
CONFERENZA STAMPA
Movimento 5 stelle Grosseto

Grosseto, 11 febbraio 2023
Sulla vendita dei terreni ricadenti nel comprensorio della Diaccia Botrona

La genesi

Chi ha deciso che 950 ettari della diaccia Botrona dovessero essere venduti? Chi ha preso
la prima decisione? Leonardo Marras (PD), presidente della provincia di Grosseto. Con due
deliberazioni, la 39 del 17 luglio 2014 e la 49 del 29 settembre 2014.
E la motivazione?
“l’istanza di attribuzione si presenta immediatamente giustificata in quanto non solo realizza
il processo amministrativo di dismissioni dei beni non utili, ma comporta una fonte
economica di entrata necessaria per la Provincia”.

Così è iniziata la disavventura che ha portato il giorno venerdì 10 febbraio alla stipula del
contratto di compravendita di 950 ettari, ricadenti nel comprensorio della Diaccia Botrona.

Il federalismo demaniale

E’ grazie al D. Lgs. n. 85/2010, c.d. Federalismo demaniale, che è stato possibile arrivare a
questo punto, ma l’interpretazione del decreto che si ricava dagli atti della provincia di
Grosseto tende a creare un falso convincimento, ossia che la Provincia di Grosseto è stata
costretta a vendere quei terreni, fin dall’inizio: imposizione del federalismo demaniale.

Nulla di più falso.

Infatti, l’impianto normativo parla un’altra lingua: afferma che i beni statali vengono trasferiti
all’ente locale richiedente il trasferimento, il quale è tenuto alla loro massima valorizzazione
tramite utilizzo. L’alienazione del bene non è vietata dalla norma, ma l’obiettivo principe del
federalismo demaniale è, ripetiamo, la massima valorizzazione del bene tramite utilizzo,
non l’alienazione.

L’iter prosegue in continuità con gli altri presidenti della provincia.

Pertanto, la vendita dei 950 ettari non deriva da un obbligo, ma da una precisa scelta
politica, scritta nero su bianco su tre distinte domande di assegnazione presentate dalla
provincia di Leonardo Marras il 27 novembre 2013, con motivazioni che a leggerle adesso
fanno impressione.
Nulla si dice dell’altissimo valore ambientale di quei terreni, nulla si dice della funzione
vitale che hanno i terreni seminativi contigui alle aree umide nei confronti dell’avifauna della
riserva naturale. Nulla si dice del grande progetto provinciale del “Parco delle Bonifiche”
che verrebbe inesorabilmente compromesso dalla vendita di quei terreni. Al demanio non
rimane altro che prendere atto della scelta che la Provincia ha fatto, con appositi decreti.



Degli aspetti ambientali e naturalistici non c’è traccia in nessun altro documento od atto
approvato, dal 2013 ad oggi.

Dopo Marras, è la volta di Emilio Bonifazi (PD) e subito dopo Andrea Benini (PD), ma
nessuno dei due Presidenti si pone la domanda se sia davvero la scelta giusta quella di
vendere quei terreni. E si va avanti.

Inizia l’era del centrodestra alla guida della provincia con la vittoria di Vivarelli Colonna
(CDX) e con lui partono gli avvisi pubblici di alienazione. Discontinuità sulla Diaccia?
neppure l’ombra.
L’avviso del 2018 non produce nessuna offerta ed il prezzo a base d’asta si abbassa
notevolmente.

L’avviso pubblico dell’agosto 2021 e le reazioni

Arriviamo così all’avviso pubblico del 5 agosto 2021, dove una neo azienda agricola, la
Pioppa S.r.l. presenta un’offerta per tutti i lotti in vendita aggiudicandosi l’intera posta in
gioco. Il verbale di gara viene approvato il 28 settembre 2021. In poche settimane, passando
per ferragosto, si completa l’aggiudicazione di tutti i lotti in favore della società.
Soltanto il diritto di prelazione consente ad altri due soggetti di aggiudicarsi alcune particelle
aventi un’estensione irrisoria.

