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ENERGIA DAL MARE:
AL VIA LA RIVOLUZIONE VERDE NELLA 
SACCA DI GORO
quando la tecnologia aiuta a cambiare prospettiva: 
il caso delle alghe, da ostacolo a risorsa economica
d i  L i s a  V i o l a  Ro s s i

A volte 
 le onde 

 alte
portano 

nel palmo
di una

grande mano verde
un tessuto
tremante:

la tela 
interminabile
delle alghe. 

Ode alle alghe dell’oceano, Pablo Neruda
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Ormai da anni la tela interminabile delle alghe cantata da Neruda è elemento caratterizzante il 
paesaggio gorese. Nulla di poetico, se non per i turisti che ogni anno giungono in questo angolo 
suggestivo del Delta del Po. Per ammirarne le numerose specie animali e degustarne le specialità 
gastronomiche: Goro è un’“altra Italia”, poco nota al turismo di massa, eppure dalle atmosfere 
uniche al mondo. 

Di fatto, l’allarmante proliferazione delle alghe nella sacca di Goro, dovuta al particolare ecosi-
stema lagunare, sta conducendo il settore ittico locale sull’orlo del baratro. Tale fenomeno assume 
dimensioni tali da implicare nefaste ripercussioni, in termini economici, non solo per le attività 
produttive, ma anche per gli enti territoriali competenti. 

Nello specifico, la cosidetta “eutrofizzazione” della sacca ostacola in modo sempre più marca-
to l’attività concreta di coltivazione della vongola (si veda l’approfondimento www.fe.camcom.
it/servizi/pubblicazioni/gli-ultimi-numeri-de-la-pianura/LA%20pIANURA_3_07.pdf). In secondo 
luogo, comporta la morìa completa di tutti gli organismi viventi presenti nelle sue acque, poiché 
l’aumentare della temperatura durante la stagione estiva, fa sì che le alghe muoiano, originando 
le cosiddette “crisi anossiche” (dato che la loro decomposizione toglie ossigeno all’acqua). 

“I danni provocati alle attività di molluschicoltura possono essere quantificati in qualche milione 
di euro – ci fa sapere stefano lovo, Responsabile P.O. Acque costiere ed Economia ittica della 
provincia di Ferrara -, ogni volta che una crisi anossica colpisce la parte produttiva della laguna, 
ovvero dove insistono le concessioni”. Nel caso in cui la crisi resti confinata in zone non interessate 
da attività produttive, come è avvenuto quest’anno nella valle di Gorino (grazie all’installazione 
di dieci pompe per la movimentazione forzata dell’acqua, costate alla Provincia circa 100mila 
euro), resta tuttavia il danno ambientale: la presenza di tale “macchia” ha un forte impatto sull’eco-

Il progetto grafico dell’impianto (in alto il fabbricato e in basso il campo coltivato 
ad alghe)
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sistema lagunare, considerato tra l’altro che questa valle è la porzione più pregiata 
della Sacca. La provincia di Ferrara, dunque, in quanto ente territoriale incaricato, è 
tenuta a rispondere del fenomeno anche preventivamente. Ciò si traduce ogni anno 
in un impegno finanziario rilevante, che si aggira tra i 130 mila e i 150 mila euro. A 
tanto ammontano attualmente le spese volte a coprire la raccolta delle alghe, attività 
che implica il loro trasporto a terra da parte dei pescatori, nonché la gestione del 
centro di accumulo e il successivo smaltimento presso l’impianto di compostaggio 
di Ostellato, dove sono trasformate in compost e biostabilizzato. “Tuttavia l’azione 
di raccolta – ci ricorda lovo - è purtroppo limitata a meno della metà della sacca 
di Goro, poiché le alghe vengono raccolte solo marginalmente nelle aree non in 
concessione come la valle di Gorino, per due ragioni principali: gli alti costi dell’o-
perazione, che non possono essere sostenuti nè dai molluschicoltori, nè dagli Enti 
pubblici; nonché i bassi fondali della Valle gorinese, che non permettono la raccolta 
meccanica e costringono ad un intervento manuale, chiaramente più oneroso”.
Per tutti questi motivi la Provincia ha candidato su un progetto europeo, il “sEA-R”, 
la possibilità di verificare in laboratorio, in via sperimentale, se le alghe presenti 
nella sacca di Goro – di cui si stima una produzione annua di circa 60-80 tonnel-
late, per lo più identificate nell’Ulva e nella Gracilaria -, possano essere utilizzate 
per produrre biogas. Ovvero se sia possibile un loro riutilizzo “più remunerativo”, in 
modo tale da incentivare la loro raccolta in tutte le aree della laguna. I benefici, va 
rimarcato, non sarebbero solo in termini di copertura energetica del territorio, ma 
anche di slancio all’attività ittica, ora fortemente compromessa.

