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Le nostre telecamere alla centrale del 112
 
[Matteo Radogna]

 

CASTELLO D'ARGILE Quasi ogni notte un furgone viene depredato nella Bassa. Il giorno dopo i proprietari trovano i

vetri sull'asfalto e il consueto squarcio nel finestrino. Dietro le razzie, c'è una banda di ladri, specializzata nel

depredare i mezzi lasciati nei parcheggi. I delinquenti, negli ultimi giorni, si stanno concentrando nei territori di

Castello d'Argile e Pieve di Cento. Anche l'altra notte in via della Costituzione a Castello d'Argile un artigiano, per la

quarta volta, ha subito un furto nel proprio mezzo. Dopo le precedenti razzie subite dall'imprenditore, nel furgone era

rimasto soltanto un trapano e i malviventi hanno portato via anche quello. Il sindaco di Argile Alessandro Erriquez è

pronto a correre ai ripari: A breve saranno installati i quattro dispositivi per I controllo delle targhe delle auto in entrata

e uscita nel nostro territorio. Nonostante i limiti di bilancio, consideriamo la sicurezza un elemento strategico per il

territorio. Con la polizia locale dell'Unione Reno Galliera del co Pronto I collegamento della videosorveglianza

dell'Unione Reno Galliera con i carabinieri di Persiceto mandante Massimiliano Galloni e con il maresciallo dei

carabinieri Michele Camposarcuno abbiamo inoltre concordato l'organizzazione di un incontro pubblico per dare il via

al controllo di vicinato. A questo si aggiungerà l'installazione, nei prossimi mesi, di strumentazione di video-

sorveglianza in luoghi sensibili di Argile e Mascarino come, ad esempio, parchi e palazzi del patrimonio pubblico.

L'obiettivo è quello di rafforzare il controllo del territorio in coordinamento con la fondamentale attività delle forze

dell'ordine. Gli fa eco il comandante della polizia locale degli otto Comuni della Reno Galliera, Massimiliano Galloni: I

dispositivi Targasystem di lettura targa, abbinati alla videosorveglianza tradizionale, costituiscono ormai strumenti

fondamentali per le forze dell'ordine nelle indagini finalizzate a ricercare gli autori di furti e altri reati predatori. Grazie

agli occhi elettronici abbiamo condotto a buon fine molte indagini. La tecnologia al servizio del lavoro di investigazione

è uno strumento davvero efficace, dal quale oggi difficilmente si può prescindere. Il lavoro di squadra e in rete è uno

degli scopi delle forze dell'ordine nella Bassa: Sono a buon punto - conclude il comandante Galloni - i lavori per il

collegamento alla centrale operativa della compagnia carabinieri di San Giovanni in Persiceto di tutte le telecamere

dell'Unione Reno Galliera. Significa poter controllare all'istante un'area che comprende quasi SOmila abitanti. Basta

spingere un pulsante per arrivare ovunque. Quindi anche le nuove telecamere di Castello d'Argile potranno essere

utilizzate 24 su 24 anche dai carabinieri. Il che agevolerà non poco il lavoro di squadra per identificare i delinquenti.

Matteo Radogna RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Generazione Greta al lavoro Pulizie straordinarie nel parco
 
[Redazione]

 

Generazione Greta al lavoro Pulizìe straordinarie nel parco PERSICETO Una ventina di ragazzi supportati dal

Comune di Persiceto, che ha fornito l'attrezzatura grazie all'interessamento del Mollificio Gr, sabato scorso ha ripulito

parzialmente dai rifiuti una area verde in via Ferdinande Magellano, nei pressi della Comet. Abbiamo trovato molta

immondizia - dice Samuele Pellegatti, uno dei volontari che ha aderito all'iniziativa -: da pneumatici di automobili a

mozziconi di sigaretta. Alla fine abbiamo messo i rifiuti in diversi sacchi e Geovest ha poi provveduto poi Venti giovani

volontari hanno raccolto i rifiuti nell'area verde di via Magellano C'erano cicche e pneumatici allo smaltimento. Nei

prossimi giorni ci troveremo di nuovo per completare la pulizia e auspichiamo di coinvolgere ancora più cittadini. Visto

che il nostro obiettivo è anche quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente. E sul tema, sempre nei giorni

scorsi, un gruppo di ragazzi dell'associazione giovanile 'II Cortiletto' si erano dati appuntamento con tecnici del

Comune nel parco pubblico adiacente a via Sasso, per preparare il terreno alla piantumazione di alberi. Gli alberi

sono stati acquistati dall'associazione grazie al ricavato delle serate di animazione chiamate I giovedì del Cortiletto,

organizzate l'estate scorsa. Con i soldi incassati i ragazzi hanno deciso di comprare alberi e piante da donare al

Comune per realizzare un piccolo bosco. I ragazzi hanno picchettato il terreno in attesa di collocare le piante e

concimare il terreno. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA IL BOSCO CHE CRESCE L'associazione 'II Cortiletto'

acquista alberi da piantare in via Sasso I volontari all'opera con il sostegno degli amministratori di Persiceto -tit_org-
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Così a Sant`Agata Bolognese i rifiuti diventano carburante
Il resoconto di una visita all'impianto di Herambiente, che immette in rete 7,5 mln di metri cubi all'anno. In programma

un nuovo investimento in provincia di Ravenna.