A novembre 2021 partono le prime contestazioni. Il WWF, il GOM (Gruppo Ornitologico
Maremmano) ed il CERM (Centro Rapaci Minacciati) lanciano una petizione on line contro la
vendita della Diaccia Botrona. Contemporaneamente il Movimento 5 stelle Grosseto si
prende carico del problema ed avvia un’iniziativa di sensibilizzazione verso la cittadinanza e
presenta atti in consiglio comunale tesi a sollevare il problema all’interno delle istituzioni. Atti
che l’amministrazione comunale di Vivarelli Colonna, boccia inesorabilmente. Escono
articoli, si creano le condizioni di confronto in città, il termometro politico registra
un’improvvisa impennata della temperatura.

Alcuni appartenenti alle associazioni, si rivolgono ad una giovane fondazione, la fondazione
Capellino di Genova, molto attiva nel realizzare e finanziare progetti per la salvaguardia e
l’aumento della biodiversità della natura.
I responsabili della fondazione capiscono subito la gravità della minaccia dell'operazione e
fanno propria la petizione on line portandola ad ottenere più di 55mila firme. Ma non solo:
incaricano un pool di professionisti di redigere un progetto specifico per la Diaccia e
dichiarano la propria disponibilità a finanziare completamente il progetto. A costo zero per la
Provincia di Grosseto.
All’interno del progetto si legge che il finanziamento e la conseguente realizzazione delle
opere potrà avvenire soltanto se i terreni rimarranno di proprietà pubblica. Mentre il
presidente Limatola parla ai quattro venti, affermando il contrario.



Le elezioni provinciali del 2021 si avvicinano

E’ così che arriviamo alla fine dell’esperienza da presidente della provincia di Vivarelli
Colonna. Entro la fine del 2021 ci saranno le elezioni provinciali di secondo livello: voteranno
soltanto sindaci e consiglieri comunali.

Via via che il giorno delle elezioni si avvicina, prende sempre più corpo la certezza che lo
schieramento di centrosinistra, per vincere, ha bisogno dei voti del Movimento 5 stelle e che
il voto del consigliere comunale di Grosseto, Giacomo Gori, per gli effetti della ponderazione
legata al numero di abitanti, valendo 1000 voti risulta determinante.

Il gruppo M5S di Grosseto, coerente con il suo principio politico di massimizzare al
massimo gli effetti delle proprie azioni politiche, incomincia un periodo di confronti con il
candidato presidente Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, e la candidata
consigliera provinciale Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia.

Il gruppo incontra i due candidati, in diverse occasioni e si arriva a scrivere un contratto
politico pre-elettorale con al centro l’impegno di bloccare immediatamente il procedimento di
vendita della Diaccia Botrona.
Limatola e Nappi firmano il documento la domenica delle elezioni provinciali, sulla
panchina davanti all’entrata del palazzo della provincia. Gori pertanto entra nel palazzo
e va a votare Limatola e Nappi. Come da accordi. Lo stesso fa il consigliere M5S di
Roccastrada,  Mario Gambassi.

Limatola diventa Presidente della Provincia di Grosseto ed Elena Nappi consigliera
provinciale di maggioranza.

Esiste una chat di WH. La crea Giacomo Gori per instaurare un canale comunicativo diretto
con i due neo eletti. Gli Accordi prevedono uno stretto coinvolgimento del consigliere di
Grosseto nelle attività della provincia inerenti la questione della Diaccia Botrona, ma questo
coinvolgimento tarda ad arrivare e subito il consigliere Gori chiede un primo incontro il 28
dicembre 2021, ma a causa delle varie indisponibilità, l'incontro viene fissato per martedì 1
febbraio 2022.

