, un unico riferimento autorevole 
che dia risposte chiare e precise. E, soprattutto univoche. Il che 
non è scontato se si considera che, ad oggi, manca persino un 
calendario degli eventi che includa tutte le manifestazioni di 
ogni comune dell’Elba. 
Ma vogliamo essere fiduciosi. Se non altro perché l’intesa tra 
le compagnie di navigazione e l’associazione albergatori è 
un primo passo per sbloccare una volta per tutte il processo 
di destagionalizzazione sullo Scoglio. Che merita di vivere 
anche in bassa stagione, non avendo nulla da invidiare ad altre 
località. 
A parte i servizi, sì. Quelli mancano. Indubbiamente. Sarebbe 
dunque il caso di agevolare in qualche modo gli operatori del 
settore, per “invogliarli” a tenere le serrande aperte anche 
in bassa stagione. «Ci si può inventare qualcosa - rassicura 
Barbetti -. Il contributo di sbarco, in questo, potrebbe aiutarci 
ad incentivare i piccoli imprenditori ad aprire in bassa 
stagione. Ecco perché dobbiamo trovare il modo di aumentare 
la tassa. Ma, presto, ci riproverò». Quando dici che uno ha 
idee nuove... 
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Lo speciale Un forte sconto sui biglietti dei traghetti per i clienti che hanno prenotato negli hotel associati dell’isola.
Si riuscirà così a portare più turisti, anche in bassa stagione? Lo vedremo. Quel che è certo, però,  è che  
bisognerà trovare nuove soluzioni per rilanciare il comparto. Magari affidandosi a persone competenti 

“Un evento storico”. Con queste 
parole è stata salutata l’intesa fra 
Moby e Toremar e l’Associazione 
Albergatori. Un accordo che 
prevede un considerevole sconto 
sui biglietti del traghetto per tutti 
i clienti degli alberghi associati 
in modo tale da “invogliare” 
i vacanzieri a prenotare un 
soggiorno all’Elba. E non solo 
durante l’estate. 
Un traguardo importante 
che segna anche una tregua 
tra i vari protagonisti del 
comparto turistico che, per 
anni, si sono rimpallati le 
responsabilità. Negando ogni 
evidenza: ovvero che le presenze 
turistiche sull’isola, stagione 
dopo stagione, stanno calando 
vertiginosamente. Certo, ora che 
non si potrà più darne la colpa 
al prezzo dei traghetti, toccherà 
concentrarsi sulla scarsità 
di servizi e sulle offerte non 
all’altezza delle aspettative. Ma 
ci stanno lavorando. Almeno così 
hanno promesso. 
Non c’è altro tempo da perdere. 
Ci si dovrà sedere intorno a 
un tavolo e studiare le giuste 

strategie di intervento. Certo, 
forse affidarsi a degli esperti del 
settore sarebbe meglio. Vogliamo 
tuttavia essere ottimisti. Anche 
perché, se non altro sulla 
carta, tutti hanno un obiettivo 
comune: rilanciare il comparto 
turistico a livello quantomeno 
nazionale. Internazionale 
sarebbe bellissimo. Ma facciamo 
un passo alla volta. 
Indubbiamente quello lanciato 

da Moby e Toremar insieme agli 
albergatori è stato un segnale 
molto forte. Per scoprire se 
effettivamente porterà più 
persone sull’isola toccherà 
aspettare un po’. Ma gli effetti a 
breve termine si sono già visti: 
l’accordo, infatti, ha stizzito 
- pardon, stimolato - le altre 
compagnie di navigazione, vedi 
BluNavy. Facendo gongolare 
il presidente Massimo De 

Ferrari che, risvegliatosi come 
Cenerentola da un lungo torpore, 
adesso ha voglia di dimostrare 
a tutti quel che è capace di 
fare. Il presidente della Gat 
Ruggero Barbetti, invece, si è 
improvvisamente riscoperto 
disponibile e collaborativo. 
L’estate è alle porte. Vediamo 
che ne viene fuori. 
                              

  GUIDO PAGLIA

Accordo Moby, Toremar e albergatori elbani per il turismo
Da ora in poi basta alibi, servono servizi e una regia unica 

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI 

 «Sono finiti i tempi in cui si faceva scaricabarile, addossando 
uno la colpa all’altro. L’accordo mette fine a questa situazione che 
ci condannava all’impasse. Ognuno deve fare la propria parte, 
piccola o grande che sia. Solo così l’Elba ne trarrà beneficio». 