Il PROGETTO sEA-R. Dall’acronimo inglese che sta per “Energia sostenibile nel-
le regioni adriatiche: conoscenza per investire”, il sEA-R è un progetto europeo 
di tre anni di durata (marzo 2011 - aprile 2014), che si colloca nell’ambito del 
programma di cooperazione tranfrontaliera IpA Adriatico e che coinvolge cin-
que paesi della regione Adriatica: Albania, bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia 
e Slovenia. Lo scopo di SEA-R è quello di identificare, promuovere e aiutare 
l’attuazione di pratiche a favore delle principali fonti di energia sostenibili per 
la regione adriatica: il sole, il mare e il sapere. In questa prospettiva, il progetto 
si suddivide in tre principali azioni relative alle tre fonti di energia identificate; 
tre azioni, che perseguono obiettivi specifici: l’intervento costituito dalla speri-
mentazione sulle alghe della sacca di Goro, “riciclate” in biogas, rientra nell’a-
zione relativa all’obiettivo “energia del mare”, coordinata dalla Provincia di 
Ferrara. I collaboratori del progetto, incaricati dalla provincia di Ferrara, sono 
CURsA - Consorzio Universitario per la Ricerca socioeconomica e l’Ambiente, 
il Dipartimento di scienze Ambientali dell’Università di Parma e il laboratorio 
di Analisi Agroalimentari Studio Associato di Annalisa Campi e Luigi Fagioli.

lA sPERIMENTAzIONE. Dopo aver censito le specie e valutato le quantità di macro-
alghe presenti in Sacca di Goro, la provincia di Ferrara ha condotto una caratteriz-
zazione chimica di quelle predominanti (nel dettaglio, si è occupata di rilevarne le 
caratteristiche nutrizionali, la composizione elementare, l’assetto anionico minerale 
ed organico). Questa fase ha fatto emergere che la sabbia costituisce una parte con-
sistente delle loro ceneri: si tratta dunque di un elemento critico rilevante, considera-
to il fatto che la sabbia è in grado di impoverire notevolmente il valore tecnologico 
della materia prima algale, costituendo un ostacolo non indifferente nella conduzio-
ne dell’impianto per il suo accumulo, a causa dell’effetto meccanico che si produce 
sulle superfici di contatto. Per questa ragione, “potrebbe essere inevitabile – si legge 
in una nota -, in sede di impiego su ampia scala, un lavaggio rapido con acqua 
dolce e sgrondamento su un setaccio a maglie da 2 mm, per cercare di rimuovere 
la sabbia”. Ora, i test di digestione anaerobica di macroalghe e loro miscele con 
altri prodotti reperibili in loco (svolti presso un digestore da laboratorio) saranno 
presto completati, alla luce delle indicazioni emerse dalle fasi precedenti di studio 
ed analisi. Dal settore Ambiente della provincia si apprende inoltre che sono attual-
mente in fase di elaborazione le linee guida per lo sviluppo di investimenti mirati 
alla produzione di biogas dalle macroalghe: direttive che contengono valutazioni 
di tipo tecnico-economico e finanziario, nonché l’indicazione dei fattori di criticità.