Il primo incontro

All’incontro partecipano il consigliere Gori e l’attivista Gianni Trilli, il presidente
Limatola, la consigliera Nappi, Il Sindaco Chelini, la consigliera Buggiani, la dirigente
Petri, la funzionaria Stellini.
Gori manifesta subito la propria insoddisfazione di fronte al comportamento del presidente,
non avendolo per nulla coinvolto nelle dinamiche legate alla questione Diaccia. Parte il
confronto e la provincia, lì rappresentata, incomincia a porre sul tavolo questioni tecniche
legate alla fattibilità dell’avvio di un procedimento che porti alla revoca dell’assegnazione,
ancora provvisoria.
Gori e Trilli prendono atto di quanto esposto, ma sottolineano che in questo primo tempo si
deve giocare una partita politica e non tecnica. infatti chiedono ai presenti l’avvio della
scrittura di una delibera di indirizzo politico, da portare in consiglio provinciale, tesa a
lanciare un chiaro messaggio: quello di conferma dei patti sottoscritti, del cambiamento



della politica provinciale, in concomitanza con l’insediamento della nuova
amministrazione di centrosinistra. Insomma, Gori propone anche un testo esempio del
dispositivo, del tipo: “impegna il presidente a valutare una diversa valorizzazione dei terreni
della Diaccia, un diverso interesse pubblico prevalente ed a porre in atto tutte le verifiche del
caso ai fini del raggiungimento della revoca”.
La reazione della dirigente Petri è la prima a manifestarsi ed è netta, inflessibile, di
chiusura totale. Gli fanno eco tutti gli altri. Sostengono che una delibera di quel tipo non è
possibile, né ammissibile e quel che occorre fare invece è un approfondimento degli aspetti
tecnici della procedura di annullamento o revoca del provvedimento.
Una reazione spropositata alla proposta di Gori e Trilli di presentare una delibera di indirizzo.
Perché? Lo capiremo alla fine e sarà un passaggio determinante.
Prima che l’incontro si chiuda, considerato che le questioni sollevate dai presenti erano
pressoché tutte di natura tecnico-giuridica, il consigliere Gori chiede al Presidente ed al resto
dei presenti di incaricare uno studio legale di diritto amministrativo per un parere pro
veritate.
Era il 1 febbraio del 2022, quando il procedimento era fermo alla sola determina di
approvazione del verbale di gara. Alla richiesta vi fu un timido consenso che anticipò di poco
il commiato. Nei mesi successivi, malgrado le ripetute richieste avanzate dal consigliere
Gori, la provincia non ha mai provveduto ad incaricare un legale per una pro veritate. Anche
questo aspetto è di fondamentale importanza e lo capiremo di più arrivati alla fine di
questa narrazione.
Si esce da quell’incontro con l’accordo di attendere lo studio della procedura da parte della
Provincia e contemporaneamente, il M5S avrebbe fatto lo stesso, attraverso i propri canali.

Nel restante mese di febbraio e marzo, il consigliere Gori invia alcuni messaggi di
aggiornamento sulla chat WH ed il presidente risponde che stanno proseguendo le
valutazioni, coinvolgendo anche il notaio (?) ed il nuovo segretario provinciale, nella
valutazione.

Nel mese di aprile l’Ing. Isacco Bocci, attivista del Movimento 5 stelle, scopre che la
provincia di Grosseto ha approvato un atto riguardante la questione Diaccia Botrona.
Emerge che si tratta della determina dirigenziale n. 418 del 7 aprile 2022 recante “Avviso
pubblico per alienazione immobili di proprietà della provincia di Grosseto -
Aggiudicazione efficace”.
Sì, la determina interessa i terreni della Diaccia Botrona. Di fatto, la provincia ha approvato
un atto importantissimo e amministrativamente molto pesante, che fa fare un passo deciso
in avanti al procedimento di alienazione. E mentre la Provincia approva la determina, nello
stesso momento il presidente Limatola risponde ai timori manifestati dal consigliere Gori
tranquillizzandolo, per iscritto, che tutto è fermo, tutto è congelato. Non era vero. E lo
sapeva.

I rapporti, a quel punto, si inaspriscono ancor di più, ma non è finita.
L’iter in provincia prosegue inesorabilmente e ancora, mentre il consigliere Gori scrive
nuovamente nella chat WH di non approvare più atti, di fermarsi, di non
compromettere ancor di più la situazione, la Provincia approva il DUP - Documento
Unico di Programmazione con all’interno le previsioni di vendita dei terreni del
padule; e subito dopo il bilancio di previsione, sempre con all’interno le somme
relative alla vendita.



