
Comune di Faenza

INTERPELLANZA
Oggetto: pulizia dell'alveo del fiume Lamone

Al Sindaco Giovanni Malpezzi

All'Assessore all'ambiente Antonio Bandini

PREMESSO CHE:
• l'alveo  del  fiume  Lamone,  ostruito  da  molti  tronchi  d'albero,  va  assolutamente 

pulito il prima possibile per evitare l'ostruzione del flusso dell'acqua che aumenterà 
con  le  imminenti  piogge  autunnali  che,  altrimenti,  provocherà  altri  ennesimi  e 
tragici allagamenti e alluvioni; 

• la  prevenzione, spesso colpevolmente assente in questi  anni,  è fondamentale per 
scongiurare i disastri che ben conosciamo avvenuti anche ultimamente nelle nostre 
zone. Diventa prioritario rivedere le politiche e gli investimenti in ambito di tutela,  
salvaguardia, cura e manutenzione del territorio;

• ad  inizio  Settembre  è  stato  siglato  l'accordo  con  l'azienda  Recywood,  in  gravi 
difficoltà economiche, che ha accettato di ripulire gratuitamente l'alveo dagli alberi 
in cambio del legname da vendere alle centrali a biomasse.

CONSIDERATO CHE:
• i  lavori,  annunciati  la  prima  volta  dall'amministrazione  un  anno  fa,  sono 

colpevolmente partiti solo Martedì 22 Settembre ed è stato subito chiaro che i giorni 
necessari per eseguire la lunga e impegnativa pulizia dell'alveo sarebbero stati ben 
più dei 15 preventivati dal Presidente di Recywood;

• la pioggia di questi giorni ha già messo in difficoltà il proseguo dei lavori;
• i  pochi uomini e mezzi utilizzati,  partendo da circa metà della zona di fiume da 

ripulire, hanno pulito finora un breve tratto delle golene in ambo i lati;
• per ora gli unici tronchi ad essere stati tagliati sono quelli ben lontani dall'acqua, sul  

gradone all'interno dell'alveo;
• sia l'azienda che l'ingegnere responsabile hanno promesso, anche a mezzo stampa, 

che a breve saranno rimossi  anche i  tronchi  a ridosso e dentro l'acqua,  ben più 
pericolosi.

VISTO CHE:
• i  lavori  si  preannunciano ancora lunghi e  il  rischio che le  pioggie autunnali  e  il 

conseguente aumento del letto d'acqua nel fiume possano sorprendere Recywood 
prima della fine è molto alto.

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO:
• come mai,  avendo avuto  l'autorizzazione a  fine  Ottobre  2014,  i  lavori  non sono 

iniziati  almeno il  primo Luglio,  cioè  alla  scadenza del  periodo di  rispetto  per  la 
nidificazione dei volatili?

• che l'azienda Recywood fosse in difficoltà lo si sapeva da marzo, per cui, perchè non 
sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso e non è stato chiesta subito all'azienda 
se era in grado di garantire la partenza del lavoro dal primo Luglio, in modo da 
poter eventualmente coinvolgere altri?

• serviva fare un bando? Il tempo c'era, perchè non è stato fatto?



• è stato tenuto tutto in sospeso fino all'ultimo pur di fare l'accordo con Recywood e 
permettergli  di  ricavare  qualcosa  dalla  vendita  del  legname,  oppure,  l'apparato 
burocratico è così farraginoso e complicato che per definire un accordo c'è voluto da 
Ottobre/Novembre 2014 a Settembre 2015?

• è stata valutata e considerata l'ipotesi che se Recywood procede su quel piano di 
alveo e  lascia  gli  alberi  più  vicini  all'acqua e  quelli  che  sono caduti  di  traverso, 
perchè non riesce a raggiungerli, c'è un motivo preciso? Tagliare gli alberi che sono 
più facilmente accessibili ha un impegno, ma molto maggiore è l'impegno per farlo 
nei punti più difficili. Se il Comune non paga, allora conviene fare il solo lavoro che 
consente di  raccogliere il  maggior quantitativo di  legname nel modo più facile  e 
rapido. Se una ditta fa il lavoro completo, compensa il minor utile che ricava dai 
punti difficili con quanto ricava dai punti più remunerativi. Allora, se Recywood si 
ferma  a  quanto  abbiamo  visto,  sono  evidenti  due  punti:  restano  gli  alberi  che 
costituiscono  maggior  pericolo  e  se  poi  il  Comune  chiama  qualcun'altro  più 
attrezzato  a  fare  la  parte  più  complicata  e  meno  remunerativa,  questo  si  farà 
pagare?

• è stato fatto dal Comune un piano su come realizzare il lavoro di pulizia o si fa tutto  
senza criterio, giusto per far arrivare a Recywood i soldi del cippato (e avvelenare i  
cittadini con le immissioni della combustione dello stesso nelle centrali a biomasse 
cittadine)?
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