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un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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Spett.le A.T.O. Forlì-Cesena 
agenzia@ato.fc.it 

 
Egr. Sindaco di Forlimpopoli 

Fax: 0543 749247 
 
Oggetto: quesiti relativi al parere elaborato da Dr. Ing. Alfonso Andretta su sperimentazione del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani con sistema porta a porta in Comune di Forlimpopoli. 
 
Con la presente si avanzano considerazioni e quesiti attinenti l’oggetto, sulla base del documento 
integrale del parere suddetto. (Si riportano in corsivo gli estratti del documento). 
  
“Si ricorda, infine, che pur non partecipando direttamente alle attività del tavolo tecnico, il Comune 
di Forlimpopoli ha fatto pervenire all’ATO vari documenti” (pag.7). 
Non si comprendono i motivi per i quali il Comune di Forlimpopoli non abbia partecipato 
direttamente alle attività del Tavolo tecnico, pur essendo dotato di un proprio settore tecnico e di un 
proprio consulente specializzato sul tema. Il Comune di Forlimpopoli è a tutti gli effetti il “padrone 
di casa”, in assenza del quale è inconcepibile la discussione degli “affari di famiglia”. Da un lato 
quindi il Tavolo tecnico si è riunito senza il diretto interessato, dall’altro l’esperto ATO lamenta che 
“fin dall’inizio della sperimentazione ambedue i soggetti sopra richiamati (Hera e Comune, n.d.r.) 
hanno prodotto numerosi documenti utilizzando modalità di calcolo e di presentazione dei risultati 
di non sempre facile interpretazione. Trattandosi di una sperimentazione, anche tali modalità 
potevano, a parere di chi scrive, essere concordate in fase di progettazione dell’intervento stesso” 
(pag.9). Una concomitante presenza al Tavolo tecnico di Hera e Comune avrebbe probabilmente 
risolto problemi vari; ne avrebbe sicuramente beneficiato il coordinamento fra le parti, l’efficienza 
dei lavori, la chiarezza dei contenuti e delle cifre nonché la trasparenza dei procedimenti.  
 
“Tab. 2.3 – fattori in grado di influenzare il costo del servizio - punto 6: più alti sono gli obiettivi e 
maggiori sranno i costi delle raccolte” (tab. 2.3.6 pag. 16). Le esperienze in atto dimostrano che, al 
crescere della RD porta a porta, i costi diminuiscono proporzionalmente. Uno studio dell’Ecoistituto 
di Faenza, che ha analizzato i dati ufficiali di 1337 comuni forniti dall’Osservatorio Regionale dei 
rifiuti della Lombardia evidenzia che i costi del servizio decrescono al crescere della RD, essendo 
massimi con RD sotto il 35%, percentuale corrispondente alla raccolta stradale, e minimi con RD 
sopra il 60%, percentuale corrispondente alla RD porta a porta. 
 
“Le utenze non domestiche possono avere un’elevata produzione di rifiuti urbani assimilati, che 
incide, in caso di assenza di sistemi di applicazione puntuale della tariffa, sui costi sostenuti anche 
dalle utenze domestiche” (pag.22). Questa affermazione dimostra la necessità che il sistema porta a 



  

porta sia affiancato sempre dall’applicazione della tariffa puntuale. La sperimentazione di 
Forlimpopoli, in tal senso, appare contraddittoria rispetto a tale principio, in quanto non applica la 
tariffa puntuale; a pag.10 del progetto di sistema PaP redatto dal Comune di Forlimpopoli è riportato 
quanto segue: “il sistema di raccolta porta a porta permette la misura dell’effettivo rifiuto conferito 
(indifferenziato e differenziato) e quindi l’applicazione di diversi modelli di incentivazione alla 
raccolta differenziata...(la sottolineatura è nostra, ndr) in questa prima fase della sperimentazione si 
prevede di monitorare i quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti da ogni singolo utente. Il 
sistema prevede che su ogni bidone dell’indifferenziato l’utente ponga il proprio codice a barre (con 
etichetta adesiva fornita da Hera). L’addetto alla raccolta leggerà (con apposita strumentazione) il 
codice a barre e il dato verrà scaricato informaticamente”. Ci chiediamo per quale motivo non è 
stata prevista l’applicazione della tariffa puntuale. 
 
“Confronto fra servizio stradale e servizio porta a porta – punto 1.2.1. – il primo (scenario con RD 
al 40%) vede l’applicazione di modalità di raccolta di tipo tradizionale (in cui il sistema 
organizzativo è basato su un mix di contenitori stradali, servizi a chiamata, servizi specifici per la 
grande utenza, oltre a centri multiraccolta; - punto 1.2.2. – il secondo (scenario con RD al 60%) 
vede invece l’applicazione di modalità interamente domiciliarizzate con sistemi di raccolta porta a 
porta” (pag.23). Col sistema a cassonetti, la quantità della RD difficilmente può superare la soglia 
del 40% e la qualità del rifiuto raccolto non potrà mai raggiungere quella del PaP. Nei cassonetti 
viene buttato di tutto, e di conseguenza occorre che i rifiuti vengano successivamente separati, il che 
implica un sistema più complesso e costoso, senza adeguate garanzie di qualità. Se è prioritario 
raggiungere gli obiettivi di percentuale di RD previsti dalle leggi nazionali e regionali, il PaP è una 
scelta obbligata. 
     
