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Insieme al Comune aveva detto no all'impianto nell'area protetta

/ GROSSETO

Comune di Grosseto ed Ente
Parco, nei mesi scorsi, avevano
detto no alla richiesta
dell'azienda agricola Col Mo-
schin di Tiziano Duchini, che
intendeva realizzare - nelle vici-
nanze della stazione di Albere-
se - un biodigestore da 100 chi-
lowatt, alimentato con liquami
zootecnici e biomassavegetale.
L'area d'intervento ricadeva
all'interno del perimetro
dell'area protetta dell'Uccelli-
na. Sulla questione si era pro-
nunciato il mondo politico, le
associazioni ambientaliste e di
categoria. Era diventato un ca-
so quello dell'impianto a biogas
di Alberese spinoso. Unapatata
bollente gestita con estrema
cautela dal presidente del Par-
co regionale della Maremma
Lucia Venturi. Inevitabile, però,
lo strascico giudiziario.

Il problema, lo ricordiamo,
era e resta di natura urbanisti-
ca, perché questo impianto
non è previsto nel Piano del Par-
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co, a meno di una variante. Ti-
ziano Duchini, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giuseppe
Nicosia e Lorenzo Marchionni,
si era rivolto al Tar, chiedendo
l'annullamento - con sospensi-
va dell'efficacia - degli atti di di-
niego prodotti dall'amministra-
zione comunale del capoluogo
e dal Parco, cioè la determina-
zione che respingeva l'istanza

presentata dal ricorrente per
una "variante al Programma di
miglioramento agricolo e am-
bientale" e la deliberazione del
direttivo dell'Ente Parco che
conteneva un parere contrario
alla realizzazione dell'impian-
to, oltre ovviamente ad ogni at-
to e/o provvedimento conse-
guente.

Non solo. Duchini chiedeva
un risarcimento dei danni subi-
ti in conseguenza dei provvedi-
menti impugnati, nonché per il
ritardo nella conclusione del
procedimento autorizzatorio e
per il comportamento tenuto
dalle amministrazioni intima-
te. Il collegio giudicante ha re-
spinto l'istanza, valutando «la
particolare valenza ambientale
dell'area prevalente nella com-
parazione di interessi», almeno
nella fase cautelare, sulla prete-
sa del privato che risultava di
valenza esclusivamente patri-
moniale. Sul merito degli atti
però si discuterà nei prossimi
mesi. Il braccio di ferro non è
ancora concluso.
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