Il presidente degli albergatori elbani Massimo De Ferrari si è da 
subito mostrato molto entusiasta dell’intesa tra l’associazione da lui 
presieduta e le compagnie Moby e Toremar. Sicuro che l’accordo, 
oltre a incentivare il turismo, servirà a dare una svegliata un po’ a 
tutti e a rinvigorire lo spirito di competizione tra i vari “protagonisti” 
del settore. Soprattutto quelle delle altre compagnie di navigazione 
che ora non vorranno essere da meno. 
 «L’accordo permetterà di concretizzare operazioni promozionali 
ormai non più rinviabili per dare all’Elba il rilancio che le serve. 
Viviamo un momento non facile, per cui ogni operazione, anche 
la più piccola, volta a migliorare la situazione va vista come 
un’opportunità». 
Va dato comunque atto a De Ferrari di avere le idee chiare - almeno 
quelle - sul da farsi. «Noi albergatori dobbiamo rinnovare la nostra 
offerta, soprattutto nei periodi di meno affluenza. Ci vogliono 
palestre, spa, strutture congressuali, le terme. Eventi sportivi. È 
importante che tutti – e sottolineo tutti – ci uniamo per offrire 
un’ospitalità a prezzi competitivi, magari con la creazione di 
pacchetti ad hoc». Un esempio? La possibilità di un biglietto unico 
per il cliente che arriva all’aeroporto di Pisa e che potrà prendere 
un bus e arrivare a Piombino marittima per imbarcarsi. «Un 
esempio tangibile delle svariate possibilità che l’accordo offre. A 
dimostrazione che collaborare è sempre la soluzione migliore».

L’OPINIONE DELL’ESPERTO

De Ferrari «Dobbiamo lavorare uniti, i competitor sono forti» 

Barbetti: «Adesso servono nuovi strumenti di promozione» 

In Italia, è molto difficile amministrare un condominio, 
figuriamoci un’isola. Pur comprendendo l’entusiasmo per 
un risultato tanto atteso, direi che si è raggiunto il minimo. 
Meravigliarsi del fatto che si collabori tra le componenti 
turistiche è come rimanere stupiti che a Natale arrivi Gesù 
Bambino. La collaborazione tra gli attori è la conditio sine qua 
non di ogni comparto, figuriamoci di quello turistico dove il 
cliente percepisce le animosità del territorio.  Questo è 
il primo passo di un processo che finalmente sembra partire. 
Però nessuno si aspetti impennate improvvise delle vendite, 
perché c’è molto da fare ancora. 
Il turismo è come la moda: identificati i mercati-obiettivo, le 
offerte per questa primavera dovevano essere già presentate 
a operatori e stampa un anno fa. Oggi bisognerebbe 
programmare la primavera 2020, con interventi strutturali, 
prodotti turistici, candidature per eventi, offerte che vadano 
a toccare tutto l’anno. E poi fiere, workshop, campagne media 
e social, educational per operatori e stampa, mantenimento 
della branding image. Se ci sono ancora problemi di 
riempimento turistico significa che le cose non sono state fatte 
o che vanno fatte diversamente. La sfida attuale, ma anche 
futura, sarà governare un sistema complesso di offerta e un 
mercato sempre più dinamico e in rapida evoluzione, sia in 
termini di domanda che di gestione durevole del territorio, 
un orientamento più forte verso la tematizzazione, le filiere 
di prodotto, una maggiore ricerca di attività esperienziali e 
un forte aumento delle modalità di accesso ai servizi online. 
Per fare questo, è necessaria una strategia complessiva e un 
conseguente action plan per i prossimi 10 anni.
La carenza di approccio strategico si manifesta 
nell’evidenza che anni fa il turista continuava ad arrivare 
comunque, anche in assenza di interventi ben congegnati. 
Già da alcuni anni sono cambiate le “regole del gioco”; è 
vero che continua a crescere la domanda internazionale ma 
la concorrenza cresce ancor più rapidamente. Oggi si resta 
competitivi sul mercato turistico mettendo al centro degli 
interventi la strategia come processo programmatico “di 
quadro” a tutte le iniziative, sia di sviluppo del prodotto che di 
promo-commercializzazione, senza la quale le diverse azioni 
hanno un’efficacia e un’incisività ridotta. 
La strategia per lo sviluppo dell’Elba dovrà consistere 
nell’elaborazione di un “sistema qualità integrale” che 
dovrà essere gestito e incentivato attraverso varie azioni 
tra loro sinergiche, tra cui la rivisitazione della filosofia di 
Governance capace di progettare, coordinare e gestire gli 
interventi, la gestione condivisa 
delle scelte e delle offerte, 
l’incentivazione di uno 
sviluppo imprenditoriale 
culturalmente orientato 
alla qualità del servizio, la 
promozione di un’offerta 
turistica integrata; non 
ci sono destinazioni  che 
non si possano vendere 
e la crisi del turismo di 
fatto non esiste; esiste 
piuttosto la crisi di 
prodotti gestiti e 
venduti in maniera 
“ o b s o l e t a ” , 
incapaci di dare 
risposte alle 
esigenze del 
mercato. 