“Tab. 2.6 – fattori di carattere socioeconomico utilizzabili per il confronto fra diversi scenari di 
raccolta differenziata; ristrutturazione del servizio: il passaggio da un sistema di raccolta stradale 
ad uno domiciliarizzato può comportare problematiche connesse alla dismissione dei sistemi 
organizzativi precedenti come, ad esempio, la necessità di convertire personale dalla guida di 
automezzi a grossa portata a mezzi più piccoli” (pag.25). La riconversione dei sistemi organizzativi 
da stradale a PaP non risulta, dalle esperienze in atto, aver prodotto problematiche particolari, se non 
un semplice adattamento alle nuove modalità di raccolta. D’altronde, a Forlimpopoli, dopo un 
iniziale minimo periodo di assestamento, il PaP è entrato nella mentalità e nelle abitudini dei 
cittadini e nella regolarità operativa del gestore. Quanto ai presunti problemi indotti dalla necessità di 
convertire personale per la guida di automezzi più piccoli rispetto ai precedenti, riteniamo che i 
problemi semmai ci possano essere nel caso contrario. “Il passaggio da sistemi tradizionali a sistemi 
domiciliarizzati comporta incremento del numero complessivo di addetti” (pag.25). L’incremento 
degli addetti è da ritenersi un fattore positivo, soprattutto se interno a un sistema virtuoso sotto il 
profilo ambientale. “Il passaggio da raccolta prevalentemente meccanizzata a raccolta manuale può 
provocare un aumento degli infortuni sul lavoro”. Dalle esperienze in atto non risulta un incremento 
degli infortuni, semmai il contrario. Spostare cassonetti pesanti, controllare e guidare mezzi pesanti, 



  

respirarne gli abbondanti scarichi inquinanti possono produrre maggiori fattori di rischio per i 
lavoratori. “Nel caso delle utenze domestiche si possono avere fenomeni di migrazione dei rifiuti in 
Comuni che adottano sistemi stradali” (pag. 26). L’effetto migrazione è assolutamente residuale e 
non rilevante, nel caso di Forlimpopoli, come si dimostrerà più avanti. Esso comunque si annulla 
automaticamente nel caso in cui il PaP venga allargato ad un territorio vasto. “Nel caso delle utenze 
non domestiche, la restrizione dei criteri di assimilabilità può comportare la fuoriuscita di rifiuti 
prodotti dal circuito dei rifiuti urbani (circuito con maggiori controlli)” (pag.26). I rifiuti speciali 
devono essere trattati come tali, e non assimilati forzosamente agli urbani. Per le UND vale quanto 
detto per le UD: occorrono educazione, informazioni e controlli su bidoni personalizzati per aziende. 
Il coinvolgimento delle aziende è assolutamente indispensabile; anche su di loro deve pesare la 
responsabilità civile e penale di una corretta gestione dei rifiuti. Nessuno può permettersi di scaricare 
rifiuti falsamente assimilati agli urbani nel circuito urbano, né scaricare sulla collettività rifiuti 
speciali in modo improprio o non controllabile né tracciabile. “Minore risulterà la facilità di 
adattamento dell’utenza e più la soluzione adottata dovrà essere supportata da un investimento 
economico in campagne di informazione e sensibilizzazione (pag.26). L’educazione e l’informazione 
sono aspetti fondamentali per qualsiasi progresso sociale. Il loro costo iniziale si abbassa 
gradualmente al crescere dell’esperienza, fin quasi ad azzerarsi. “L’imposizione di rigide frequenze 
di raccolta e di specifiche modalità organizzative comporta sui singoli utenti un incremento del loro 
coinvolgimento” (pag.26). Più ci sono informazione ed educazione, più c’è coinvolgimento ed 
adattamento. Tanto più che cambiare le abitudini non è un costo fisso, bensì un costo d’avvio. 
 
“Punto 1.1.4, considerazioni di sintesi sui sistemi porta a porta; i migliori risultati sono ottenuti nei 
comuni di medie dimensioni (tra i 20.000 e gli 80.000 abitanti)” (pag.27). 
L’affermazione è aprioristica e priva di riscontri oggettivi, perché buoni risultati si stanno ottenendo 
anche a Novara (103.000 abitanti, 65-70% di RD porta a porta). Comuni grandi (Roma, Torino, 
Bari) hanno cominciato la RD porta a porta solo da poco tempo ed in alcuni quartieri. D’altronde, un 
quartiere di una grande città ha dimensioni pari ad una città media. 
 
“Il PaP presenta un punto di criticità nel forte impatto sociale dovuto all’imposizione delle 
frequenze di raccolta” (punto 1.2.3. pag.27). 
Si tratta di un’affermazione arbitraria e infondata, smentita dalle esperienze in atto. La cittadinanza 
di Forlimpopoli ha assorbito molto bene la nuova esperienza. Lo dimostra il 70% circa di materiale 
raccolto col PaP sul totale del rifiuto prodotto.     
 
“Il PaP presenta un punto di criticità per le maggiori problematiche relative alle condizioni 
igieniche (legate, per esempio, all’accumulo dei sacchi su strada)” (punto 1.2.4 pag.27). 
Si tratta di un’affermazione arbitraria e infondata, smentita dalle esperienze in atto. Oltretutto, è 
paradossale lasciare intendere che con il PaP si riproducano esperienze traumatiche tipo Napoli o 
similari. 
 



