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Da millenni, l’estrazione del minerale 
di ferro ha rappresentato non solo la 
nostra principale fonte di 
sostentamento, ma anche la fonte di 
approvvigionamento per la crescita 
dell’umanità e, in particolare, della 
società italiana nell’età del ferro. 

A partire dal periodo etrusco - e fino 
al 1980 - siamo stati i più importanti 
estrattori italiani di minerali ferrosi.  

Tra i numerosi esempi di tale 
longevità, va certamente annoverata 
la prerinascimentale epoca medicea, 

durante la quale il ferro dell’Isola d’Elba veniva trasportato verso il nord della Toscana 
(montagna Pistoiese) per le relative lavorazioni, rese possibili dalla presenza di corsi d’acqua 
e di cascate che permettevano l’azionamento dei mulini. 

Il minerale di ferro estratto all’Isola d’Elba ha apportato inoltre un imprescindibile contributo 
alla ricostruzione dell’Italia nel periodo postbellico.  

Siamo convinti che questa esperienza millenaria debba fungere da spinta per la nostra 
economia anche in questo secolo. 

In un mondo sempre più globalizzato, auspichiamo che il Parco Minerario dell’Isola d’Elba 
abbandoni la dimensione locale che lo ha contraddistinto sino ad oggi, e punti ad 
un’internazionalizzazione che lo renda in grado di competere con i grandi – nonché migliori - 
parchi minerari del mondo. 

Il nome da noi proposto per tale progetto è 
 

“Parco Geominerario dell’Isola d’Elba”.	

Il territorio di Rio, l’Elba, l’Italia intera, ma in primo luogo 
gli abitanti del versante orientale dell’Isola d’Elba, 
meritano di beneficiare di un Parco che si distingua tra i 
tanti, ovvero di un Parco Geominerario di valenza 
internazionale (PGM). 

Con una visione internazionale che presupponga una 
strettissima collaborazione con il Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, si dovrà puntare alla nomina di 
un management finalizzato a questo scopo.  

Per ottenere tale obiettivo sarà opportuno scorporare la ex 
Svamar dalla vera e propria società del Parco Minerario: 
non è pensabile che una società pubblica che gestisce un 
parco geominerario, e che punta all’internazionalità, si 
occupi anche di porticcioli turistici, ormeggi e posti barca. 

La struttura amministrativa (Cda) e quella tecnica 
(dirigenti) dovranno essere affiancati da un “Comitato 
tecnico scientifico internazionale” e da un “Comitato di 
vigilanza” con compiti di vigilanza “politica” della società 
proprietaria che continuerà ad essere pubblica. 
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Per competere globalmente sarà necessario l’utilizzo strategico delle migliori professionalità 
nei settori geologico e minerario, nelle idee progettuali e nelle tecnologie di comunicazione di 
massa. 

Imprescindibile, per dare slancio alla visione internazionale, è una volontà di cambiamento e 
successo sul medio e lungo termine. 

Il primo passo, oggi più che mai indispensabile, è la completa digitalizzazione del Parco 
Geominerario.  

La digitalizzazione è uno strumento, non un obiettivo, come spesso viene considerata. Essa 
sarà il punto di partenza ed al contempo un supporto che accompagnerà costantemente il 
percorso dell’ente al fine di rendere accessibili, oltre i confini locali, servizi offerti e peculiarità 
del luogo. 

Per migliorare immediatamente la qualità dei servizi, sarà necessario attuare le modifiche 
suggerite attraverso consigli, pareri e critiche provenienti dai social (trenino, multilinguismo, 
biglietteria, safari, etc.).	

  
Alcune priorità:  
- Ridisegnare il logo istituzionale (quello attuale non è in sintonia con il 
futuro PIG) 

- Aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali (es. European Geo Parks, Cng 
EuroGeoSurveys, Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico ed Industriale (AIPAI), 
Associazione Nazionale Geologia & Turismo, Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 
(ANIM), Associazione Mineraria Italiana per l’industria mineraria e petrolifera (Assomineraria - 
Confindustria) 

- Chiedere l’inserimento tra i Geoparchi Mondiali dell’Unesco nell'ambito del Programma 
Internazionale delle Geoscienze e dei Geoparchi. 

