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Orbetello - Impianto a biomasse in riva alla laguna «Devasterà l’oasi» 
 Il commissario all’emergenza inizia i lavori senza la“Via” e il sindaco Paffetti chiede 
l’intervento del ministro 
  
Capalbio- E a pochi chilometri costruiranno una centrale a biogas 
  
  
di Antonio Valentini INVIATO A ORBETELLO 
Le alghe rischiano di soffocare la laguna di Orbetello, ma il rimedio potrebbe finire per 
devastarla. Sta qui il nuovo dilemma ambientale maremmano, dove sindaci e comitati 
hanno disotterrato l'ascia di guerra non solo per l'autostrada, ma anche per l'impianto a 
biomasse previsto a Patanella. Il principale oppositore, il comune di Orbetello sostenuto 
dal comitato Colli e Laguna, ha presentato un esposto al ministro dell'ambiente. A Corrado 
Clini chiede che intervenga affinché pure la prima tranche del progetto presentato dal 
commissario per l'emergenza, ribattezzata "Patanellino", sia sottoposta a valutazione 
d'impatto ambientale. Non è un dettaglio che il commissario sia Rolando Di Vincenzo, 
sindaco dal 1997 al 2006 e vice di Altero Matteoli fino al 16 maggio 2011, quando fu 
sconfitto da Monica Paffetti a capo di una lista civica di centrosinistra. Al nuovo sindaco il 
progetto non è mai andato giù: «Il commissario - spiega Monica Paffetti - vuol mettere in 
piedi un impianto per eliminare le alghe che proliferano in laguna. In realtà queste 
equivarrebbero solo al 12% del totale, poiché a Patanella finiranno anche fanghi di 
depurazione, terriccio e rocce, sfalci e frazioni umide provenienti dalla raccolta 
differenziata. Ne uscirà un materiale non classificato. Come utilizzarlo? Terriccio di 
riempimento? Compost?». La trasformazione avverrà vicino alla laguna, zona umida di 
850 ettari d'importanza internazionale, dove nidificano uccelli rari e riconosciuta dalla 
convenzione di Ramsar. Per questo nel 2010 il ministero prescrisse la valutazione 
d'impatto ambientale. «Ma a fine dicembre 2011, pochi giorni prima della scadenza del 
mandato - scrive il Comune nell'esposto a Clini - il commissario delegato ha avviato i lavori 
all'impianto di trattamento provvisorio delle biomasse algali in località Patanella». La 
decisione adottata da Di Vincenzo è stata interpretata al pari di un colpo di mano. Tanto 
più che la prima tranche, "Patanellino", fa logicamente parte dell'intero progetto, vale a dire 
"Patanellone". Il ragionamento che ne consegue non fa una grinza: se per il tutto c'è 
bisogno della "Via", è pensabile farne a meno per una semplice frazione? «Il progettista, 
l'ingegner Piero Ulivieri, ha spiegato che per Patanellino non serve la "Via" poiché le 
strutture meccaniche finiscono dentro l'impianto - risponde Di Vincenzo -. Lavano le alghe, 
le separano dai contaminanti e le triturano. Tutto qui». I residui al momento finiranno 
interrati, al pari delle altre centomila tonnellate di resti putrescenti accumulate nel 
sottosuolo in quasi vent'anni di gestione commissariale. Quando l'emergenza cesserà - 
forse a giugno - la patata bollente resterà nelle mani del sindaco: sono rifiuti speciali, da 
smaltire entro sei mesi in una discarica attrezzata, con costi da decifrare. I punti di vista 
sulle alternative all'impianto, com'è lecito aspettarsi, non concordano. Gli ambientalisti si 
battono affinché la laguna - profonda al massimo 50-60 centimetri - venga rianimata 
aprendo ulteriori collegamenti al mare. La corrente riossigenerebbe l'acqua, risolvendo il 
problema della proliferazione delle alghe, che in tal modo non sarebbero raccolte ma 
inibite a crescere. Ma nel quartier generale del commissario l'ipotesi è considerata con 
scetticismo, se non bocciata in partenza: «Troppa differenza altimetrica tra il mare e il 