Ruggero Barbetti, sindaco di Capoliveri e presidente della Gat

Massimo De Ferrari, presidente Associazione Albergatori Elbani

di  FRANCESCO COMOTTI
Destination Manager

Ogni meta è “vendibile”
Basta la giusta strategia
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IL MAESTRO DEL FANTASY

CANILE DI COLLE RECISO

COSE CHE IN POCHI SANNO

La giovane portoferraiese Valentina Nenci, 
si sta dando un gran daffare. Il suo progetto? 
Raccogliere i 35mila euro necessari per 
l’acquisto di un furgone con attrezzatura 
adeguata per gli elbani affetti da Sla 
(sclerosi laterale amiotrofica) come lei. Un 
aiuto concreto per essere un po’ più autonomi 
negli spostamenti, assistere a qualche evento 
o semplicemente per vedere il mondo. Chi 
volesse contribuire può contattare l’amico 
Alessio Gambini su Facebook. 

La torre di San Giovanni è una torre di 
presidio situata in località Morota, a Campo 
nell’Elba. Anticamente veniva chiamata 
“Torre della Regina” e ad essa erano legate 
fantasiose leggende popolari. Una di 
queste racconta di un glorioso principe 
elbano che, tornato in patria da una guerra 
contro i pirati barbareschi, aveva saputo 
del tradimento della consorte e per punirla 
l’avrebbe segregata e lasciata morire di stenti 
in questa torre.

TORRE DELLA REGINAIL SOGNO DI VALE

La soddisfazione più 
grande? Diventare il 
sesto autore italiano più 
letto e venduto con il suo 
“Ammenion il druido è 
tornato”. «Quel libro mi ha 
fatto conoscere al pubblico 
nazionale con grande 
impatto. Sarò sempre grato 
alla Curcio per aver creduto 
in me». Da quel momento 
in poi, le emozioni non 
sono mancate. «Al Lucca 
Comics 2017, mi sono 
ritrovato a parlare del mio 
libro, il secondo capitolo 
della trilogia di “Daglass 
il Viaggiatore”, insieme a 
Licia Troisi, la più grande 
scrittrice italiana di 
Fantasy. Ho anche regalato 
una copia dei miei libri 
ad una delle attrici della 
serie di Star Trek The Next 
Generation, Marina Sirtis».
Ma le soddisfazioni più 
grandi, ovviamente, sono 
quelle che gli regalano i 
lettori che ad ogni evento 
arrivano da tutta Italia per 

conoscere il loro scrittore 
Fantasy preferito. E a ogni 
fiera del libro almeno uno 
o due dei suoi titoli vanno 
esauriti. Chissà se non 
avesse scelto il Fantasy (o se 
il Fantasy non avesse scelto 
lui!) avrebbe avuto lo stesso 
successo con un altro filone 
letterario. Probabilmente 
non lo scopriremo mai, 
perché Orlandini non si 
immagina a scrivere altro. 
Ma ora la domanda più 
importante: è in arrivo 
qualcosa di nuovo? «Sto 
ultimando il mio ottavo 
libro, un “urban fantasy” 
ambientato ai giorni 
nostri, ma con delle 
sfumature impensabili e 
avvincenti. Data probabile 
di pubblicazione il 2020. 
Non vi anticipo niente, 
mi piace farvi stare sulle 
spine. E poi, così, sarà più 
appagante quando i lettori 
si ritroveranno in mano il 
nuovo libro». Non ci resta 
che attendere. 