Il coinvolgimento del Comune di Grosseto

Gori e gli altri del M5S, sono esterrefatti e consapevoli che la situazione è molto delicata. A
tal proposito e consapevoli di non esser riusciti a coinvolgere un legale che potesse
contribuire alla causa, viene a mente che grazie ad una direttiva europa, quando si tratta di
difendere l'ambiente, cadono i profili di competenza istituzionale e pertanto
un’amministrazione può impiegare risorse economiche e umane per difendere la causa di un
altro comune od un altro ente.
E’ così che parte una PEC indirizzata al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune di
Grosseto, il giorno 15 ottobre 2022 con la quale si chiede l’intervento degli uffici comunali
competenti per valutare la documentazione del procedimento di vendita ed una relazione
che la dirigente Petri ha nel frattempo scritto con l’obiettivo di chiarire alcuni passaggi.
Sempre nel solito giorno, Gori invia una PEC alla Provincia chiedendo la sospensione delle
procedure in corso e la richiesta di un incontro teso a consegnare la nota del Segretario
generale del Comune di Grosseto.
Il segretario generale invia la risposta al consigliere Gori, sempre per PEC, il 4 novembre
2022 e la Provincia fissa l’appuntamento per martedì 15 novembre.
La relazione del Segretario Generale del Comune di Grosseto, ritiene fattibile la procedura
della revoca del provvedimento di assegnazione e limita eventuali richieste di risarcimenti al
solo danno emergente e non al lucro cessante.

Il secondo incontro

Il 15 novembre avviene l’incontro in Provincia, il secondo. Sono presenti il consigliere Gori,
il consigliere Gambassi, l’attivista Gianni Trilli, il presidente Limatola, le consigliere
Nappi e Buggiani, la dirigente Petri.
Il clima si fa subito incandescente a causa dell’atteggiamento molto aggressivo, quasi
studiato a tavolino, da parte del presidente Limatola, il quale supportato dalla dirigente Petri,
apostrofa il lavoro del segretario Canessa come un lavoro che dà ragione alla provincia e
non a noi. Con queste premesse, l’incontro-scontro non produce alcun effetto positivo. Era
quello che volevano.
Il presidente Limatola suggerisce di recarsi dall’ex segretario Canessa, che nel frattempo si
è trasferito in un altro Comune, per confrontarsi. Tale scelta, dopo alcune valutazioni che
hanno portato il consigliere Gori a sottoporre al presidente il gesto poco istituzionale nel
prendere l’auto ed andare in trasferta da un ex segretario del comune di Grosseto, non trova
più il consenso necessario.

L’incarico per un parere pro veritate

Semmai, il consigliere Gori, sempre utilizzando la chat WH torna a contestare al presidente
la non volontà di incaricare uno studio legale per un parere pro veritate ed in risposta, la
Nappi ammette che ci stanno pensando e che a breve sarà dato l’incarico.
Così avverrà di lì a poco.



Terzo incontro

Il 3 febbraio 2023 viene convocato un incontro on line delle forze politiche di centrosinistra
avente ad oggetto la Diaccia Botrona. Presenti Giacomo Termine, Limatola, Nappi,
l’assessore al Comune di Castiglione Walter Massetti, il sindaco Chelini, il consigliere
Visconti, la consigliera Buggiani, il sindaco Benini, il consigliere Gori ed altri di cui
non ricordiamo il nome.
Il presidente Limatola svela di avere in mano una “bozza” del parere in quanto la versione
definitiva è arrivata via PEC ma non l’ha potuta scaricare.
Curioso che un avvocato invii una bozza di un parere prima di averlo completato, ma questo
è, stando alle parole di Limatola.
Gori aveva chiesto il giorno prima di non fare incontri se non dopo aver letto e valutato il
parere, ma il presidente Limatola inizia a svelarne alcuni passaggi, senza che gli altri (di
sicuro il consigliere Gori) avessero avuto la possibilità di leggerlo.
E’ evidente che la scelta di anticipare i contenuti genera un clima di tensione che
accompagnerà tutta la serata. Molto duri sono gli interventi di Giacomo Termine che mette le
mani avanti sulla coalizione allargata al M5S, Walter Massetti che ci dà dei ricattatori - ma un
mese prima durante una riunione di partito alla quale invitarono me ed il consigliere
Gambassi, era di tutt’altra opinione - la consigliera Nappi che ad un certo punto, appreso
dell'imminente attività di volantinaggio da parte del M5s sulla questione, nonché saputo dei
contatti di Gori con il Sindaco Vivarelli per un’eventuale apertura verso un nuovo interesse
su quei terreni, da parte del Comune di Grosseto, si inalbera così tanto da minacciare di
uscire dalla riunione.
Questo per dire che quell’incontro a nulla è servito se non a compromettere
ulteriormente i rapporti, come se fosse stata quella la volontà, l’obiettivo
dell’iniziativa. E ci sono riusciti.