POssIbIlI svIlUPPI: l’IMPIANTO A bIOGAs. Il progetto pilota volge dunque già al 
termine della sua sperimentazione e, se tutto andrà secondo la tabella di marcia pre-
vista, entro il 2014 si inizierà a produrre biogas dalle alghe. Un progetto che pare 
essere stato accolto molto positivamente dai professionisti della pesca del territorio, 
come evidenziano le parole di Massimo Genari, presidente della Co.pe.Go., la co-
operativa più numerosa della sacca di Goro: “sono soddisfatto per l’imminente rea-
lizzazione di questo progetto – ha dichiarato senza mezzi termini Genari -. Da anni 
le alghe per la nostra economia sono un problema da combattere, compromettono 
la crescita dei nostri molluschi oltre a comportare costi e rischi per l’economia loca-
le. l’impianto trasformerà questo problema in energia pulita, è un ottimo risultato.”
Attualmente la Provincia di Ferrara, autorità competente del rilascio dell’Autorizza-
zione Unica per quanto riguarda la realizzazione e l’esercizio di un impianto di pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili alimentati a biomasse/biogas nel Comune 
di Goro mantiene il più stretto riserbo sul nome dell’azienda. In una nota, si legge: 
“la domanda di installazione dell’impianto è stata presentata agli inizi del mese di 
settembre ed è attualmente in fase di istruttoria e pertanto non è possibile dare infor-
mazioni al riguardo. I tempi autorizzativi – viene precisato - sono di 90 giorni, ma 
possono allungarsi se occorrono integrazioni al progetto”.
In merito all’imminenza dell’avvio dell’impianto, altre conferme provengono da un 
incontro pubblico avvenuto nel corso di un workshop che si è tenuto lo scorso 12 
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luglio a Goro. l’appuntamento, che si è svolto in occasione della tre-giorni di eventi 
(Road show) durante la sagra della vongola, rientrando a pieno titolo nell’ambito 
del progetto sEA-R, ha visto la partecipazione dell’azienda Eutec di Forlì, con l’espli-
cita intenzione di diffondere i risultati raggiunti dal progetto sperimentale ed offrire 
informazioni e momenti di approfondimento sulle risorse energetiche rinnovabili. 
Ad oggi, secondo fonti non ufficiali, sarebbero due le aziende con i requisiti neces-
sari per riuscire nell’impresa e che si sarebbero candidate per realizzare il progetto: 
la Cclg e la Energenesi ambedue di Forlì. Mentre il presidente della prima, Enzo 
Cortesi, ha preferito non rilasciare dichiarazioni,  il presidente di Eutec, Tiziano 
Papi, ha assicurato che Energenesi opererà con le competenze e il know how di 
Eutec. la società che presiede, conferma Papi, “ha tutti i titoli e le competenze per 
avviare il progetto, i contratti di raccolta delle alghe con alcune cooperative di pe-
scatori e circa 7,5 ettari di terreno, in località vallazza, dove realizzare l’impianto – 

fa sapere l’imprenditore -. si aspetta solo l’Autorizzazione operativa 
da parte della provincia, per la quale è stata presentata domanda 
nei primi giorni di settembre. Nel giro di qualche mese, burocrazia 
permettendo, speriamo di avviare il progetto per essere pienamente 
operativi tra un anno, a settembre 2014”.
La Eutec è scesa in campo a dicembre del 2012, al fine di avviare 
questo progetto che, come ci tiene a sottolineare Papi “sarà il primo 
impianto industriale di questo tipo in Europa”. I tratti innovativi sono 
da rintracciarsi nella filiera, “adotteremo – evidenzia il titolare della 
tecnologia e della idea progettuale - una tecnologia e un’impianti-
stica all’avanguardia, applicandola a livello industriale”. Inoltre, fa 
sapere con entusiasmo il numero uno della Eutec: “Abbiamo intenzio-
ne di realizzare un vero e proprio polo di sperimentazione e ricerca 
applicata sulle Alghe, in collaborazione con le università italiane e 
straniere e la Commissione europea, per ricavare dalle alghe dei 
prodotti derivati destinati ad uso alimentare, farmaceutico o cosmeti-
co, per fare qualche esempio. Ciò attraverso tecniche di bioraffineria 
che abbiamo già sperimentato in laboratorio: le microalghe che col-
tiveremo in vasche, verranno utilizzate innanzitutto a questo scopo, 
prima di essere immesse, nella fase finale, nell’impianto di “digestio-
ne”. Un passo ulteriore in avanti, ancora, con la ulteriore produzio-
ne di fertilizzante organico: “la produzione di fertilizzante di alta 
qualità, derivato dal digestato, sarà l’ultima fase del lungo processo 
di trasformazione della materia prima, per cui nessuno scarto è pre-
visto. Tutto il processo avverrà all’interno del perimetro dell’impianto 
stesso, evitando trasporto su gomma e dunque abbattendo disagi 
ambientali come: traffico, polvere, rumori e non ultimo quel caratteri-
stico cattivo odore prodotto dalle alghe raccolte dato che tutte le fasi 

di trattamento si svolgeranno in un ambiente chiuso, all’interno di digestori aerobici 
e del fabbricato di produzione del fertilizzante, e le “arie esauste” saranno sogget-
te a biofiltrazione”. Il risultato finale, assicura Papi, sarà “la presenza di un odore 
tipico di sottobosco”.
Il processo di trasformazione delle alghe, dunque,  si aprirà e si chiuderà a Goro: 
le alghe, una volta raccolte dai pescatori, saranno trasportate all’impianto via mare 
e pompate attraverso un sistema di trasporto idraulico all’interno dell’impianto vero 
e proprio, che coprirà una superficie di 4500 metri quadri.     
“Un investimento importante e con un rischio d’impresa da non sottovalutare, di 
almeno 7 milioni di euro”, dichiara Papi. Un dato è certo, come ribadisce anche la 
Provincia: l’impianto sarà a costo zero, per la comunità. Gli ingenti investimenti ne-
cessari saranno a totale carico dell’azienda autorizzata. Non solo, come ribadisce 