  

“Il PaP presenta un punto di criticità perché ci sono maggiori difficoltà per grossi centri 
urbani ad elevata densità abitativa (problemi, ad esempio, di gestione nei grandi condomini dei 
sacchi e dei bidoni)” (punto 1.2.6 pag.27). Ammettere l’esistenza del problema non vuol dire che 
esso sia insolubile; occorre una forte volontà politica ed un coinvolgimento civico da costruire nel 
tempo, in alternativa all’incenerimento. Tecnicamente occorre affrontare il problema con serietà 
e sistematicità, senza atteggiamenti rinunciatari in partenza, quale è quello di coloro che puntano 

sulle soluzioni ambientalmente più impattanti, costose e sbrigative (come gli inceneritori), utili 
solo a perpetuare un sistema di produzione e consumo dissipativo e sprecone. 

 
“L’ottimizzazione dei costi nel caso di una raccolta differenziata spinta (come risulta dagli 

studi effettuati) può derivare dalla contemporanea presenza di: 2.1.: costi di trattamento e di 
smaltimento (CTS) dell’indifferenziato molto elevati...; 2.2: costi di trattamento e riciclo (CTR) 

del differenziato contenuti...; 2.3: una ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata” 
(pag.27). 

Il PaP, come dimostra l’esperienza di Forlimpopoli, conduce alla riduzione del rifiuto 
indifferenziato, e quindi al costo della sua gestione (CGIND). I costi di trattamento e riciclo 

saranno minori se la logistica di trasferimento e gli impianti di recupero del materiale raccolto 
saranno sufficientemente diffusi sul territorio e integrati fra di loro, situazione che attualmente 

non c’è per mancanza di volontà politica ma che potrebbe realizzarsi con una pianificazione 
mirata. L’ottimizzazione del PaP dipende quindi dalla valorizzazione di una filiera virtuosa del 

rifiuto, oltreché dalla estensione del PaP su un ampio territorio. E’ una scelta politica, che ancora 
non è stata fatta a causa della convenienza economica degli inceneritori a favore del sistema 

imprenditoriale e politico, nella maggior parte dei casi legati a doppio filo per realizzare profitti i 
più alti possibili a spese della salute e delle tasche dei cittadini.  

 
“Dal rapporto 2006 elaborato dall’Autorità Regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di 
gestione dei rifiuti urbani della Regione Emilia Romagna... a pag 70 del doc. 6, si legge: ‘criteri di 
trasparenza e di corrette informazioni ai cittadini nello sviluppo del riciclo...;  accertamento 
subordinato all’effettivo riciclaggio e corretta destinazione dei materiali; dimensionamento e 
potenzialità impiantistica nel riciclo; forte e partecipato sistema premiante e criteri di 
incentivazione...; andamento nel tempo e miglioramento continuo...” (pag.28). 
I suddetti criteri sono da considerarsi corretti e logici, ma sono assolutamente disattesi nelle scelte 
organizzative e gestionali, anche a Forlimpopoli. Non esiste informazione ai cittadini sullo sviluppo 
del riciclo, sulle potenzialità impiantistiche, sulla destinazione dei materiali e non esiste un sistema 
premiante per il cittadino che adotta comportamenti virtuosi. La Regione predica bene e razzola 
male, poiché dietro il paravento di un sedicente ambientalismo di facciata, in realtà porta avanti il 
business ambientale dell’incenerimento, dal quale le amministrazioni pubbliche sono direttamente 
finanziate. 
 



  

“In merito al tema della raccolta porta a porta, a pag.70 del doc.6 si legge: ‘questa soluzione 
gestionale è utile trovi maggiori applicazioni in determinati contesti territoriali; tuttavia si ritiene 
però anche che di questo (del PaP, ndr) non se ne faccia un uso eccessivo, connotandolo come 
l’unico strumento di gestione delle raccolte differenziate, perché un utilizzo troppo ampio di questa 
modalità organizzativa può comportare maggiori disagi e maggiori costi per i cittadini, i quali già 
in alcune occasioni hanno segnalato il proprio dissenso. Non si tratta dunque della soluzione 
migliore, ma di una soluzione utile...”. (pag.28). Il PaP deve essere generalizzato, altrimenti non 
funziona se ibridato con altre forme gestionali meno responsabilizzanti. L’affermazione della 
Regione è il maldestro tentativo di lasciare ampio spazio a scelte e gestioni impiantistiche basate 
sull’incenerimento. Il decisore politico fino ad oggi ha privilegiato il giro d’affari, ambientalmente 
non virtuoso e finalizzato solo al cinico lucro. Più passa il tempo, più la realtà dei fatti sta 
evidenziando i tentativi mistificatori di impedire una corretta evoluzione sistemica e gestionale del 
PaP. 
 