In chiusura della serata, Gori chiede a Limatola di aspettare Giovedì della settimana
successiva a consegnare il parere in quanto nei due giorni precedenti sarà fuori Grosseto
per un corso di formazione.

La consegna del parere alla stampa

Incurante della richiesta di Gori, Limatola svela i contenuti al giornalista Frascino de Il
Tirreno che la mattina di martedì 7 febbraio u.s. pubblica un articolo che contribuisce a
creare agli occhi dell’opinione pubblica una narrazione non propriamente corrispondente alla
realtà: Limatola è il salvatore della Diaccia Botrona. Un capolavoro. All’articolo di Frascino si
aggiunge un nuovo comunicato stampa della Provincia con la quale si rafforzano quei
dettagli e quelle non verità necessarie a costruire l’immagine di un Limatola paladino dei
beni pubblici, salvatore, appunto, della Diaccia Botrona.



I contenuti del parere e del successivo documenti integrativo

Il parere dell’avvocato Germana Parlapiano rappresenta per il M5S un atto di accusa
pesantissimo nei confronti del presidente Limatola e della consigliera Nappi.
E’ evidente che un parere pro veritate, in ambito amministrativo ed avente ad oggetto una
procedura di alienazione di un bene pubblico, quando è datato 3 febbraio 2023 e l’atto dal
notaio viene firmato sette giorni dopo, per chi conosce un po’ di diritto amministrativo non è
difficile capirne la totale inutilità, se non quella di utilizzarlo per fini politici e mediatici,
con soldi pubblici.
Siamo di fronte all’aspetto più importante di tutta la questione: il parere certifica la
malafede politica, attraverso l’utilizzo delle istituzioni, del presidente Limatola e della
consigliera Nappi. Rappresenta uno dei comportamenti politici più scorretti che si
siano mai visti in politica. Rappresenta un “abuso di potere” da parte di una carica
istituzionale come quella di Presidente della Provincia, richiamato dalla legge sul
procedimento amministrativo, la 241/90.

Se il parere pro veritate pone un limite pesante sulla possibilità di avviare il procedimento
della revoca è perché questo è stato chiesto ormai a giochi fatti e non subito dopo l'apertura
delle buste, ossia all'insediamento del presidente Limatola, ad inizio 2022, quando il
consigliere Gori glielo chiese con insistenza.
Adesso è chiaro anche il perché, durante il primo incontro del 1 febbraio 2022, quando il
consigliere Gori chiese, inoltre ai presenti, di portare in consiglio provinciale una delibera di
indirizzo politico (non tecnico come volle far credere la dirigente Petri, dichiarando che non
avrebbe mai dato parere positivo all’atto ben sapendo che le delibere di indirizzo politico,
appunto, non hanno bisogno di nessun parere) tesa a definire nuovi scenari per la
Diaccia e più in generale un nuovo interesse pubblico, supportato anche dal
cambiamento della direzione politica dell’ente in seguito alle elezioni vinte dal
centrosinistra, ecco perché si opposero tutti a questa ipotesi dicendo che mai
avrebbero approvato una delibera di questo tipo perché dovevano valutare prima gli
aspetti tecnici!
Il consigliere Gori si oppose fermamente sostenendo l'incongruenza di ciò che sostenevano,
che la delibera aveva una funzione politica coerente con il patto politico firmato dai neo
eletti, indipendentemente dall’aspetto tecnico e giuridico. Che con la delibera avrebbero
dato un segnale forte di discontinuità, anche all’aggiudicatario in via ancora
provvisoria, la società Pioppa s.r.l.
Gori si spinse fino al punto di suggerire un esempio di dispositivo che avrebbero potuto
inserire nel testo, ossia: “il consiglio provinciale impegna il presidente a mettere in
discussione le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione dell’asta pubblica di
alienazione dei terreni del padule, andando a verificare l’esistenza di un nuovo interesse
pubblico su quell’area e ad intraprendere immediatamente un percorso teso a verificare la
fattibilità dell’avvio di un procedimento di revoca dell'assegnazione ancora provvisoria”.
Ai presenti fu esposto un dispositivo così, ma nulla: Con la Petri in testa, tutto il gruppo
chiuse categoricamente le porta a quella possibilità. Ed oggi il parere della Parlapiano
certifica il perché.
Se avessero approvato una delibera di indirizzo politico a febbraio 2022 ed avessero
chiesto in quel momento un parere pro veritate - ammesso che in quel contesto ce ne
fosse davvero stato bisogno - saremmo andati a revoca velocemente e senza alcun
contraccolpo per l’Ente Provincia.