La Sacca di Goro, immagine satellitare fornita da Eutec

2314



la pianura

21

Papi: “Intendiamo dare slancio all’economia locale, ora fortemente danneggiata, 
abbattendo i costi della raccolta e dello smaltimento delle alghe, che ora prevede 
il trasporto su gomma alla centrale di Ostellato. Inoltre si prevedono nuovi posti di 
lavoro, per una decina di nuovi occupati, diplomati tecnici e biologi”. Relativamente 
ai ricavi saranno di sicuro interesse industriale, l’imprenditore concede una previsio-
ne: “Il budget prevede un utile netto di poco inferiore al 10% del capitale investito. 
Ma è tutto da vedere, bisogna considerare anche il rischio industriale”.
Nell’impianto che Eutec progetta e farà realizzare si applicherebbe su scala indu-
striale quanto è già sperimentato con successo dagli stessi ricercatori del progetto 
SEA-R. Il processo si comporrebbe dunque di quattro fasi: dopo la raccolta e lo 
stoccaggio, le alghe verrebbero trattate per eliminare sale e sabbia e, dopo essere 
state integrate ad altro materiale organico (di origine agricola o zootecnica, per ab-
bassarne i livelli di zolfo), si otterrebbe, attraverso la degradazione microbiologica 
attuata in “digestori anaerobici”, un materiale detto “biogas”. 
Ciò non è altro che il prodotto della trasformazione microbiologica della materia 
organica che viene trasformata poi in energia elettrica e termica  all’interno della 

centrale di cogenerazione: da cui verrà prodotta, in un rapporto di circa 100/110 
kilowatt, energia elettrica (che potrà essere immessa nella rete nazionale), nonché 
energia termica, che sarà utilizzata all’interno dell’impianto per la conduzione ot-
timale dei processi e per la coltivazione delle alghe in vasca. “Prevedendo una 
produzione di energia elettrica di 990 kW all’ora, per almeno 8200 ore annue, 
possiamo ben immaginare di poter coprire le esigenze energetiche dell’intero paese 
di Goro e di Gorino”. Non significa tuttavia un vantaggio in termini di bollette ma 
sicuramente di tipo ambientale: Goro potrebbe raggiungere la autosufficienza dal 
punto di vista della energia elettrica con energia rinnovabile.
DAllA lOTTA AllE AlGhE AllA lORO COlTIvAzIONE. l’entusiasmo che ha ac-
compagnato la parte di studio preliminare, ha implicato inoltre lo sviluppo di un pro-
getto parallelo altamente all’avanguardia, conferma Papi. Di pari passo con l’avvio 
dell’impianto, è prevista infatti l’adibizione di un’area di circa 2 ettari a laboratorio 
di coltivazione delle alghe: in ambiente acquatico su vasche in terra. Tale fase pare 
sia nata da una esigenza che si sarebbe palesata nel corso della progettazione 
dell’impianto: considerando cioè che l’eutrofizzazione, ovvero la proliferazione del-

Le alghe raccolte per la sperimentazione.
Immagini fornite dalla Provincia di Ferrara
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le alghe, è un fenomeno limitato alle stagioni più calde dell’anno. Pertanto alla raccolta 
occorrerebbe affiancare la coltivazione delle alghe, per assicurare all’impianto un livello 
costante della quantità di biomassa necessaria ad alimentare il processo di produzione di 
biogas. Tuttavia, a monte, ci sarebbe l’innovativo processo di trasformazione di tali “alghe 
coltivate” illustrato dall’amministratore della Eutec, che implica una sperimentazione, volta 
a creare prodotti destinati a varie fasce di mercato (da quello alimentare a quello farma-
ceutico). Tale fase prevederà dunque “l’istituzione di un vero e proprio polo scientifico 
tecnologico – ribadisce Papi -, volto ad attirare l’interesse dei ricercatori e a porsi come 
modello a livello internazionale. Nessuno scarto, tutto il digestato sarà tutto trasformato 
in fertilizzante organico”.  Dalle proposte illustrate sembrerebbe  dunque al via la rivolu-
zione verde nel cuore del Delta del Po, all’insegna dell’energia rinnovabile, della buona 
amministrazione e del coraggio imprenditoriale, che dovrebbe toccare profondamente un 
territorio ricco di risorse, come quello gorese, che ha tutte le potenzialità per emergere 
nonostante la crisi.  

l’impianto pilota usato per la sperimentazione, condotta dal servizio Ambiente 
della provincia di Ferrara
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