“La riforma, nelle modalità di gestione dei rifiuti, pone al centro delle priorità la prevenzione e la 
riduzione della produzione di rifiuti, prima ancora del riutilizzo, riciclaggio e recupero energetico, 
come peraltro già previsto dalle direttive comunitarie. Si tratta di un impostazione a forte valenza d 
politica economica, in quanto prima di decidere come trattare i rifiuti cerca di impostare un 
comportamento sostenibile nelle scelte di produzione, uso e consumo delle merci” (pag.29). 
Non risulta affatto che la Regione e gli Enti locali, e tanto meno il governo nazionale, stiano 
portando avanti iniziative di legge ed interventi sul territorio in applicazione del lodevole 
intendimento programmatico di cui sopra. La situazione potrebbe peggiorare, poiché, nelle recenti 
elezioni 2008, i partiti premiati dall’elettorato hanno portato univocamente avanti la politica 
dell’incenerimento, della crescita economica a tutti i costi e del consumismo esasperato. Non è un 
caso che gli economisti stiano lanciando ripetuti allarmi per la stagnazione e la riduzione dei 
consumi, che occorre secondo loro stimolare artificialmente. Una simile logica porta ad un esito  
esattamente contrario alla “auspicata” virtuosa riforma sopra citata. 
 
“Il servizio previsto per il Comune di Forlimpopoli dal Piano d’ATO non può essere definito un 
sistema stradale, ma come un sistema misto, caratterizzato da: 1) circuito stradale, per quasi tutte le 
frazioni oggetto di raccolta, dedicato alle utenze domestiche; 2) raccolta di prossimità: raccolta 
dell’organico effettuata con bidoncini e dedicata alle utenze non domestiche; 3) raccolte porta a 
porta per utenze non domestiche” (pag.33). 
L’esperto ATO disquisisce sulle definizioni, evidentemente ignorando consapevolmente che l’attuale 
sistema ATO è basato sulla raccolta stradale. Le raccolte di prossimità, oltretutto con  contenitori di 
ridotta capienza e comunque incompatibili con il PaP, e le raccolte PaP per UND, costituiscono 
aspetti del tutto marginali.  
 
Dall’ “elenco dei servizi PaP previsti a Forlimpopoli”, elencati alle pagg. 35-36-37, rileviamo 
quanto segue.  



  

La raccolta dei RUP funziona male, in genere, perché non tutte le SEA li accettano; per quanto 
riguarda il mezzo mobile “Grillo”, un solo mezzo per tutta la Provincia non può offrire un servizio 
adeguato. Inoltre, né per le SEA né per il mezzo mobile Grillo non sono sufficientemente conosciuti 
e pubblicizzati gli orari di apertura e di transito.  
 
Qualità del materiale raccolto. “... Sono stati forniti i risultati di una sola analisi merceologica 
effettuata nel corso del primo trimestre 2007. Ulteriori indagini di questo tipo, come riferito da 
Hera, non sono state effettuate al fine di contenere i costi della sperimentazione.” (pag.40).  
 Da quanto ci risulta, i costi delle analisi merceologiche non sono elevati. Per conoscere la 
reale qualità del materiale raccolto, tali indagini sono indispensabili e debbono essere 
sufficientemente approfondite. Infatti: “l’assenza di ulteriori dati non permette di verificare se i 
buoni risultati emersi siano stati, nel prosieguo della sperimentazione, confermati o meno” (pag.41).  
I costi relativi dovrebbero comunque essere considerati a parte, e non inclusi fra quelli del servizio 
vero e proprio. 
 
“Non sono state acquisite analisi merceologiche delle stesse frazioni di rifiuti raccolte, nel Comune 
di Forlimpopoli, con sistemi diversi da quelli attualmente applicati”. (pag.41).  
 Tale inadempienza conferma l’impossibilità di dare un quadro complessivo ed esauriente dei 
buoni (a nostro parere ottimi e ulteriormente migliorabili) risultati quantitativi e qualitativi del “porta 
a porta”. Abbiamo pertanto il fondato sospetto che Hera, per non accreditare tali ottimi risultati, si 
sia volutamente astenuta dal produrre analisi merceologiche adeguate e doverose. Tanto più che: 
“Alla successiva fase di valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata non è stato 
possibile acquisire ulteriori dati di carattere tecnico (relativi ad esempio a caratteristiche degli 
impianti di selezione, alla logistica di trasferimento e trasporto presso gli impianti di 
trattamento/piattaforme CONAI, alle rese di selezione ed ai quantitativi di scarti prodotti). Ciò 
deriva anche dal fatto che i flussi provenienti da Forlimpopoli non possono essere analizzati ed 
economicamente valutati nelle piattaforme CONAI dove, invece, per l’attuale organizzazione del 
sistema, tali valutazioni sono fatte sul flusso di materiali provenienti dall’intero bacino di raccolta 
da cui proviene Forlimpopoli” (pag.41).  
La gravità dei fatti rilevati nel suddetto corsivo pare evidente. Il quadro che ne emerge è quello di 
una gestione del sistema porta a porta che, dopo aver ottenuto un rifiuto differenziato di alta qualità 
lo contamina, e quindi lo svaluta, mescolandolo consapevolmente con i materiali provenienti dalla 
raccolta differenziata con cassonetti stradali (di assai minore qualità). Allo scopo di occultare questo 
illogico procedimento, dannoso sia per il pubblico interesse che per la stessa credibilità del sistema 
“porta a porta”, il gestore evita accuratamente di produrre le documentazioni attinenti non solo le 
analisi merceologiche di cui sopra, bensì anche le caratteristiche di selezione, trasporto e trattamento 
dei rifiuti del “porta a porta”. In questo modo il gestore impedisce l’emergere degli aspetti 
ambientalmente virtuosi ed economicamente competitivi della sperimentazione in atto. 
L’inadempienza di Hera è ancor più evidente in quanto, dal documento di progetto del sistema PaP 
redatto dal Comune di Forlimpopoli in data 22/05/06, risulta che: “il progetto sarà oggetto di un 



  

approfondito monitoraggio da parte di Hera...periodicamente Hera consegnerà al Comune e 
all’ATO, che indicherà i quantitativi raccolti e i problemi via via riscontrati” (pag.11). 
 