- Partecipare, con degli eventi, alla Giornata Nazionale dedicata alla Memoria Mineraria 
(Settembre) e all’European Minerals Day.  

- Programmare il coinvolgimento di giovani studenti in geoscienze, provenienti dai Paesi UE, 
che vogliano effettuare stage lavorativi nell’ambito del programma europeo Erasmus+. 

- Utilizzare il merchandising come canale di crescita finanziaria e come strumento di 
promozione: creazione di una mascotte del Parco Minerario (es. una talpa di nome Gheo) da 
far scegliere, tramite un sondaggio online, agli abitanti del Comune di Rio; t-shirt; oggettistica. 

- Realizzare, in uno dei molteplici fabbricati a disposizione, una foresteria per ospitare gli 
studenti del programma Erasmus+ e gli studiosi di geomineralogia di tutto il mondo. 

- Programmare una fruizione naturalistica, sentieristica e ricreativa che vada dall’opportunità 
di praticare skate e free climbing, alla produzione cinematografica, alla realizzazione di 
specifici percorsi didattici all’aperto. 

Il secondo strumento di valorizzazione internazionale che il Parco Geominerario dovrà 
realizzare prende il nome di:  

“Museo Internazionale di Geomineralogia”.  
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L’opera nascerà dalla fusione tra l’esistente archivio ed il Museo Archeologico del Distretto 
Minerario di Rio nell'Elba, dando vita ad un nuova struttura atta a capitalizzare l’esperienza 
millenaria, il materiale tecnico a disposizione e le migliaia di informazioni già catalogate.  
 

Alcuni dei molteplici fabbricati da riqualificare saranno i punti di forza del nascituro museo.  

Le nuove strutture, inoltre, saranno realizzate con l’obiettivo ultimo di rispettare e potenziare il 
genius loci.    

Esse saranno ecosostenibili e con caratteristiche esemplari: tecnologie in legno (legno 
lamellare) per il recupero dell’energia e l’abbattimento della dispersione energetica e termica, 
rivestimenti esterni con cappotto termico, uso della geotermia e vetri fotovoltaici. 

Al fine di ottimizzare la dispersione energetica e termica, di aumentare la salubrità degli spazi 
interni e di riqualificare gli spazi esterni, i tetti dei fabbricati saranno realizzati con le più 
moderne tecnologie che prevedono coperture a verde.  
 
La riqualificazione interesserà anche gli spazi esterni, grazie ad un’attenta progettazione 
paesaggistica fondamentale per il loro potenziamento attraverso “l’architettura del Verde”, 
esaltando così una zona dalle caratteristiche uniche al mondo. 
  
Gli edifici che ospiteranno il Museo Internazionale di Geomineralogia renderanno possibile 
una fusione fra spazi interni ed esterni, rendendo vicendevolmente gli uni elementi qualificanti 
degli altri. 

Questo metodo di costruzione abbatterà i costi ed i tempi di realizzazione (tempo stimato 5 o 
6 mesi dopo la bonifica ambientale).	

Il museo sarà completamente digitalizzato ed 
interattivo. 

Per sfruttare al meglio e ottimizzare l’esistente bacino 
di informazioni, relazioni e potenziali fruitori, sarà 
prioritario adottare, all'interno della struttura 
dirigenziale del PGM, un atteggiamento che contrasti 
la resistenza al cambiamento. 
 

Il museo dovrà specificare la propria identità, la propria missione e le proprie caratteristiche 
distintive. La comunicazione dei contenuti avverrà attraverso i canali digitali che 
permetteranno di intercettare fruitori generici e specifici, nonché di abbattere i costi.  

Il “Museo Internazionale Geominerario” dovrà proiettarsi nel futuro e porsi l’obiettivo 
dell’internazionalizzazione. 

Esso sarà composto da due principali settori:  
 
- statico 

- interattivo. 

