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La conferenza dice no al biogas
 

Decisivo il parere cambiato dell’Asl. Ma Sacra annuncia che chiederà i danni: «Persa
un’occasione»
 
 
 
 

di Guido Fiorini wCAPALBIO Ora sul progetto dell’impianto a biogas a Capalbio c’è davvero la parola fine. O,

almeno, poco ci manca. Due giorni fa, infatti, la conferenza dei servizi, riconvocata dopo che era stata per

due volte interrotta dall’inchiesta della Procura che aveva interrogato alcuni componenti proprio mentre era in

corso, ha espresso parere negativo sul progetto della Sacra di realizzare l’impianto da 999Kw nella zona

dell’Origlio. In un quadro nel quale i pareri erano quasi tutti positivi, decisivi sono stati i pareri negativi del

Comune di Capalbio, che ha sempre tenuto questa posizione, e, soprattutto, dell’Asl, che ha cambiato il

proprio punto di vista rispetto a qualche mese fa. In particolare l’Asl ha dato parere negativo in quanto ha

ritenuto che lo spandimento del “digestato” (il residuo del processo di fermentazione, di fatto un concime)

attraverso camion nella zona avrebbe causato un eccessivo aumento di traffico. Sacra infatti, per evitare un

intervento troppo “invasivo”, già mesi fa aveva eliminato dal progetto il sistema di spandimento dello stesso

attraverso una serie di tubi interrati. Resta da capire come mai, nel maggio scorso, la stessa Asl aveva dato

parere positivo a un progetto analogo, che era già senza i tubi e quindi prevedeva lo stesso sistema di

smaltimento del digestato. Certo è che, con il parere negativo, il dirigente della Provincia, Giampiero

Sammuri, non potrà far altro che firmare la determina che nega l’autorizzazione all’impianto. Ma la vicenda

non finisce qui e Sacra ha già fatto sapere che chiederà i danni per la mancata autorizzazione. «Abbiamo

appreso dai media – dicono dalla società – dell’esito negativo della conferenza dei servizi, a cui Sacra non

era invitata. Le motivazioni del diniego sono, oltre che paradossali, fondate su presupposti non veri: il

progetto dell'impianto per cui doveva essere espressa la conferma è invariato da quello autorizzato nel

maggio scorso, e su cui gli stessi enti che oggi hanno cambiato opinione, avevamo espresso parere

favorevole. Le verbalizzazioni di atti e fatti poste a fondamento del diniego sono infatti infondate, e sarebbe

bastato far partecipare Sacra al procedimento per metterle in evidenza. Sacra a questo punto può solo

prendere atto dell'atteggiamento di alcun enti, che hanno sposato le ragioni degli oppositori. È andata

sprecata l’occasione di realizzare un impianto che avrebbe prodotto energia pulita e creato occupazione,

permettendo di tenere in coltivazione centinaia di ettari strategici al paesaggio capalbiese. Ha prevalso lo

spirito immobilista di qualcuno che a Capalbio va in vacanza qualche giorno l'anno rispetto alle necessità

produttive di chi, come Sacra, da quasi un secolo contribuisce a mantenere questo territorio. Ovviamente

Sacra si riserva, dopo che potrà prendere conoscenza delle carte del procedimento che si svolge da oltre due

anni e negli ultimi due mesi senza la propria partecipazione, di agire per il risarcimento dei gravi danni che le

sono stati cagionati». @guifiorini ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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