Ma non era quello che volevano e, col senno di poi, possiamo affermare che non l’hanno
mai voluto, neppure quando, seduti su quella panchina di piazza Dante, hanno firmato il
patto politico.

La mancata approvazione di quella delibera e dell’incarico ad un legale per il parere pro
veritate all’inizio della consiliatura di Limatola, è soltanto l’inizio del comportamento in
malafede. Infatti, mentre il consigliere Gori scriveva nel gruppo WH di stare fermi, di
non approvare nessun atto ed il presidente Limatola rispondeva positivamente,
rassicurando Gori che “tutto è congelato, non ti preoccupare” (siamo ad
aprile/maggio 2022), nello stesso momento in cui scriveva queste cose, la provincia di
Grosseto approvava la determina dirigenziale n. 418 del 7 aprile 2022, relativa al
riconoscimento dell’aggiudicazione efficace di tutti i lotti in vendita. Un atto
propedeutico alla firma dal notaio che pesa come un macigno su un eventuale
processo successivo di revoca dell’assegnazione.
Ma non finisce qui, perché subito dopo le accese contestazioni di Gori, nella chat, appresa
l’esistenza della determina in questione datata aprile, il Limatola risponde in chat di non
preoccuparsi perché “la determina di aggiudicazione efficace non è il contratto
notarile” e invitava Gori a stare “tranquillo”. E’ evidente quanta malafede ci fosse nel suo
comportamento, oppure pensava che Gori fosse un ingenuo consigliere comunale, un
grillino stolto.
E la malafede si spinge oltre: a giugno 2022 la provincia approva con delibera
consiliare, il DUP: Documento Unico di Programmazione, con all’interno i proventi
derivanti dalla vendita della Diaccia botrona. E ancora, successivamente approva
un’altra delibera, questa volta sul bilancio preventivo con sempre al proprio interno i
proventi derivanti dalla vendita della Diaccia Botrona.

Il parere pro veritate della Parlapiano sottolinea costantemente questi passaggi nel
definire quello che sarebbe un comportamento contrario ai principi generali della pubblica
amministrazione nei confronti dei rapporti con i privati, ossia quei principi di lealtà,
correttezza e trasparenza che il giudice amministrativo terrebbe conto in un eventuale
contenzioso su una procedura di revoca. Ed ha ragione!

Il parere della Parlapiano racconta anche di una copiosa corrispondenza tra la provincia
e l’assegnatario con la quale non si fa altro che tranquillizzare il soggetto privato,
nella positiva definizione della procedura di vendita. Addirittura l’avvocato riporta gli
estremi di alcune PEC datate gennaio 2023 con le quali si inviano bozze di contratto e
rassicurazioni sulla celerità dell’atto conclusivo. Tutto questo contribuisce ancor più a
complicare la situazione, volutamente.