Il commissario francese Lelièvre, mandato all’Elba per studiare le miniere
Il cittadino Claude-Hugues Lelièvre arrivò 
all’Elba il 2 luglio 1802. Il suo compito era quello 
di sostituire Pierre Joseph Briot nel mandato di 
Commissario del Governo Francese. A differenza 
di Briot, Lelièvre non era un politico ma un 
valente scienziato, uno dei più illustri chimici, 
grande esperto di mineralogia nonché membro 
del Consiglio delle Miniere. 
Il Primo Console lo aveva nominato il 10 
germinal dell’anno X(1)  affidandogli, fra gli altri, i 
compiti di riorganizzare le miniere di ferro 
dell’Elba e difendere il Governo dagli speculatori 
di ogni genere che avrebbero cercato di sfruttare 
a loro vantaggio le nuove ricchezze acquisite 
dalla Francia. Nessuno meglio di Lelièvre, noto 
per le sue innegabili competenze scientifiche e il 
suo carattere, sarebbe stato in grado di portare 
avanti questi importanti compiti: avrebbe usato 
tenacia e spirito di servizio continuando sulla 
scia che il suo predecessore aveva tracciato. Era 
l’uomo giusto al posto giusto e il ferro era un 
bene indispensabile per la continuazione 
delle campagne militari della Francia.
Lelièvre era nato a Parigi il 28 giugno del 1752. 
Figlio di un farmacista, aveva deciso di non 
abbracciare la carriera che gli era stata destinata 
dalla famiglia, ma di seguire la sua passione per 
la mineralogia e la metallurgia.
Nemmeno gli sconvolgimenti che seguirono 
gli eventi della Rivoluzione riuscirono a 
interrompere la sua carriera: diventò membro 
della Commissione delle Arti e, nel 1794, 
Commissario di Salute Pubblica nel settore delle 
Scienze e delle Arti e contribuì allo sviluppo 
industriale del suo Paese. Nell’epoca triste del 

Terrore fu nominato ispettore dell’Agenzia 
delle Miniere con il compito di esaminare 
minerali e leghe metalliche allo scopo di 
ottimizzarne l’utilizzo pratico. 
La sua carriera continuò fra onorificenze e 
nomine a ruoli sempre più prestigiosi finché 
il Primo Console lo nominò Commissario del 
Governo all’Isola d’Elba “pour proposer, à 
l’égard des mines de fer de cette ìle, les measures 
qu’il croirait les plus avantageuses à la France”. 
Questo sarebbe stato il suo compito. Ma l’Elba 
non faceva per lui e in capo a pochi mesi Lelièvre 
chiese di poter ritornare al suo posto in Francia.

Gli studi sui minerali dell’Elba divennero però 
il tema delle dissertazioni all’Istituto delle 
Miniere. Tra i minerali raccolti, Lelièvre aveva 
trovato anche una specie nuova che catalogò 
sotto il nome di Yénite, in seguito chiamato 
lievrite classificato in molti trattati moderni 
di mineralogia come silicato di ferro e calcio. 
Questo minerale fu anche l’oggetto di un articolo 
scientifico pubblicato nel 1807 nel “Giornale 
delle Miniere”. 
Quando Briot tornò al suo vecchio posto all’Elba, 
il Commissario uscente informò così i vari 
Maires(2): “le mie funzioni di Commissario del 

Governo all’Isola d’Elba cessano con l’arrivo 
del Cittadino Briot; voi dovete essere lieti che 
la scelta del Primo Console sia caduta su un 
uomo che voi conoscete e di cui avete grande 
stima sia come amministratore che come buon 
organizzatore”.
E Briot, che apprezzava molto l’uomo del quale 
stava prendendo il posto, lo volle accanto a sé 
nella cerimonia per il suo insediamento(3)  “… le 
funzioni che voi avete ricoperto nella la vostra 
qualità di membro dell’Istituto Nazionale 
delle Miniere e di una Amministrazione così 
importante fanno desiderare a tutti noi di avervi 
presente in questa circostanza; se voi mancaste 
ci sarebbe un vuoto e i funzionari e gli abitanti 
non vedrebbero colui che hanno tanto amato 
e rispettato e al quale desiderano esternare la 
loro riconoscenza e il loro dispiacere. Vogliate 
perciò unirvi a noi non soltanto come cittadino 
ma come illustre studioso e agente del Governo. 
Permettete quindi che io vi passi a prendere 
quando mi recherò alla cerimonia affinché 
possiate occupare, al mio fianco, una piazza 
tanto affezionata non solo al vostro carattere ma 
a tutta la vostra persona e possiate riconoscere i 
sentimenti di stima e di affetto che abbiamo nei 
vostri riguardi”.