Il settore statico si dividerà in due aree: una dedicata ai minerali, l’altra alle miniere.	
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Il settore “minerali” verrà suddiviso in 
base all’area geografica di provenienza 
dei minerali stessi e prevederà una 
sezione dedicata esclusivamente ai 
minerali ferrosi dell’Elba.  
 

Il settore “miniere” sarà a sua volta 
suddiviso in sezioni, una delle quali 
verrà dedicata alla Miniera di Rio. 
 
 

Ipotetica suddivisione del settore “miniere”:  

• la miniera di Rio 
• le grandi miniere di ferro nel mondo  
• la storia estrattiva dagli etruschi ai giorni nostri  
• l’età del ferro 
• il trasporto dalla miniera all’acciaieria  
• le rotte marittime del ferro con le grandi navi mercantili 
• l’acciaio 
• i grandi disastri minerari  
• i minatori  
• le malattie professionali 
• ingegneri 
• facoltà internazionali di geologia  

Il settore interattivo prevederà robot dotati di intelligenza artificiale, ologrammi e proiezioni 7D. 

Un’area meeting sarà a disposizione degli studiosi. 
 
Uno spazio relax comprenderà: 
 
- ristorante (menù creato ad hoc da un famoso chef) 
- bar 
- shop 
- terrazza “verde” panoramica	
 
Crediamo che il luogo ideale per la realizzazione del 
Museo Internazionale di Geomineralogia” sia la 
struttura di Rio Albano - Cala Seregola che potrebbe 
beneficiare dei finanziamenti Ue per la riconversione 
degli edifici esistenti e per l’indispensabile completa 
bonifica ambientale dell’area. 
 
Inoltre, con la valorizzazione della spiaggia e il 
ripristino del piccolo pontile d’ormeggio, si avranno 
innumerevoli benefici che contribuiranno a rendere il 
Museo Internazionale di Geomineralogia unico nel 
suo genere. 
   
Obiettivo per i primi tre anni: 300mila visitatori all’anno. 
Ingresso Museo: gratuito. 
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Alcuni suggerimenti 
 
Approccio ai visitatori:	

 
L’esperienza del visitatore che farà il suo 
ingresso al museo dovrà essere 
contraddistinta da un’accoglienza 
professionale ma non formale.  
Il personale all’ingresso sarà disposto su 
diversi livelli che corrisponderanno alle 
diverse esigenze dei visitatori. 
 
Primo livello: Varcata la soglia, i visitatori 
generici - nelle giornate particolarmente 
affollate - saranno accolti da una figura 

che si preoccuperà di proporre brevemente gli itinerari per le visite non guidate e sarà pronta 
a indirizzarli verso specifiche sale, collezioni, oggetti, nonché a rispondere a qualsiasi 
domanda concernente la storia delle collezioni e dell’area circostante.  
 
Secondo livello: Il desk (o biglietteria) dovrà essere ampio e con un design invitante. Nessun 
vetro dovrà separare il personale dai visitatori. Il desk sarà il punto focale del museo, esso 
fungerà da centro informazioni (il personale, dotato di computer, sarà in grado di effettuare 
veloci ricerche per rispondere alle più disparate curiosità dei visitatori), da biglietteria per le 
attività a pagamento e per le temporanee esibizioni speciali, da punto di incontro per gruppi, 
scuole, singoli individui. A tal fine, comodi posti a sedere dovranno contornare l’area. 
 
Terzo livello: Scuole, gruppi speciali e gruppi guidati saranno accolti da una o più figure che 
affiancheranno il desk.  
 
Le scuole (gruppi di bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni) avranno anticipatamente prenotato 
online la loro visita gratuita e, al loro arrivo, forniranno il numero di bambini e adulti presenti 
(per eventuali evacuazioni) e saranno accompagnati nell’area pranzo appositamente dedicata 
(lunghi tavoli per pranzo a sacco, area cappotti) dalla quale potrà iniziare e poi concludersi la 
loro visita. La figura di riferimento all’accoglienza di questi gruppi potrà essere rappresentata 
da volontari appositamente formati che acquisiranno una notevole esperienza, utilizzabile e 
apprezzata in ambito internazionale. 
 