Migrazione dei rifiuti. “... il presunto fenomeno della migrazione dei rifiuti ... è un problema 
rilevante, da un punto di vista numerico”. (pag.41). 

L’esperto A.T.O. assume aprioristicamente l’affermazione di cui sopra (peraltro priva di 
supporto logico e di elementi oggettivi), in quanto lo stesso esperto ammette poco più sotto che: 
“... non è stato effettuato un controllo puntuale e preciso degli eventuali fenomeni di migrazione” 
(pag.42), nonostante il progetto di sistema PaP redatto dal Comune di Forlimpopoli preveda, a 
pag.11, che: “...si verificherà la dinamica delle diverse frazioni di rifiuto (differenziate e 
indifferenziate) nel Comune e nella fascia extracomunale limitrofa maggiormente a rischio di 
fenomeni di migrazione di rifiuti...”. Quindi Hera ha disatteso l’obbligo del monitoraggio ed assume 
per partito preso, assieme all’esperto ATO, una dinamica di migrazione indimostrata, a causa di una 
sua consapevole inadempienza. Riteniamo più plausibile e documentata, per quanto sempre da 
verificare, l’opinione espressa dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Forlì nell’allegata lettera 
del 14.03.08 (all.1). 
 
Punto 4.3.2. Standard di servizio personale ed automezzi impiegati. “si premette che in 
mancanza di un progetto completo i dati di dettaglio come quelli relativi a: 1) tipologia e distanze 
che caratterizzano i percorsi dei mezzi nella fase di raccolta; n° utenti serviti con sacchi, n° utenti 
serviti con bidoncini, n° utenti serviti con bidoni o cassonetti o cassoni; 3) operazioni di travaso e/o 
di trasferenza, come n° punti, localizzazione delle aree nelle quali si effettuano tali operazioni; non 
si ritiene possibile, in questa sede, fornire indicazioni di dettaglio relative ad esempio 
all’ottimizzazione dei percorsi e/o alla individuazione dei mezzi ritenuti più adeguati...il sottoscritto 
ritiene che: 1) andrebbe tecnicamente approfondita la prevista riorganizzazione del sistema di 
raccolta presso le utenze commerciali... che la frequenza di raccolta dell’indifferenziato, ridotta ad 
una volta a settimana, sia uno standard qualitativo “problematico” (e cioè difficilmente accettato 
dalla popolazione anche per i problemi di caratterere igienico-sanitario che potrebbe comportare)” 
(pag.44). 
L’esperto ATO evidenzia che: 1) Hera non ha elaborato un progetto utile ad ottimizzare i servizi; 2) 
Hera non ha evidenziato (o acquisito?) dati di dettaglio indispensabili per consentire al perito di 
fornire indicazioni utili all’ottimizzazione del servizio; 3) è necessaria la riorganizzazione della 
raccolta presso le utenze commerciali (“il servizio è stato eliminato”, pag.46 – tab. 4.2 punto 4) La 
diminuzione della frequenza della raccolta dell’indifferenziato, ridotta a seguito di richiesta del 
Comune a 1/7, non è priva di sostanziali effetti di risparmio sui costi (circa 50.000€ in meno); le 
conseguenze negative di carattere igienico-sanitario, tenuto conto che (pag.40): “una notevole 
quantità di rifiuto organico (oltre il 30%) finisce nel rifiuto indifferenziato”, debbono essere risolte 
con una maggiore informazione specifica ai cittadini ed un maggiore controllo.  
Qualora i suddetti aspetti trovassero concreta applicazione, ne deriverebbe una conseguente migliore 
efficienza del sistema, una migliore resa ed una minore spesa. I dati finali di costo del PaP, così 



  

come attualmente congegnato, non debbono quindi essere ritenuti definitivi, ma passibili di 
correzioni al ribasso. 
 