  ISABELLA ZOLFINO 

Queste vicende, come le altre trattate nei precedenti articoli, sono 
state approfondite nel volume “Quinze ans - La rivoluzione tradita”
(1) 31 marzo 1802
(2) 23 Germinal dell’anno XI della Repubblica
(3) 26 Germinal dell’anno XI - 16 aprile 1803

È un anno ormai che Alessandro Orlandini, 
celebre scrittore di Fantasy, ha una rubrica 
fissa sul “Corriere Elbano” in cui racconta gli 
aspetti più interessanti di un genere sempre 
più amato. Stavolta abbiamo voluto che 
fosse lui a raccontarsi. Svelandoci magari i 
suoi lati meno conosciuti. Insieme a qualche 
“segreto” per chi volesse diventare uno 
scrittore affermato. 
Tu hai origini romane. Come sei finito 
sull’Isola? 
«Il primo della famiglia a mettere piede 
sull’isola fu mio nonno Umberto: nel 1951, 
per conto dell’Aeronautica Militare, fu 
incaricato di creare un ponte radio. Lui 
individuò nella piana della Pila il luogo 
più adatto. Successivamente, diede il via 
alla realizzazione della torre di controllo, 
nonché del primo aeroporto dell’Elba. 
Anche mio padre e mia madre, da fidanzati 
e poi da sposati, venivano a trascorrere le 
vacanze qui. Hanno anche comprato una 
casa. Dopo che sono nato io, 48 anni fa, ci 
abbiamo passato l’estate. Finché nel 1994, 
mi sono trasferito definitivamente 
qui per migliorare la qualità della 
mia vita. Papà e mamma mi hanno 
seguito entusiasti, una volta andati 
in pensione. Da allora non mi 
sono più mosso dallo Scoglio. Non 
saprei immaginare la mia vita via 
dall’Elba». 
Ci sono dei luoghi che ti sono 
d’ispirazione per i tuoi libri? 
«Monte Capanne, Monte Perone, 
il Sentiero delle Farfalle. Le pareti 
scoscese di Vallebuia, dove vivo e lavoro. 
Per non parlare della Madonna del 
Monserrato. Quest’ultimo luogo, 
in particolare, ha nella sua 
gola una conformazione 
spettacolare e unica. 
Tutti i vari sentieri 

diventano cammini ardui e avventurosi. I 
torrentelli, fiumi impetuosi. Le zone collinari, 
intere catene montuose. Ogni piccola grotta 
diventa una caverna gigantesca... e via 
dicendo. Tutta l’Elba è una meravigliosa 
fonte di ispirazione». 
Tu ormai sei uno scrittore affermato. 
Quali consigli daresti a un giovane che 
volesse seguire le tue orme? 
«Di credere sempre in sé stesso, anche 
quando le cose sembrano andare tutte per 
il verso sbagliato. Di non abbattersi per 
una porta chiusa in faccia: significa che se 
ne apriranno, a sorpresa, molte altre. Di 
avere pazienza, poiché i frutti di questo 
difficilissimo mestiere si inizieranno a 
raccogliere molto in là nel tempo e quando 
meno ce lo aspettiamo. Di mantenere sempre 
i piedi per terra, di non montarsi mai la testa, 
perché salire è lungo e faticoso, ma scendere 
è un attimo. Ma soprattutto di guardarsi 

intorno con gli eterni occhi di 
un bambino».

Ormai chiunque 
scrive libri. Come 

si fa ad emergere 
in questa 

“giungla”? 
«Con l’impegno, 
la serietà. Con 

il sudore della 
fronte. Cercando 
di captare 
quando il treno 
delle “nostre” 
opportunità sta 
per passare: il 

problema non è 
salire 

a bordo, ma capire quando sta per arrivare il 
nostro momento. Il vero segreto è sapere che, 
anche quando si è in cima alla vetta, non si 
è ancora arrivati. In realtà un vero scrittore 
non finisce mai di imparare, di migliorarsi. 
Un vero scrittore è colui che, con grande 
umiltà, si mette in gioco ogni maledetta 
volta. Anche quando avrà novant’anni. 
Guardate il grandissimo Camilleri. Mai 
abbattersi, ma credere sempre nei propri 
sogni e lottare duramente per essi, se questo 
è veramente quello che si desidera». 
Tu lavori anche nel settore del turismo. 
In che modo l’Isola potrebbe essere 
più “attrattiva” per i turisti?
«Collaboro con mia moglie nell’attività 
di famiglia, un albergo ristorante. 
Per incrementare il turismo in bassa 
stagione bisognerebbe puntare 
soprattutto sull’ambiente. Incentivare le 
camminate, i percorsi per le passeggiate 
in bicicletta, spingere i diving, aumentare 
le manifestazioni sportive. Per farlo, 
ovviamente, dovremmo avere dei sentieri 
praticabili tutto l’anno e non a fasi alterne, 
come spesso accade. Gente disposta ad 
investire nella propria attività anche nei 
mesi di marzo e aprile, o ottobre e novembre. 
Dal punto di vista culturale si potrebbero 
organizzare manifestazioni musicali di 
un certo rilievo, incrementare il discorso 
su Napoleone, organizzare tutta una serie 
di incontri letterari, con autori di spicco 
ovviamente, per tutto il periodo lavorativo, 
da marzo a metà ottobre. In questo modo tutti 
i turisti che venissero all’Elba fuori stagione 
- e non solo - potrebbero usufruire di questi 
servizi e, una volta tornati a casa, parlarne 
positivamente, così da spingere altra gente 
e venire anche fuori stagione. Come in tutte 