 
[Redazione]

 

Così a Sant'Agata Bolognese i rifiuti diventano carburante // resoconto d'i una visita all'impianto di Herambiente, che

immette in rete 7,5 min di metri cubi all'anno. In programma un nuovo investimento in provincia di Ravenna. Circa 6

chilometri di campagna separano i centri abitati di Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto dall'impianto di

produzione di biometano inaugurato da Herambiente a ottobre 2018. Nonostante l'ostilità frequente delle comunità

locali verso questo tipo di insediamenti industriali, qui le proteste non sembrano avere attecchito. La riconversione del

sito, dove già era presente una discarica in fase di capping (chiusura e rinaturalizzazione) e un'area di compostaggio,

è durata circa un anno dall'autorizzazione all'awio ed è costata 37 milioni di euro. Un investimento che la multiutility

bolognese conta di recuperare in una decina d'anni, ora che l'impianto è entrato a regime: ogni anno produrrà 20mila

tonnellate di compost e 7,5 milioni di metri cubi di biometano attraverso il trattamento di 135mila tonnellate di rifiuti

organici, 100mila da raccolta differenziata e 35mila da sfalci e potature. Il biometano prodotto ogni giorno viaggia per

pochi chilometri a una pressione di 5 bar prima di arrivare al punto di immissione della rete Snam non lontano

dall'impianto. LI una cabina di controllo ne verifica la conformità e lo lascia correre nella rete nazionale a una

pressione di 60 bar. I rifiuti sono prodotti dal territorio, in particolare nelle zone di Bologna, Modena e in misura

inferiore Ferrara, e idealmente ritornano sullo stesso territorio sotto forma di carburante. Il progetto del gruppo Hera

comprende infatti un accordo con quattro stazioni di rifornimento pubbliche che erogano metano - a Bologna in via

Stalingrado 71 (Q8), a Castenaso, in via del Frullo (pompa bianca), a Imola, in via Lasie 9D (pompa bianca), a

Spilamberto (Modena) in via S. Vito 329 (M)- alimentando una parte della flotta della stessa azienda e alcuni autobus

urbani e taxi, grazie a un'intesa con Tper, il servizio di trasporto pubblico locale di Bologna, e con il radiotaxi

CO.TA.BO, Ottenere il biometano è un lento processo di raffinazione dei rifiuti, tra impurità del biogas e scarti di

trattamento (sovvalli). L'attività inizia con l'ingresso e la pesatura di circa 300/400 tonnellate al giorno, spiega alla

Staffetta Stefano Ghetti, il responsabile della Business Unit compostaggio e digestori di Herambiente, nel corso di una

visita all'impianto. Prima di riposare per almeno 20 giorni nei digestori anaerobici, che mescolano lentamente il

composto organico mentre lo riscaldano a 50-55, i rifiuti vengono separati dalle impurità non organiche, residui plastici

e scarti ferrosi, destinati rispettivamente a recupero energetico e di materia. L'obiettivo è migliorare la qualità della

raccolta, una sfida che per la gestione integrata di Herambiente è tutta interna, ma al momento i sovvalli sono pari al

10-15% di quanto viene conferito nell'impianto. La raffinazione continua dopo la sosta nei quattro digestori anaerobici

da cui si forma il biogas: dalla fase di upgrading si salva solo il 60% del gas prodotto, che corrisponde alla

componente metano, mentre il il resto viene diluito in acqua, a sua volta depurata dalla CO e altre impurità. Il biogas

viene quindi lavato con una doccia di acqua da cui resta solo biometano che viene compresso, analizzato e immesso

in rete. Per avere un'idea delle proporzioni, per produrre la quantità di biometano necessaria a percorrere 1.200 km

con un'auto, secondo i calcoli di Hera serve 1 tonnellata di rifiuti. La valorizzazione della frazione organica è un tema

cruciale per le imprese che gestiscono i rifiuti urbani, anche perché a differenza delle altre frazioni differenziate non

c'è un consorzio deputato al suo acquisto. Gli ultimi dati Ispra confermano che si tratta della componente più raccolta

nella differenziata su base nazionale (40,4% del totale) e i volumi sono in crescita (6,9% rispetto al 2017). Nel

territorio gestito da Hera, quasi un quinto dei rifiuti urbani è organico: nei suoi 7 impianti dedicati, la multiutility avvia a

trattamento 240mila tonnellate/anno di rifiuti umidi e 160mila tonnellate anno di sfalci e potature e, a parte il caso di

Sant'Agata Bolognese, ricava biogas e 50mila tonnellate di compost. Di questo le aziende agricole fanno un uso

stagionale, mentre l'altro mercato di riferimento è quello della florovivaistica. Di recente Herambiente ha siglato un
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accordo con la cooperativa dei produttori bieticoli Coprob per promuoverne l'utilizzo nei terreni della cooperativa (v.

Staffetta Rifiuti 23/12/19), ma vendere il compost non risulta sempre facile e conveniente. Dai digestori di Sant'Agata

Bolognese se ne producono 20mila tonnellate l'anno. Gli scarti del biogas vengono mischiati con sfalci e potature e

lasciati per altri 25 giorni in grossi garage dove avviene la stabilizzazione aerobica. Per contenere gli odori l'impianto è

mantenuto in depressione: l'aria entra ma non può uscire, e prima di essere in parte liberata verso l'esterno viene

filtrata e depurata. Per continuare sulla strada della valorizzazione dell'organico. Herambiente ha in progetto di

produrre biometano anche a Voltana di Lugo, in provincia di Ravenna, dove è attivo un impianto di trattamento

aerobico. Il punto di immissione alla rete Snam potrebbe essere Sant'Agata sul Santerno, distante circa 13 chilometri

dal centro integrato di Hera a Voltana, che in base agli ultimi dati pubblicati da Snam Rete Gas ed elaborati dalla

Staffetta (v. Staffetta 10/02) risulta tra quelli di prossima attivazione/ biometano con offerta accettata, con una

capacità massima di 20mila me al giorno di biometano. (M.C.S.) -tit_org- Così a Sant Agata Bolognese i rifiuti

diventano carburante
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