“Il sottoscritto (esperto ATO, ndr) ritiene che gli argomenti oggetto di possibili approfondimento 
siano: 1) la qualità del materiale raccolto nell’ambito della sperimentazione; si suggerisce di 
effettuare ulteriori rilevazioni, (..cioè...) effettuare analisi merceologiche delle stesse frazioni di 
rifiuti raccolte, in comuni simili e limitrofi a Forlimpopoli, ma nei quali si adottano sistemi di 
raccolta stradale; 2) la fase di valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata; si 
suggerisce di acquisire ulteriori dati di carattere tecnico (caratteristiche degli impianti di selezione, 
logistica di trasferimento e trasporto presso gli impianti, rese di selezione e gli scarti prodotti, 
relativi al sistema di trattamento adottato, verificare nel dettaglio anche i costi connessi alle diverse 
fasi di valorizzazione delle diverse frazioni (ricavi CONAI), confrontandoli con quelli connessi alla 
valorizzazione degli stessi materiali raccolti, in Comuni limitrofi con altri sistemi diversi dal PaP; 
3) il fenomeno della diminuzione del rifiuto effettivamente raccolto; si suggerisce di effettuare 
controlli puntuali sulla modalità di conferimento ed indagini mirate alla verifica delle eventuali 
variazioni indotte nelle abitudini di acquisto dei cittadini; 4) le modalità di efficientamento delle 
raccolte porta a porta; si suggerisce di elaborare un dimensionamento tecnico ed economico con 
dati di dettaglio relativi a tipologia e distanze che caratterizzano i percorsi dei mezzi di raccolta 
nella fase di raccolta, contenitori utilizzati dalle diverse utenze e rese di raccolta per tipologie di 
contenitori (n° di prese orarie), operazioni di travaso e/o di trasferenza, come n° punti, 
localizzazione delle aree nelle quali si effettuano tali operazioni; 5) i maggiori costi connessi agli 
approfondimenti sopra elencati; si suggerisce di considerare tali investimenti come spese connesse 
all’acquisizione di dati utilizzabili non solo a Forlimpopoli ma esportabili anche in altre realtà 
servite dallo stesso gestore e di individuare criteri di allocazione di tali costi che consentano di non 
gravare sulle spese di gestione del solo comune di Forlimpopoli (in tal caso potrebbero incidere sui 
costi eccessivi in maniera eccessiva)” (pagg. 50 e 51).   
I suggerimenti dell’esperto ATO sono pienamente condivisibili. Rimane la sorpresa che tali passaggi 
non siano stati ancora espletati da ATO e da Hera e che l’esperto ATO, in mancanza dei suddetti 
approfondimenti, abbia valutato il costo del sistema PaP accondiscendendo sovente alle valutazioni 
unilaterali di Hera, come risulta dal sottoriportato commento alla tabella 5.1. 
 
Tabella 5.1 – stime dei costi del servizio per il 2007 e modalità di calcolo adottate. 
“riga n.1, CSL, costi di spazzamento e lavaggio strade” (pag.53). Manca l’analisi di questo costo 
(ore lavorate, mezzi utilizzati, organizzazione del lavoro, personale utilizzato). Il fatto che il Comune 
abbia concordato la cifra con Hera non esime l’esperto dalla verifica dettagliata della congruità di 
tale cifra.   
“riga n.2, CRT, costi raccolta e trasporto RSU indifferenziato” (pag.53). Il dato Hera “tiene conto 
della raccolta RU fatta presso UND (Utenze Non Domestiche) (pari a 2535,95 €/trimestre)”. 
Dall’elenco (all.2) delle UND servite al di fuori del sistema porta a porta (si parla di rifiuti 
indifferenziati) risulta che molte aziende non sono di Forlimpopoli. Il costo sopra evidenziato deve 



  

essere perciò drasticamente ridotto in riferimento al reale servizio UND svolto all’interno del 
Comune.  
“riga n.3, CTS, costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziato” (pag.53). L’esperto ATO 
accetta acriticamente la tariffa media applicata da Hera, pari a 105.44 €/tonnellata, nonostante 
l’accordo ATO FC - Hera per la raccolta dell’indifferenziato sia pari a 99.04 €/tonnellata, cioè con 
un aumento del 6,5% rispetto al suddetto accordo. A quanto ci risulta, l’analoga tariffa applicata a 
Ravenna è pari a 57,8 €/tonnellata (vedi sito ATO Ravenna). Inoltre, lo smaltimento in discarica a 
Sogliano costa 75 €/tonnellata. Pur ammettendo che, per legge, il prezzo medio regionale indicato 
dall’Autorità Regionale consenta un’oscillazione fino al 20% in più rispetto al prezzo medio senza 
imporre alcun obbligo di dimostrazione dei motivi alla base dell’aumento stesso, riteniamo 
assolutamente indispensabile l’analisi dettagliata del CTS Hera e la dimostrazione contabile della 
sua attendibilità, allo scopo anche di fare chiarezza sulla disparità di cifre, così come sopra 
evidenziato. Rimane il dato di fatto che, guarda caso, per il servizio porta a porta il costo unitario 
Hera CTS indifferenziato è in assoluto il più elevato fra quelli sopra segnalati. Pare ovvio, inoltre, 
l’obbligo di detrarre dal costo Hera CTS la quota parte di rifiuti UND non ubicate a Forlimpopoli. 
“riga n.6, CRD, costi di raccolta differenziata per materiale” (pag.54). La figura 4.1 di pag.48 
riporta una tabella con  i costi unitari relativi a personale di conduzione di mezzo compattatore 
(pat.C) di mezzo costipatore (pat.B) e di operatore manuale. Si ritengono congrui i valori riportati 
per operatore manuale (15 €/ora) e compattatore pat.C (24 €/ora per operatore + 8 €/ora relativi al 
mezzo). Si ritiene sovrastimato il valore per il costipatore pat.B (ca. 28 €/ora) comparabile a quello 
del compattatore pat.C, quando invece sarebbe da considerare un valore di 15€/ora + 8 €/ora (costo 
mezzo), essendo il mezzo leggero molto più manovrabile e meno impegnativo. Non vediamo 
peraltro la necessità di utilizzare compattatori, mezzi pesanti che richiedono autisti con pat.C, utili 
solo alla raccolta stradale; sarebbe logico l’utilizzo solo dei costipatori, meno ingombranti ed 
inquinanti, con trasporto diretto alla SEA comunale.     
“riga n.6, CRD, altre raccolte e gestione SEA” (pag.54). Nel paragrafo 5.2.3 Hera fornisce i costi di 
dettaglio delle spese aggiuntive dei servizi erogati (tab. 5.1 bis). Non risulta però che la tab. 5.1 bis 
sia un’analisi di dettaglio, in quanto mancano le documentazioni dimostrative delle voci di costo. Il 
perito, contraddittoriamente accetta la cifra fornita da Hera, ritenendola “congrua”, sottolineando 
però che: “nel prosieguo della sperimentazione occorrerà verificare nel dettaglio la documentazione 
giustificative delle spese sostenute, stabilendo modalità di rendicontazione più facilmente 
verificabili”. A nostro parere, il perito non doveva giustificare la congruità di tale cifra, ma doveva 
riservarsi l’analisi di tale voce solo dopo aver ottenuto la documentazione giustificativa che lui 
stesso afferma essere necessaria e che Hera, fino a prova contraria, non ha ancora fornito.  
“riga n.6, CRD, consumo sacchi” (pag.54). Hera non documenta minimamente il costo dei sacchi. 
Non essendo stata presentata tale documentazione, il perito non doveva giustificare la congruità della 
cifra richiesta da Hera, anche perché egli stesso ribadisce: “nel prosieguo della sperimentazione 
occorrerà verificare nel dettaglio la documentazione giustificative delle spese sostenute, stabilendo 
modalità di rendicontazione più facilmente verificabili”. Occorre inoltre accertare se l’acquisto di 
parte dei sacchi sia stato finanziato dalla Regione 



