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IL TAR della Toscana ha respin-
to il ricorso contro l'annullamen-
to della richiesta di realizzazione
dell'impianto a biogas di Albere-
se. La questione, che risale alla
primavera scorsa, aveva solleva-
to un polverone tra esponenti
della politica locale, associazioni
di categoria, ambientalisti, il Co-
mune di Grosseto ed il Parco del-
la Maremma. Il consiglio diretti-
vo dell'Ente Parco si trovò a do-
ver approvare, o meno, la richie-
sta di realizzazione di un impian-
to a biogas da parte dell'azienda
agricola Col Moschin di Tiziano
Duchini. Un'opera che sarebbe
dovuta sorgere in prossimità del-
la stazione di Alberese, in pieno
parco naturale, e che venne bloc-
cata dallo stesso ente dopo le po-
lemiche che si susseguirono
all'uscita della notizia. Con la de-
liberazione del 6 maggio 2014 pe-
rò il Consiglio Direttivo dell'En-
te Parco Regionale della Marem-
ma, espresse parere contrario al-
la realizzazione dell'impianto a
biogas. Si sarebbe dovuto tratta-
to di un impianto da 100 chi-
lowatt alimentato con liquami
zootecnici e biomassa vegetale.

Il Parco però bloccò l'iter e deci-
se di optare per una variante al
piano parco. Tutto rimandato
quindi.

ANCHE se lo stesso Duchini de-
cise di ricorrere a settembre al
Tribunale Amministrativo Re-
gionale contro l'annullamento
della determinazione dell' 11 giu-
gno con la quale il Comune di
Grosseto ha respinto l'istanza

presentata dal ricorrente per la
"variante al Programma di Mi-
glioramento Agricolo e Ambien-
tale". Il Tar però ha respinto il ri-
corso dell'azienda agricola consi-
derando che la particolare valen-
za ambientale dell'area appare
destinata a prevalere, nella com-
parazione di interessi propria
della fase cautelare, sulla pretesa
del ricorrente, caratterizzata dal-
la esclusiva valenza patrimonia-
le.
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