le cose, se ci si crede veramente… a volte si 
possono fare dei veri e propri miracoli».

Alessandro Orlandini: «Tutta l’Elba è fonte di ispirazione» 
GRANDI SODDISFAZIONI

Alessandro Orlandini con Tim Seeley, disegnatore di Batman

GIUSI BREGA

Sette libri, sette successi di pubblico e critica

Il Comune di Capoliveri ha approvato la 
variante al progetto definitivo del canile 
e gattile comprensoriale dell’Isola d’Elba 
che dovrebbe sorgere a Colle Reciso. 
«Siamo soddisfatti di questo importante 
risultato - ha commentato il sindaco Ruggero 
Barbetti - Il progetto è già sul tavolo della 
Soprintendenza di Pisa per il parere di 
competenza. Siamo fiduciosi che l’iter 
sarà rapido e presto potremmo parlare di 
realizzazione della struttura».
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Gentile direttore,
nelle scorse settimane mi sono imbattuto 
nella notizia sull’ipotesi - improbabile 
e ridicola - di costruire un canale 
sottomarino tra la terraferma e l’Elba. In 
particolare, ho letto un articolo a firma di 
Romano Bartoloni dal titolo “Tunnel sì, 
tunnel no” che riporto nella sua interezza 
anche perché cita proprio voi:
“Tunnel sì, tunnel no per l’Elba... questo è 
il dilemma... morire, dormire... dormire 
forse sognare. Ci va a pennello il monologo 
di Shakespeare, mentre infuocano dibattiti 
e polemiche sui progetti di una galleria 
autostradale sotto il canale marino.
I fautori del si sostengono che i benefici e 
i vantaggi sarebbero eccezionali. L’isola 
sarebbe raggiungibile in un quarto 
d’ora con ogni condizione di tempo; che 
si favorirebbe il turismo anche fuori 
stagione; che, diversamente da oggi, gli 
elbani potrebbero recarsi in terraferma 
con estrema facilità per studiare, 
lavorare, accedere ai servizi soprattutto 
ospedalieri; che si incrementerebbero 
i rifornimenti di acqua potabile che 
scarseggia, e che arriverebbe il gas 
metano come nel resto d’Italia. 
Con alla testa il Corriere Elbano 
dell’armatore Vincenzo Onorato, i 
contrari ritengono i progetti del tunnel 
una scelleratezza, fantasticherie come 
la costruzione del ponte sullo stretto 
di Messina. Per loro sarebbe più utile 
investire soldi nel completamento dello 

svincolo che dovrebbe finalmente regolare 
la via di accesso alle banchine del porto 
di Piombino; o magari ripristinare la 
continuità aerea. 
Sogno o realtà, follia o riscatto dei diritti 
degli isolani, fantasticherie o innovazione 
al passo con i tempi (il tunnel sotto la 
Manica, i chilometrici ponti sul mare 
come in Cina), resta il fatto che gli attuali 
drammatici disagi della traversata 
invernale del canale in traghetto sono 
diventati intollerabili e che dovrebbero far 
rizzare i capelli anche ai pelati, a quanti 
fingono di nulla o si girano dall’altra 
parte”.
Sinceramente non so come si faccia a 
scrivere sciocchezze del genere... o è solo 
un modo per far parlare di sé?
              P.T.
***
Gentile lettore,
nel ribadire la mia posizione sulla 
questione (la costruzione di questo tunnel 
è una spesa inutile e non prioritaria 
rispetto ad altre infrastrutture, ben più 
necessarie) spiego al collega che quello 
espresso è, appunto, un mio personale 
giudizio. 
Giudizio che, ammesso e non concesso 
dovesse coincidere con  quello 
dell’armatore Onorato - come ventilato 
da Bartoloni - è probabilmente perché è 
un’opinione di buonsenso. E, come tale 
condivisibile - spero - da tutte le persone 
dotate di discernimento. 