Il presidente Limatola, e la consigliera Nappi erano consapevoli che non avrebbero mai
revocato l’assegnazione, fin dall’inizio, anche mentre stavano firmando il patto politico che li
ha portati ad essere eletti, uno presidente e l'altra consigliera.
Potevano non firmarlo, perché lo hanno fatto sapendo che non lo avrebbero
rispettato?
Per la poltrona. Per quello scranno che oggi devono lasciare. Non sono degni di sedere lì.
Si devono dimettere immediatamente. Hanno perso la dignità politica, nonché tutta la loro
credibilità.



Sul ritorno dei terreni al demanio

La questione del demanio è stata anch’essa dipinta come una disgrazia, qualora i terreni
tornassero allo Stato. Nel terzo incontro è stato affermato che, “meglio venderli ad un
privato piuttosto che consegnarli nuovamente in mano al Demanio”.
Ora, indipendentemente dal fatto che se più amministratori pubblici arrivano a pensare
questo delle istituzioni che rappresentano, non c’è da dormire sonni tranquilli (ed infatti…), li
la questione è un’altra.
Il M5S ha un appuntamento con il demanio per il giorno 20 febbraio che servirà a prendere
atto che il rapporto tra l’Ente provincia ed il Demanio, essendo un rapporto istituzionale
basato esclusivamente su atti pubblici, non potrebbe mai chiudere le porte ad una
rimodulazione degli accordi presi, ossia la finalità del trasferimento statale da valorizzazione
tramite alienazione a valorizzazione tramite utilizzo (come avrebbe dovuto essere fin dal
2013), basterebbe approvare nuovi atti che andassero in questa direzione.
Pertanto, chiarito che per noi del M5S, piuttosto che vendere quei terreni ad un
privato saremmo ben felici che tornassero in mano allo Stato e con esso avviare
nuovamente un percorso di valorizzazione, la questione che Limatola & C. pongono,
ossia lo spauracchio del ritorno dei terreni al Demanio, questo non avrebbe nessuna
solida fondazione, perché gli enti hanno tutto il diritto ed il potere di cambiare e
modificare gli atti amministrativi, conformemente alle disposizioni ed alle finalità di
legge.

Sul progetto della fondazione Capellino

Anche per quel che riguarda il ruolo della fondazione Capellino, ci sentiamo in dovere di
smentire quanto affermato ripetutamente dal presidente Limatola (come un disco rotto),
ossia la storiella della Fondazione che è già d’accordo con la Provincia nel realizzare un
grande progetto di salvaguardia della biodiversità e della protezione di quelle aree
dall’avanzata del cuneo salino.
Forse il presidente Limatola ignora il fatto che anche il consigliere Gori è a stretto contatto
con la fondazione. Lo è sempre stato, fin dall’inizio. E pertanto conosce bene le carte ed il
contesto in cui la fondazione si muove oppure no.
E purtroppo per i maremmani, per la Diaccia, per l’ambiente, dobbiamo ristabilire la verità
anche su questo aspetto. E non piacerà.
Nella “Proposta di valorizzazione dei biotipi e degli agroecosistemi interni alla riserva
regionale della Diaccia Botrona e all’area contigua “Padule Aperto”” commissionata dalla
Fondazione ad un pool di esperti di settore, nelle pagine interne viene più volte
specificato che il progetto sarà finanziato dalla Fondazione solo e soltanto se i terreni
resteranno di proprietà pubblica. Considerate che anche questa relazione progetto riporta
la data del 31 gennaio 2022, ossia nello stesso periodo in cui il consigliere Gori chiedeva a
Limatola ed alla Nappi di approvare la delibera di indirizzo politico tesa ad avviare il percorso
di revoca dell’assegnazione, così come diceva il patto politico firmato a dicembre.
Ma c’è di più perché il presidente Limatola ha citato più volte la fondazione anche durante
l’ultimo consiglio provinciale, quello del 9 febbraio, quello del giorni prima dell'atto, quello
dell’approvazione di una delibera scandalosa sotto diversi punti di vista che andremo ad



