
Gabriele Rotellini
Curriculum vitae

Nato a Portoferraio il 28.07.1972 e residente a Lacona nel Comune di Capoliveri.

Professione: 
Imprenditore Turistico (il campeggio di Famiglia è situato a Lacona, all'interno del parco 
nazionale).

Istruzione:
Diplomato all'Università di Firenze in Scienze Motorie

Dal 2006 Consigliere Regionale Faita Toscana
Dal 2009 al 2014 Consigliere al Comune di Capoliveri con deleghe al Turismo, Innovazione 
Tecnologica, Ambiente

I miei impegni in ambito ambientale:

- Dal 2009 al 2014 ho lavorato a stretto contatto con il Sindaco Ruggero Barbetti (ex 
Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano dal 2002 al 2004) 
supportandolo in tutte le attività promosse dal Comune di Capoliveri in campo ambientale 
nonché nella sua funzione di Presidente della Comunità del Parco

- Per il Comune di Capoliveri nel 2010 ho organizzato una Conferenza dal titolo: " Le 
certificazioni ambientali, il futuro del turismo ? " in collaborazione con il P.n.a.t, con 
l'assessorato provinciale  e con quello regionale all'ambiente. 

- Per il Comune di Capoliveri, insieme al Comitato Imprenditori di Lacona, ho creato il          
" Lacona Trekking Park" con 80 km di sentieri ben segnalati.  Il progetto mira 
alla valorizzazione del paesaggio e prevede una accurata segnaletica. Il profumo della 
natura  accompagna gli ospiti lungo sentieri scoscesi, attraverso percorsi di rara 
bellezza intorno alle colline di Lacona. 

- Ho collaborato alla ideazione e alla realizzazione del Bike Park Capoliveri con piste per 
trekking e bike (capoliveribikepark.it) e composto da 5 percorsi permanenti di diversa 
difficoltà e lunghezza. Si sviluppa per più di 100 km di sentieri e strade spettacolari ed 
interscambiabili tra loro. Ogni percorso è individuato da un colore e segnalato, sul territorio,
da appositi cartelli che indicano il nome del percorso, la direzione da seguire, un numero 
riferito al punto in cui è collocato il segnale in modo che possa essere individuato sulla 
cartina e il nome della località in cui è collocato.

- Ho collaborato alla ideazione e alla realizzazione del progetto Linea di Boe di Capoliveri 
(elbadivingpark.it)  nato dalle menti di uomini che amano e rispettano il mare e nel suo blu 
ne vedono la libertà. Una strategia mirata a garantire la protezione dei subacquei in 
immersione e il risanamento dell’ecosistema marino elbano con l’idea di valorizzare e 
assicurare la correttezza ecologica delle attività economiche connesse rendendolo fruibile a 
tutte le persone che volessero godere del patrimonio naturalistico delle coste e dei 
meravigliosi fondali elbani. Progetto che il Sindaco Barbetti ha sposato con entusiasmo, da 



appassionato uomo di mare e costantemente attento alla salvaguardia dell’ambiente e 
dell’ecosistema dell’isola, riconoscendone un esempio di valorizzazione del territorio che 
sicuramente porterà ad una maggiore attenzione verso il turismo subacqueo e al rispetto 
della fauna e flora marina.

- Dal 2003 sono Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 
14001 e del Marchio di qualità Ecologica Europeo ECOLABEL presso il campeggio di 
famiglia.

Nato e cresciuto sull'isola, sono un ottimo conoscitore del territorio del Parco Nazionale, degli usi e 
delle tradizioni locali. Fermamente convinto dell’importanza di essere rispettosi dell’ambiente, 
senza necessariamente essere fanatico, ritenendo, a riguardo che sia sempre stato “l’uomo” a essere 
l’anello che chiude la catena del ciclo naturale e continuerà ad esserlo anche per il futuro.
Ho la ferma convinzione che sia molto importante conoscere il territorio, i suoi abitanti e avere una 
cultura radicata del luogo.
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