Direttore Responsabile
GUIDO PAGLIA

In redazione
IRMA ANNALORO
GIUSI BREGA

L’ecomostro di Procchio non è argomento di campagna elettorale?

CONSORZIO DI BONIFICA 5

Stefano Rebua: «In cinque anni l’Elba è cambiata, ma c’è ancora da lavorare per la messa in sicurezza»

 

Orari traghetti

Piombino - Portoferraio
Dal 1 gennaio al 28 marzo

06:10* - 06:30 - 8:00 - 10:00 - 10:45 
11:40 - 13:30 - 14:30 - 15:40 - 16:40

18:15 - 19:00 - 20:30 - 22:20 
* non si effettua la domenica e i festivi 

Portoferraio - Piombino
Dal 1 gennaio al 28 marzo

05:00 - 06:30 - 08:00 - 09:15 - 10:00 
10:50 - 11:30 - 12:45 - 14:05 - 15:00

 16:00 - 17:10 - 19:40* - 20:30 
* non si effettua il sabato e i prefestivi 

* non si effettua il martedì **si effettua il martedì

In BLU le partenze Moby, in ROSSO le partenze Toremar

Piombino - Rio Marina
08:20 - 15:30* - 17:30** - 17:50*  

Rio Marina - Piombino
06:55 - 09:55* - 16:25** - 16:35*

Rio Marina - Isola di Pianosa: 09:20*
Isola di Pianosa - Rio Marina: 14:10*

*si effettua solo il martedì

Piombino - Cavo (prosegue per Portoferraio)

08:40 - 12:20 - 14:55 (Diretto Cavo) -  16:05
Portoferraio - Cavo (prosegue per Piombino)

06:50 - 09:35 (Diretto Piombino)- 13:10  

 Cavo - Piombino (arriva da Portoferraio)

07:10 - 13:30 - 15:20 
Cavo - Portoferraio (arriva da Piombino)

9:00 - 12.40 - 16:25

Mezzo veloce Toremar

LINEA PIOMBINO - PORTOFERRAIO - PIOMBINO

LINEA PIOMBINO - RIO MARINA - PIOMBINO

Nel novembre 2013, quando si è votato per 
eleggere gli organismi del Consorzio di Bonifica 
5 Toscana Costa, l’affluenza alle urne è stata di 
poco sotto il 2%. Bassissima, considerando che 
gli aventi diritto al voto sono più di 200mila 
abitanti. Per intenderci, tutti i proprietari di 
immobili o terreni che insistono in un’area di 
oltre 260mila ettari di superficie e che ogni 
anno versano una quota ponderata al valore del 
bene che posseggono. Parliamo di un totale di 
48 comuni, su cui il Consorzio ha competenza, 
tra Livorno, Grosseto, Pisa e Siena. Dal 2 al 6 
aprile si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei 
membri dell’assemblea e del presidente. 
Il bilancio del primo mandato all’Elba. 
Stefano Rebua, membro dell’assemblea del 
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, ne è 
certo: «In questi anni la nostra isola è cambiata. 
L’opera dell’ente è visibile agli occhi di tutti». 
È bene ricordare, innanzitutto, che non tutti i 
fossi presenti sull’isola sono di competenza del 
Consorzio. Ma «soltanto quelli di categoria 3 
segnalati dalla Regione con decreto». Parliamo 
di diverse centinaia di km di lunghezza. Sui 
quali il Consorzio, almeno due volte all’anno 
nei centri abitati, ha portato avanti un lavoro di 
manutenzione ordinaria e pulizia. All’Elba sono 
quattro gli operai in servizio e due dipendenti 
per i servizi al pubblico. Il Consorzio, poi, ha 
effettuato diversi interventi straordinari. Ad ogni 
modo, in questi anni, racconta Stefano Rebua, 
«abbiamo lavorato per ripristinare la livelletta 

del corso del fosso del Bovalico a Campo. Qui, 
la sabbia blocca, facilmente, il deflusso delle 
acque, essendo Campo esposta a forte vento e 
mare grosso. L’insabbiamento è stato uno dei 
fenomeni concorrenti a causare l’allagamento 
del centro storico nel 2011. Inoltre, sono in corso 
le progettazioni per rendere cantierabili gli 
interventi per i fossi di Mola e quello di Riale nel 
Comune di Capoliveri e Rio. Abbiamo in corso la 
progettazione delle sponde del fosso a Pomonte. 
A Portoferraio il Consorzio ha realizzato una 
scogliera di difesa per ridurre i fenomeni 
erosivi del fosso Rio San Martino. Infine, per 