analizzare di seguito e che è servita soltanto per impostare una campagna mediatica
fuorviante e capziosa. Per salvare la faccia. Ma non ci riusciranno.
Ebbene, non è vero che la fondazione ha raggiunto un accordo con la Provincia di
Grosseto. E probabilmente la fondazione non realizzerà nessun progetto su
quell’area. E la colpa sarà soltanto ed esclusivamente del presidente Limatola e della
consigliera Nappi.
Infatti, come sappiamo, la delibera ultima approvata contiene una presa d’atto su cosa deve
contenere l’atto di compravendita, ossia una proposta irrevocabile alla Provincia di Grosseto
da parte dell’acquirente, per l’affitto o la compravendita di particelle di terreno aggiudicate.
Senza specificare né quali, né quante.
Ci ha pensato il presidente Limatola a specificare quali fossero, tramite un comunicato
stampa: i 214 ettari ricadenti dentro la riserva naturale. Sì, esattamente quelli che per legge
e come disposto dal bando di alienazione, sono i 200 ettari maggiormente tutelati da un
vincolo di destinazione d’uso, da una concessione a titolo gratuito di 90 anni al Comune di
Castiglione della Pescaia, da tutta una serie di norme sulle riserve naturali che di fatto
garantiscono la biodiversità, l’ambiente e la garanzia pubblica di quei terreni umidi.
Non 200 ettari di seminativo contiguo, no. Di fatto La Provincia ricomprerebbe quella parte di
Diaccia che la società Pioppa srl mai avrebbe potuto coltivare, ma che Vivarelli Colonna gli
aveva imposto con il bando di alienazione.
Ed allora, ritornando alla Fondazione Capellino, la stessa non metterà un euro in un
progetto che non insista su terreni pubblici, ma non metterà un euro neppure sui 200
ettari che la provincia intenderebbe riacquistare perché l’obiettivo principe della
fondazione è quello di aumentare la biodiversità e su quei 200 ettari, appunto, la
biodiversità è già garantita, dalla natura.
Ecco pertanto che le scelte del presidente Limatola hanno definitivamente messo la parola
fine anche su un progetto che sarebbe stato importantissimo ed avrebbe accresciuto
notevolmente il valore e l’interesse pubblico di quell’area tra le più belle e importanti al
mondo.
L’unica possibilità che potrebbe portare la fondazione a finanziare il progetto, sarebbe quella
di vedere il soggetto privato dare in concessione alla provincia di Grosseto o ad un altro ente
pubblico - per una durata non inferiore a 50 anni - 200 ettari agricoli coltivabili, contigui alla
zona umida, che diventerebbero un’estensione della riserva naturale già conosciuta e
salvaguardata. Tra l’altro, per la riduzione del cuneo salino, dovremmo intervenire anche su
un appezzamento di terra che sarà ancora per dieci anni in concessione ad un privato
agricoltore.
Bravo Limatola!

La richiesta di dimissioni

Alla luce di tutti i fatti e considerazioni esposti in questo documento, il Movimento 5 stelle
Grosseto chiede a Limatola ed alla Nappi di rassegnare immediatamente le dimissioni dalle
cariche istituzionali provinciali e lo farà con una campagna informativa permanente nel
Comune di Grosseto e nel Comune di Castiglione della Pescaia; una campagna composta
da banchetti informativi, un sito web dedicato ed una pioggia continua di foglietti (soprattutto
d’estate) contenenti un codice qr code di rimando al sito web. La campagna inizierà
immediatamente e durerà fino a quando i due non rassegneranno le proprie dimissioni o non
esauriranno il proprio mandato.



L’appello al Partito del presidente Limatola

In conclusione, ci rivolgiamo ai militanti, agli elettori ed ai dirigenti del partito democratico
che sostengono Elly Schlein: così non può andare avanti.
Battete un colpo! Prendete posizione! Chiedete subito anche voi le dimissioni di
Limatola e della Nappi, la quale si dichiara civica, ma nei fatti è dentro il PD di Bonaccini,
fino al collo!
Fate in modo che sia la Schlein a prevalere. Ciò avrebbe molti ed importanti significati.

Grosseto, 11 febbraio 2023
Il Movimento 5 stelle Grosseto