I gruppi speciali (bambini con carenze cognitive, adulti con disabilità), avendo prenotato la 
loro visita online, saranno accolti da personale specializzato. 
 
I gruppi guidati non avranno necessità di personale dedicato, poiché la guida fornirà loro ogni 
tipo di informazione. 
 
Attività formative: 
 
Settimanalmente, il museo dovrà organizzare attività finalizzate a coinvolgere scuole e 

famiglie (nei fine settimana) e a suscitare 
l’interesse delle nuove generazioni nei confronti 
della storia dell’Elba e delle attività minerarie che 
la contraddistinguono. Al fine di condurre tali 
workshop, che potranno essere prenotabili o 
offerti liberamente, verranno ingaggiati freelance, 
artisti e volontari.  
 
In un museo caratterizzato dalla digitalizzazione, 
attività manuali come costruzione di piccoli 
oggetti, racconti interattivi e incontri con 
personaggi realmente esistiti (attori in abiti da 

minatore) serviranno ad innescare nelle giovani menti una curiosità che potrebbe spingerli, in 
futuro, ad approcciarsi nuovamente al museo con uno spirito più consapevole e adulto.  
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Il fine ultimo dovrebbe essere quello di facilitare un precoce attaccamento al territorio che, si 
spera, sfoci in una presa di coscienza nei confronti della protezione del patrimonio 
naturalistico e storico. 
 
In generale, il museo dovrà essere pensato e sperimentato come un luogo di accoglienza e di 
servizio al pubblico e alla comunità.  

Lontano dagli stereotipi dei musei vissuti 
come luoghi statici e non in grado di 
offrire un attivo coinvolgimento, dovrà 
essere rivolto alle nuove generazioni di 
tutto il mondo, ma specialmente locali, 
poiché esse saranno le depositarie dei 
processi di conservazione ed 
esportazione dell’antichissima cultura 
dell’Isola.  
 
Una cultura che, più che fine a valorizzare 
il passato, dovrà essere solida base 
economica del futuro. 

 
Finanziamenti ed Occupazione 
 
Controproducente sarebbe, nell’immediato, individuare i finanziamenti per realizzare questo 
progetto. Essi sono, infatti, in continua evoluzione e scadenza, come ad esempio i Por Fesr 
2014/2020 ed Horixon 2020. 
 
Sarebbe invece opportuno che il nuovo Cda, dopo gli opportuni atti amministrativi d’indirizzo 
politico, instaurasse immediatamente un contatto con il MiBact (Ministero dei Beni delle 
Attività Culturali e del Turismo) e con la CDP (Cassa Depositi e Prestiti) per illustrare loro il 
progetto e condividere il percorso finanziario. 
  
La ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei sarà una costante di questo 
progetto. Tuttavia, la priorità nella fase iniziale sarà quella di condividere con gli enti 
interessati un percorso costellato da comuni obiettivi e strategie condivise. 
 
Ad oggi, ci è preclusa la possibilità di conoscere quali saranno i finanziamenti disponibili a 
partire dall’anno 2019 in poi, per tale ragione una proiezione aprioristica non avrebbe solide 
basi economiche.  
 

Dal punto di vista occupazionale, il Parco 
Geominerario dell’Isola d’Elba sarà in grado di 
aumentare l’occupazione diretta e indiretta, 
tramite una “rete” di cooperazione socio-
economica locale che dovrà coinvolgere 
imprenditori del turismo, del commercio, dei 
servizi, dell’agricoltura e dell’artigianato presenti 
sul nostro territorio.  
 

 
Far “rete” significa vincere e progredire come comunità.  
È lo scopo di una politica moderna, efficiente ed efficace.  
La politica è questo: modernità, efficienza ed efficacia nel soddisfare le esigenze della gente. 
 
Estensori: 
 
David Ulivagnoli, Landscape Architect 
Paola Ilaria Aiello, Cultural Policy Manager 
Riccardo Cacelli, Corporate Strategist	


