
 
 
 
 
 
 

Cesena lì, 20 marzo 2008 
 

Gentili Sindaco Conti e Assessore Bazzani, 
 
Vi ringraziamo del riconoscimento circa il nostro impegno a favore del miglioramento del 
sistema di gestione dei rifiuti nella nostra città. Riteniamo che questo lavoro, sviluppato 
tra la gente e gli amministratori da oltre un anno e mezzo, sia stato particolarmente 
importante per sviluppare quel processo di partecipazione alla vita politica necessario al 
raggiungimento di decisioni sagge e condivise. Siamo convinti che la trasparenza e 
l’interazione tra l’amministrazione e la collettività siano un presupposto indispensabile 
per garantire scelte vantaggiose ed efficaci per la nostra comunità.  
 
Siamo d’accordo sul fatto che la situazione campana ed un più generale aumento della 
sensibilità popolare rendano pronti i cittadini ad un cambiamento nella gestione dei rifiuti, 
con la nostra attività stiamo chiedendo pari sensibilità anche agli amministratori. Siamo 
concordi anche sul fatto che il “porta a porta” sia un metodo importante e che quanto 
accade a Forlimpopoli offra utili indicazioni su come organizzare al meglio un servizio di 
raccolta differenziata.  
 
A questo proposito dovrebbe essere noto all’Amministrazione che nella cittadina 
artusiana, prima dell’avviamento del sistema domiciliare, Hera aveva già proposto ed 
ottenuto la realizzazione di un sistema di raccolta simile a quello che ora si intende avviare 
al Quartiere Cesuola. Questo sistema, che consiste in un ulteriore aumento del numero dei 
cassonetti sparsi sul territorio, non ha portato buoni risultati dal punto di vista della 
raccolta differenziata, né ha incontrato il favore della popolazione ed è quindi stato 
sostituito proprio con il “porta a porta”, con gli effetti positivi che noi tutti oggi gli 
riconosciamo. 
 
Sarebbe perciò auspicabile che gli amministratori della nostra città evitassero di ripetere 
esperienze già fallite sul territorio e promuovessero invece quelle che, non solo a 
Forlimpopoli ma in tutta Italia, stanno raggiungendo migliori risultati, sia in termini di 
prodotto differenziato che di costo per i cittadini, nonché di impatto ambientale. 
Continuamente si hanno notizie di  nuove amministrazioni in Italia che avviano il sistema 
di raccolta domiciliare dei rifiuti, non più quindi considerabile una “sperimentazione”, 
poiché i risultati positivi sono evidenti e documentati da diversi anni.   
 
Relativamente ai rifiuti speciali il MIZ non contesta il fatto che questi vengano assimilati e 
riciclati, ma deplora il tentativo di lasciar intendere che le percentuali di raccolta 
differenziata siano state raggiunte soprattutto attraverso l’uso dei cassonetti stradali. I 
quantitativi realmente differenziati attraverso i cassonetti sono infatti pochi e di scarsa 
qualità, tanto da dover essere poi in parte avviati in discarica.  Questo sistema è quindi 



inefficiente dal punto di vista dei risultati ambientali e neppure così conveniente rispetto 
ai sistemi domiciliari. I costi dal 2005 sono infatti aumentati di oltre il 16,5 %, superando i 
10.200.000 € nel 2008. 
 
Chiediamo al Comune di cambiare radicalmente la strategia di gestione dei rifiuti, 
scegliendo sulla base di dati scientifici e del buon senso, anche se contro il parere di Hera, i 
cui interessi stanno vincolando fin troppo le scelte strategiche dell’amministrazione. Alla 
Sua affermazione secondo la quale il sistema migliore può essere diverso da caso a caso, 
rispondiamo che è vero, ma anche che il sistema migliore per ridurre e riciclare i rifiuti 
non può prescindere dal coinvolgimento diretto dei cittadini, difficilmente ottenibile 
semplicemente acquistando nuovi cassonetti e promuovendo qualche sporadica campagna 
informativa. Sono i cittadini responsabilizzati e non semplicemente informati a generare 
davvero comportamenti virtuosi. Se conosce altre alternative oltre alla differenziazione 
domestica in grado di rispettare lo stesso principio appena esposto noi lo considereremo 
di buon grado e ne saremo attivi promotori. 
 
Alla luce di quanto emerso non comprendiamo cosa ancora impedisca a Cesena di avviare 
una sperimentazione in un quartiere pilota idoneo come l’Oltresavio, offertosi 
spontaneamente. Oltre a Forlimpopoli, anche Forlì, Meldola, Castrocaro, Bertinoro stanno 
chiedendo a gran voce la stessa cosa, a Faenza stanno raccogliendo firme per una petizione 
analoga alla nostra, una amministrazione meno sorda verso gli elementari desideri dei 
cittadini avrebbe raccolto questa sfida a braccia aperte creando un reale tavolo di 
confronto, ove ATO potesse delineare le necessarie sinergie ed economie di scala, 
programmando il sistema non a macchia di leopardo come ora ma attraverso una 
pianificazione per aree contigue. Riteniamo che sia un errore gravissimo ai danni della 
collettività negare o rimandare l’avvio della raccolta domiciliare alla vigilia delle prossime 
elezioni amministrative, perdendo così altro tempo prezioso ed ignorando la disponibilità 
ed il parere favorevole di numerose forze politiche, sia di opposizione che di maggioranza.  
 
A chi non sarà presente nella prossima amministrazione potrà forse non interessare, ma 
tra pochi anni la discarica della Busca sarà esaurita ed occorrerà prendere decisioni 
impopolari. Riteniamo che il tentativo di scaricare su ATO scelte che l’Amministrazione di 
Forlimpopoli ed altri comuni d’Italia hanno fatto autonomamente abbia poco o nessun 
senso alla luce della situazione attuale e del fatto che il Presidente di ATO ha già più volte 
dato il via libera ai comuni che volessero avviare un sistema domiciliare, citando un 
provvedimento provinciale di indirizzo che sostiene la priorità di questa scelta, con tanto 
di nullaosta al finanziamento delle relative attività di comunicazione.  
 
Per questi ed altri motivi, non possiamo ritenerci soddisfatti della Sua risposta, pertanto 
chiederemo ai sensi dello Statuto Comunale che la questione venga posta ai voti dal 
Consiglio appellandoci all’unanimità delle forze politiche e al senso di responsabilità. 
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