bacino», chiosa uno dei tecnici, avvalorando la tesi che l'impianto sia l'unica soluzione alla 
fioritura algale. E lo stesso Di Vincenzo, carte alla mano, con puntiglio elenca uno per uno 
gli atti con cui gli enti territoriali, dalla Provincia alla Regione, erano d'accordo con 
"Patanellone" e "Patanellino". Oltre al Comune di Orbetello, s’intende, di cui lui era 
"reggente" per conto del sindaco Matteoli impegnato a Roma come ministro, cumulando le 
cariche di vicesindaco e commissario. «Sbaglia - si smarca Luca Sabatini, assessore 
all'ambiente -, l'amministrazione provinciale non ha avallato proprio nulla. Quell'impianto 
non rientra nella nostra pianificazione, ma finirà per incidere sul bilancio ambientale». Ad 
oggi nella zona di Patanella, da cui è stata mutuata la denominazione dell'impianto nelle 
due accezioni (ampliata e ridotta), ci sono due capannoni per l'essiccamento, sotto ai quali 
finiranno i macchinari per le triturazioni. I lavori di "Patanellino" sono iniziati, senza traccia 
di "Via": «Noi la chiediamo con forza - aggiunge il sindaco Paffetti -, in aggiunta a una 
valutazione idrogeologica della laguna. L'impianto iniziato costerà 1,5 milioni. Ma una volta 
concluso in ogni suo modulo, la spesa sarà di 12 milioni. Mi chiedo se sia necessario, 
poiché l'umido e l'indifferenziato finiranno alla discarica delle Strillaie. Spenderemo un 
sacco di soldi per portare tutto lì». E Patrizia Perillo, presidente del Comitato Colli e 
Laguna di Orbetello, forte di 600 iscritti, ricorda che quella è una zona agricola protetta, un 
sito ambientale speciale, dove persino nidifica il fenicottero rosa. «Sarà una cattedrale nel 
deserto - le fa eco l'assessore orbetellano Luca Aldi - poiché non produrrà energia né 
fertilizzanti». Anzi, per funzionare a pieno importerà da fuori fanghi di depurazione: 
miscelandoli con le alghe, ammette il commissario, si otterranno terreni artificiali per i 
riempimenti. Di Vincenzo poi puntualizza: «Hanno detto che l'avvio dei lavori di Patanellino 
è stato dato un giorno prima della scadenza del mio mandato. Non è vero». E ironizza: 
«Vede? Sono seduto alla mia scrivania di commissario. Il mio incarico scade quando il 
Presidente del Consiglio dei ministri vorrà, decidendo la nomina di un altro al mio posto: 
l'emergenza ha un termine, non l’ufficio del commissario». E infine alza la voce, che 
rimbomba nella stanza vuota: «Ma quale incenerimento? La fermentazione delle alghe 
produce gas, il quale verrà bruciato. I capannoni saranno coperti da pannelli fotovoltaici. I 
fanghi di depurazione saranno trattati per produrre terreno artificiale. In giro non vedo 
ecomostri». Appunto, se non esistono non è il caso di farli per forza. ©RIPRODUZIONE 
RISERVATA 
 
A Capalbio invece, ogni decisione sull’impianto a biogas è stata rinviata. Nella conferenza 
dei servizi del 7 febbraio scorso si è infatti deciso di chiedere integrazioni supplementari a 
Sacra Spa, la società che ha presentato il progetto, acquistando appositamente un terreno 
di dieci ettari. La conferenza serviva al rilascio dell’autorizzazione unica, di competenza 
provinciale ma previa partecipazione di altri enti (Asl, Comune, Regione, Arpat, vigili del 
fuoco e soprintendenza, benché la zona non sia sottoposta a vincoli paesaggistici) In 
realtà una prima conferenza dei servizi si era già svolta il 9 gennaio, ma fu decisa la 
riconvocazione a seguito delle rimostranzedei proprietari dei terreni vicini al luogo dove 
sorgerà l’impianto. La centrale funzionerà a fermentazione in camera stagna e sarà 
alimentata dagli sfalci della lavorazione agricola. Produrrà energia e acqua calda. La 
realizzazione servirà a Sacra Spa a rimettere in equilibrio i conti in quanto i terreni, non 
irrigui, hanno rese bassissime. L’azienda agricola si estende per 1070 ettari tra la ferrovia 
e il mare, con 20 poderi rurali, in una zona intatta e di rara bellezza. 
 