  

“riga n.7, CTR, costi di trattamento e riciclo” (pag.54). Le cifre elaborate dal perito in merito ai 
costi di trattamento e riciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata è consistito nello stimare 
un prezzo medio di trattamento ritenuto congruo” poiché: “nell’ambito del tavolo tecnico, il gestore 
non ha fornito ulteriori approfondimenti utili ad una ricostruzione dettagliata dei prezzi unitari” 
(pag.59). Il metodo adottato dal perito pare approssimativo ed inadeguato. Il metodo corretto deve 
approfondire le voci di costo sulla base di effettiva e dettagliata dimostrazione dei costi sostenuti, 
che nella perizia non è assolutamente riportata. In particolare, comunque, ci sembrano assolutamente 
spropositati i valori relativi ai RUP (€ 868.33), alla plastica (€ 72.75, nettamente superiore ai prezzi 
del COREPLA) e al verde (€ 25) poiché il costo del verde pubblico è a carico del Comune e non di 
Hera, cui va accreditato solo quello del verde privato. Inoltre, sono stimati i proventi della vendita 
del materiale del PaP, la cui qualità sarebbe sicuramente migliore se non avvenisse lo sciagurato mix 
con il materiale proveniente dai cassonetti. 
“riga n.9, CG, costi operativi di gestione” (pag.55). In questa voce è stato incluso il costo del 
coordinamento, meglio specificato dall’esperto ATO al cap. 5.2.6. (pag.64), costo suddiviso in 3 
sottovoci (rapporti con Comune e organizzazione, controllo, consegna/ritiro bidoncini). In primis, 
l’esperto ATO rileva che: “nel prosieguo della sperimentazione, con riferimento al coordinamento, 
occorrerà verificare nel dettaglio la documentazione giustificativa delle spese sostenute” che, nel 
caso presente manca per negligenza di Hera. In secondo luogo, i costi di coordinamento rientrano di 
prassi nei costi generali di gestione (CGG) e quindi sono ricompresi necessariamente in tale voce, 
mentre nel caso presente costituiscono una quota aggiuntiva assolutamente ingiustificata, 
relativamente ai rapporti con il Comune, l’organizzazione del servizio e il controllo dello stesso, 
operazioni svolte obbligatoriamente qualsiasi sia il tipo di servizio. Per quanto riguarda la consegna 
e il ritiro dei bidoncini, operazione specifica per il PaP, essa deve essere puntualmente rendicontata 
ed eventualmente inserita nella voce “AC” (Altri Costi), così come previsto dalla tabella di cui 
all’allegato 1 DPR 158/99, da cui deriva la tabella 5.1 qui esaminata. E’ opportuno però osservare, 
come rileva l’esperto ATO, che tale ultimo costo può intendersi standardizzato dopo i primi mesi di 
sperimentazione (a ns. avviso sono sufficienti per la standardizzazione i primi tre mesi, ottobre, 
novembre e dicembre 2006). Quindi, va assunto al massimo il valore di n.96 ore (n. 48 x 2) 
evidenziato dalla tab. 5.6 pag.64 per un totale di 27 €/h (costo medio) x 96 h = 2.592 €. I costi per i 
primi 3 mesi di sperimentazione, se superiori, debbono essere puntualmente rendicontati e 
considerati come costi di avvio (non come costi a regime). Non sarebbe in proposito fuori luogo 
pretendere che Hera li considerasse addirittura come costi una tantum di innovazione, utilizzabili per 
esportare l’esperienza PaP in altri comuni affini a quello di Forlimpopoli e quindi costi interni 
d’azienda, non ricaricabili sull’utenza.  
“riga n.10, CARC, Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso” 
(pag. 56). Il costo di tale servizio, previsto dal Piano ATO per il 2008, è pari a € 56.245,00. Tale 
servizio non subisce alcun cambiamento operativo, passando da stradale a PaP. Gli abitanti di 
Forlimpopoli, dichiarati e riconosciuti, sono 12.511 (vedi tab. pag.1, sintesi) e non 12.688, e quindi il 
valore di CARC deve rimanere pari a € 56.245,00. Per inciso, pare provocatorio l’arbitrario aumento 