l’ampliamento della pista dell’aeroporto, stiamo 
progettando l’intervento per lo spostamento del 
corso d’acqua e per la sua messa in sicurezza». 
Le criticità elbane. Tra le zone più a rischio 
c’è certamente Campo con i suoi corsi d’acqua. 
Anche perché la baia è esposta a venti di scirocco 
e soggetta ad un insabbiamento naturale che 
impedisce alle acque di sfociare in maniera 
regolare. Ma il monitoraggio costante del 
Consorzio di Bonifica 5 riguarda anche i fossi 
di Riale, quello della Madonnina a Portoferraio, 
il fosso del Botro a Porto Azzurro nonché tutti i 
corsi d’acqua che scorrono in ambito urbano. E 

a preoccupare maggiormente è il problema dei 
tombamenti, ovvero la riduzione della sezione 
di deflusso. Due anni fa sono stati mappati per 
permettere al Consorzio di avere un quadro 
conoscitivo delle criticità sui corsi d’acqua in 
gestione. Il fosso tombato viene giù dal campo 
sportivo, attraversa la strada provinciale e sfocia 
in mare. Nel 2011 il corso d’acqua si è riempito 
a tal punto da esondare e allagare via d’Alarcon 
in pieno centro. Eppure di tombamenti, sull’isola 
d’Elba, ce ne sono diversi nei vari Comuni, tra 
cui Marciana Marina, Portoferraio e Campo 
nell’Elba per circa 5 km complessivi. 
Il progetto pilota. Proprio il Comune di 
Campo, tra l’altro, è stato coinvolto in un 
progetto pilota internazionale, insieme ad altri 
partner, per riportare alla luce il fosso della 
Segagnana. Un intervento, che potrebbe essere 
replicato anche per altri corsi d’acqua, e che 
ridurrebbe il rischio di esondazione oltre a 
facilitare la manutenzione del fosso. Tuttavia, il 
Consorzio si trova a dover fare i conti con non 
poche problematiche. In precedenza l’intervento 
era previsto sul corso d’acqua Gorgolinato, ma 
la mancanza di una viabilità alternativa che 
possa permettere ai cittadini di accedere alla 
zona artigianale, dove scorre quel corso non ha 
consentito il proseguo della progettazione.

   IRMA ANNALORO

Procchio è una bellissima località turistica dotata 
di spiagge meravigliose e angoli suggestivi. Trovi 
tutto, è piccola e accogliente, graziosa e vivibile… 
peccato che, dagli anni ’80 un orrendo manufatto 
continui ad offendere lo sguardo di chi percorre 
la strada provinciale. 
Vuoi andare a Marciana Marina? Vuoi andare 
a Marina di Campo? Devi per forza passargli 
davanti. Una orrenda schermatura rossa 
da cantiere tenta inutilmente di nasconderlo 
alla vista dei passanti ma è lì, come la cattiva 
coscienza che non riesci mai a far tacere. 
A niente serve distrarre l’attenzione del turista 
ingannandolo con la presenza del Parco giochi 
per bambini o con la possibilità di comprare 
alimenti a Km zero nel piccolo Mercato della 
Terra e del Mare, lui è lì, in agguato, ed è pronto 
a ferirti lo sguardo. 
Ricordo che un tempo c’era un grande spiazzo 
polveroso ma comodissimo per lasciare la 
macchina quando andavi in spiaggia o a far 

spese, dicono alcuni vecchi frequentatori di 
Procchio, Ma come mai tutte queste macerie 
sono ancora qui? Basterebbe spianare tutto! C’è 
un motivo per cui nessuno sia ancora riuscito a 
risolvere questa brutta faccenda? Non so, so solo 
che lui è ancora lì, immobile. 
Le prossime elezioni comunali saranno in grado 
di mettere in moto qualche tentativo per dipanare 
l’intricata matassa? Il permanere di questa 
indecente testimonianza di non-soluzione non fa 
bene a nessuno, né all’economia locale, né alla 
reputazione degli amministratori, figuriamoci 
al turismo, nostra principale risorsa economica!
La stagione è sempre più breve, mete più a buon 
mercato e facilmente raggiungibili ci fanno una 
concorrenza feroce; abbiamo un tesoro che si 
chiama Elba, vale più del petrolio, perché non 
cerchiamo di volergli un po’ di bene? Potrebbe 
anche ricambiarci e risollevare la nostra ormai 
magra economia.

ISABELLA ZOLFINO

Dottor Michele Barsotti 347.6157841 
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Dottor Andrea Osano  339.4516190
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