
Lettera aperta alla classe politica di Cesena 
Le “buone” intenzioni non bastano più ai cittadini 

 

Il Movimento Impatto Zero desidera esprimere preoccupazione sulle modalità con cui 

si sta affrontando il problema rifiuti nella Provincia di Forlì-Cesena. Il tema rifiuti è 

legato al modello economico della nostra società, al sistema delle nostre relazioni, 

all’inquinamento del pianeta e del territorio in cui viviamo, alla nostra salute ed in 

generale alla qualità della nostra vita. Tutelare il proprio territorio non è più prerogativa 

degli ambientalisti, riguarda tutti noi. Nonostante il riconoscimento bipartisan del fatto 

che la raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare (Porta a Porta) sia un sistema di 

raccolta valido mentre quello attuale non incentivi affatto la riduzione dei rifiuti, il 23 

Aprile la maggioranza del Consiglio Comunale di Cesena, costituita da PD, PRC e PdCI, 

ha bocciato sia la petizione popolare che chiedeva di avviare la raccolta domiciliare entro 

l’anno, sia l’ordine del giorno che disponeva l’avvio di una sperimentazione PaP nel 

quartiere Oltresavio, votando invece un documento della maggioranza infarcito di 

“buone” intenzioni senza pianificare ne “dove”, ne “come”, ne “quando”, avviare una 

revisione del servizio. Contemporaneamente anche la sperimentazione prevista al 

quartiere Ronco di Forlì è stata sospesa. Come mai? A questa bocciatura hanno 

purtroppo contribuito anche consiglieri di maggioranza che, pur avendo firmato solo 

pochi mesi prima la petizione per la raccolta differenziata Porta a Porta dei rifiuti 

promossa dal MIZ, dichiarandosi pubblicamente favorevoli alla metodologia, in Sala 

Consiliare e di fronte ai cittadini firmatari presenti, hanno votato contro per pressioni 

esercitate dalla coalizione di maggioranza: l’ipocrisia e la logica di partito hanno vinto, i 

cittadini hanno perso. Quello che è accaduto il 23 aprile è molto grave per la città di 

Cesena, chiamiamo le cose col proprio nome, i cittadini sono stati raggirati, gli 

amministratori rappresentano meglio le lobby di potere economico che la cittadinanza, la 

politica attuale è avulsa dal suo significato più profondo: il legame con i cittadini. Le 

“buone” intenzioni non bastano più agli elettori, servono fatti concreti. Il deficit di 

rappresentanza si estende anche alla provincia dove il Presidente Massimo Bulbi, dopo 

17.000 firme raccolte dai cittadini Forlivesi a favore del PaP, ha più volte ribadito la sua 

intenzione di estendere il Porta a Porta a tutto il territorio provinciale, diversamente è 

convinto che non possa partire, ha conseguentemente commissionato uno studio per 

l’estensione del servizio di raccolta domiciliare ai Comuni di Forlì, Cesena, Bertinoro e 

Meldola. Siamo sostanzialmente d'accordo sull'idea di estendere il Porta a Porta su tutta 

la provincia poiché ciò permetterebbe quelle economie di scala in grado di ridurre i costi, 

così come sarebbe successo se fossero partite già da subito le iniziative al Ronco e 

all’Oltresavio. C'è però il fondato timore che fermarsi con il pretesto di studiare meglio 

l’estensione della raccolta sia solo un modo per non farla partire affatto, magari 



accampando maggiori costi risultanti proprio dal suddetto studio. Ci stupisce infatti che 

tale studio sia stato commissionato ad un tecnico esperto di rifiuti che però non si è mai 

occupato dell’avviamento di sistemi domiciliari e non ne ha esperienza concreta e diretta. 

Quali garanzie di serietà può avere il cittadino rispetto a tale scelta ? Perché il presidente 

della Provincia non interpella chi progetta, applica e gestisce da anni con successo 

questo tipo di sistemi ? Non mancano certo gli esempi in Italia, a partire dal Consorzio 

Priula (24 comuni che da 5 anni attuano con successo la raccolta domiciliare), esempio 

seguito da 1081 comuni in Italia su 8101, con buoni e a volte ottimi risultati. Perché 

continuare a sostenere una politica “inceneritorista” che avvantaggia solamente Hera ? 

Perché il cittadino deve pagare lo smaltimento 4 volte ? Quando acquista il prodotto, 

quando lo getta nei rifiuti (tariffa RSU), quando con il 7% della sua bolletta Enel finanzia 

i famosi CIP6 a sostegno degli inceneritori e quando deve poi contribuire alle spese di  

bonifica delle discariche. Nonostante le evidenze che spingerebbero prepotentemente 

amministrazioni oculate a pianificare una vantaggiosa ristrutturazione del sistema di 

raccolta rifiuti, non sembra ci sia sufficiente volontà, né ora né per il futuro, di 

modificare le attuali politiche in materia, solo tante “buone” intenzioni. Oggi gli unici 

investimenti che sembrano accontentare tutti sono quelli in discariche ed inceneritori, 

niente viene fatto per ridurre il rifiuto alla fonte e assai poco per aumentare la quantità 

ma soprattutto la qualità del riciclaggio. Perché questa insana predilezione per la grande 

ed onerosa impiantistica piuttosto che per il coinvolgimento diretto dei cittadini nella 

raccolta differenziata spinta? Crediamo che la risposta la si possa trovare nella cieca 

condivisione delle logiche della crescita economica, basata su un circuito vizioso per cui 

la merce prodotta, consumata il più rapidamente possibile e quindi trasformata in rifiuto 

quanto prima, costituisce il business primario del settore ambiente. Più rifiuti Hera 

riesce a gestire, più soldi può chiedere ai cittadini attraverso amministrazioni locali che, 

poco autonome sia politicamente che culturalmente, non sembrano voler reagire. Con il 

sistema porta a porta sarebbe possibile applicare la tariffazione puntuale facendo pagare 

meno al cittadino che ricicla di più (e viceversa), arrivando gradualmente alla riduzione 

dei rifiuti totali da smaltire presso inceneritore e discarica. Non si spiegherebbe 

altrimenti il fatto che, nonostante le dimostrazioni di efficacia fornite dall’esperienza di 

Forlimpopoli, si sia continuato a posizionare cassonetti sul territorio. Leggiamo con 

piacere le dichiarazioni a favore del Porta a Porta (Corriere di Cesena del 09.07.08) del 

neo candidato sindaco alla primarie Paolo Lucchi del PD, che propone l’ambiente fra i 

temi principali della sua campagna elettorale. Alla luce di ciò noi chiediamo a lui e agli 

altri candidati alla guida della città, di esprimersi chiaramente e di impegnarsi 

seriamente ad attuare quanto affermano in tema di politiche ambientali, con un chiaro 

“dove, come e quando” attuare tali scelte, in un confronto pubblico. Le “buone” 

intenzioni, non bastano più, attendiamo fatti misurabili e a favore della città, non solo a 

tutela di soggetti economici terzi con il potere di elargire lauti dividendi per pochi eletti. 