  

di Hera della tariffa preventivamente concordata di 4.50 €/ab a 5.00 €/ab, aumento comunque 
giustamente non riconosciuto dall’esperto ATO.  
“riga n.11, CGG, Costi Generali di Gestione” (pag. 56). Concordiamo con quanto evidenziato 
dall’esperto ATO. 
“riga n.12, CCD, Costi Comuni diversi” (pag. 56). In questa voce sono stati caricati i costi della 
comunicazione. Ciò è assurdo. Tali costi sono infatti costi d’avvio e non costi a regime. In secondo 
luogo, la comunicazione è stata svolta nel 2006 e non nel 2007. In terzo luogo, i costi della 
comunicazione sono, di prassi, già catalogati all’interno dei CGG. 
 
Conclusioni 
 

1) riteniamo inaccettabile che il Comune di Forlimpopoli non partecipi direttamente all’attività 
del tavolo tecnico ATO-Hera; 

2) le esperienze in atto dimostrano che al crescere della RD porta a porta i costi diminuiscono 
proporzionalmente; 

3) il sistema porta a porta deve essere sempre affiancato dall’applicazione della tariffa puntuale 
(cioè l’utente – domestico o non domestico – paga in ragione del rifiuto effettivamente 
prodotto); 

4) non si può abbinare il sistema porta a porta con il sistema a cassonetto. Si tratta di due 
sistemi alternativi l’uno rispetto all’altro. Il PaP deve essere generalizzato, altrimenti, se 
ibridato con altre forme gestionali meno responsabilizzanti, non funziona; 

5) col sistema a cassonetto difficilmente si può superare la soglia del 40% e la qualità del rifiuto 
raccolto non potrà mai raggiungere quella del PaP; 

6) la riconversione dei sistemi organizzativi da stradale a PaP non risulta, dalle esperienze in 
atto, aver prodotto problematiche particolari, se non un semplice adattamento alle nuove 
modalità di raccolta. D’altronde, a Forlimpopoli, dopo un iniziale minimo periodo di 
assestamento, il PaP è entrato nella mentalità e nelle abitudini dei cittadini e nella regolarità 
operativa del gestore; 

7) l’effetto migrazione è assolutamente residuale e non rilevante, nel caso di Forlimpopoli, 
come si dimostrerà più avanti. Esso comunque si annulla automaticamente nel caso in cui il 
PaP venga allargato ad un territorio vasto; 

8) i rifiuti speciali devono essere trattati come tali, e non assimilati forzosamente agli urbani. 
Per le UND vale quanto detto per le UD: occorrono educazione, informazioni e controlli su 
bidoni personalizzati per aziende. Il coinvolgimento delle aziende è assolutamente 
indispensabile, assegnando ad esse la responsabilità civile e penale di una corretta gestione 
dei rifiuti. Nessuno può permettersi di scaricare rifiuti falsamente assimilati agli urbani nel 
circuito urbano, né scaricare sulla collettività rifiuti speciali in modo improprio o non 
controllabile né tracciabile; 

9) l’educazione e l’informazione sono aspetti fondamentali per qualsiasi progresso sociale. Il 
loro costo iniziale si abbassa gradualmente al crescere dell’esperienza, fin quasi ad azzerarsi; 



  

10) la cittadinanza di Forlimpopoli ha assorbito molto bene la nuova esperienza. Lo dimostra il 
70% circa di materiale raccolto col PaP sul totale del rifiuto prodotto; 

11) il PaP, come dimostra l’esperienza di Forlimpopoli, conduce alla riduzione del rifiuto 
indifferenziato, e quindi al costo della sua gestione (CGIND). I costi di trattamento e riciclo 
saranno minori se la logistica di trasferimento e gli impianti di recupero del materiale 
raccolto sono sufficientemente diffusi sul territorio e integrati fra di loro, situazione che 
attualmente non c’è ma potrebbe realizzarsi con una pianificazione mirata; 

12) ad oggi, in tutto il territorio ATO FC non esiste informazione ai cittadini sullo sviluppo del 
riciclo, sulle potenzialità impiantistiche, sulla destinazione dei materiali e non esiste un 
sistema premiante per il cittadino che adotta comportamenti virtuosi; 

13) dalla valutazione dei costi di servizio per il 2007 emerge che i costi del PaP a Forlimpopoli 
potrebbero essere ridotti, in caso di ottimizzazione dei servizi, di organizzazione più 
efficiente di raccolta presso le utenze commerciali, di allargamento dell’esperienza a più 
comuni, a valori inferiori pari a circa il 20%.     
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