
Contributo di Francesco Vicari (29.03.2011)  PD Marconi pag. 1/2 

Contributo di Francesco Vicari 
 

Orizzonte rifiuti 
 
Sul tema dei rifiuti, le recenti vicende in alcune grandi città italiane hanno già fatto il giro delle televisioni di tutto il 
pianeta. La nostra memoria, soprattutto visiva, ne è assolutamente sommersa e congestionata. 
 
Alle esperienze metropolitane di Napoli e Palermo non tarderà ad aggiungersi anche quella di Roma. Con la 
chiusura della discarica di Malagrotta perseverare nell’indecisionismo sarebbe un errore storico dagli effetti 
devastanti. Un ulteriore sacrilegio da scongiurare con una politica di prevenzione (che ancora non c’é). Calma 
piatta. 
Purtroppo, in Italia, nella generalità dei casi, il tema dei rifiuti assume due connotati: uno di tipo geografico (al 
disotto di un certo parallelo) e l’altro di tipo politico (in alcune realtà amministrative). Infatti, le azioni mirate alla 
raccolta differenziata spesso sono preda dell’incapacità, dell’improvvisazione e dell’estemporaneità. Ne danno 
ampia conferma i risultati (si fa per dire!) della sperimentazione del servizio di raccolta differenziata nel nostro 
quartiere (Marconi), confermatasi come previsto un esempio fallimentare da non ripetere. Come dimostrano le 
immagini a dir poco sgradevoli dei cumuli di rifiuti, le pagine di cronaca cittadina dei giornali e le lamentele degli 
abitanti. Anzi, questo esercizio sperimentale potrebbe essere addirittura un esempio diseducativo se non si corre 
ai ripari con efficaci misure correttive. 
Necessario interrogarsi, analizzare le cause e gli errori, valutare attentamente i “risultati” preliminari conseguiti 
(leggasi effetti). Partendo dall’effetto visivo (cumuli di sacchetti) e cercando di analizzare i comportamenti dei 
cittadini (in buona e malafede). 
 
Gli esiti della sperimentazione, ahinoi, scarsamente significativi hanno diverse cause che andrebbero 
adeguatamente esaminate. 
1. Bisogna fare una scelta chiara ed inequivocabile della modalità di raccolta. E’ assolutamente errato e 
fuorviante contrabbandare una raccolta itinerante (portatrice di disagi e dispendiosa in termini di risorse umane e 
finanziarie) per una raccolta porta a porta (che ha ben altri connotati). 
2. Bisogna tenere conto dei costi del servizio, al fine di contenere livelli tariffari compatibili per i cittadini, 
azionando alcune leve, quali ad esempio la quantità dei punti di raccolta e la fascia oraria. Molta chiarezza, 
serietà politica ed un sano realismo anche nelle “promesse”. Anche i cittadini dovranno scommetterci qualcosa di 
proprio in termini di rinunce su comportamenti consolidati (es. gestione di più contenitori per la selezione; 
informazione; istruzioni per la differenziazione; raggiungimento del sito). Nell’impossibilità di dotarsi di piazzole 
specifiche (possibili solo nelle aree di nuova urbanizzazione) è irrealistico pretendere o promettere una raccolta 
differenziata “a sportello” nelle 24 ore, come in assenza di differenziazione, o con siti a distanze ravvicinate che 
fanno lievitare fortemente i costi di gestione. 
3. L’esperienza personale su queste tematiche mi suggerisce che la sperimentazione nel quartiere non è stata 
assolutamente preparata. Un avvio in sordina, ignorato da molti. Un mutamento così radicale nei comportamenti 
dei cittadini non può essere affrontato e risolto con una o due estemporanee occasioni di incontro pubblico e 
qualche brochure. Cimentandosi con la raccolta differenziata il cittadino si trasforma in cliente di un servizio. 
Quindi non può esserci un’efficace raccolta differenziata senza un’efficace (per qualità e durata) campagna di 
comunicazione che deve arrivare – a mezzo di adeguate modalità e strumenti   alle fasce sociali meno giovani e 
agli immigrati (spesso lontani dai tecnicismi e dalle modalità di selezione differenziata dei rifiuti urbani).    
4. Occorre tenere conto della “struttura sociale” dell’agglomerato urbano in cui si effettua la sperimentazione. Per 
le fasce meno giovani i comportamenti sono condizionati da fattori intrinseci (stato di salute) e soprattutto dalla 
“abitudinarietà”. La raccolta differenziata è una rivoluzione comportamentale sia nelle modalità di raccolta (es. 
punti di raccolta; orari) sia in quelle di selezione (es. conoscenza della natura dei rifiuti da selezionare). L’abitante 
si trasforma in cittadino che cresce in una comunità. Nel progetto di sperimentazione di quartiere ancora in corso 
di attuazione, è da ritenersi del tutto errata l’adozione della flessibilità di luogo (punto di raccolta itinerante), di 
fascia oraria (dalle ore x nel sito 1 e dalle ore y nel sito 2) e di calendario (non festivo e festivo). Una rivoluzione 
di comportamento deve costruire un comportamento alternativo. I decisori devono innovare sforzandosi di creare 
un’altra abitudine, un  altro meccanismo, un automatismo. Il cittadino non deve sentire la raccolta differenziata 
come un peso, un gravame. Ne avranno sensibili benefici l’efficienza del servizio e la qualità della raccolta. 
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Pertanto è assolutamente necessario tenere conto di: punti di raccolta fissa; fasce orarie adeguate; puntualità nel 
servizio.  
5. Si rende necessaria una fase di formazione degli operatori i quali, nei primi mesi, costituiscono l’interfaccia 
Società di Gestione/Cittadino e la guida per un’efficace servizio di raccolta differenziata. 
6. Non andrebbe trascurata l’educazione ambientale nelle scuole. Molte esperienze confermano che i bambini 
sono i migliori divulgatori della raccolta differenziata presso i genitori. Nella stessa direzione può essere orientata 
l’istituzione di “premi” nelle scuole che innovano e sperimentano comportamenti ambientalmente sostenibili in 
materia di gestione dei rifiuti. 
7. Si rende indispensabile attrezzare le aree di nuova urbanizzazione con adeguate e idonee “infrastrutture” 
(piazzole) per i punti di raccolta con meccanismi moderni e innovativi di conferimento e registrazione aventi 
benefici sull’applicazione e sulla riduzione dell’entità della tariffa. 
8. In vista della chiusura della discarica di Malagrotta, è più che mai inderogabile un costante e maggiore 
impegno ed una maggiore visibilità sull’attività amministrativa a tutti i livelli istituzionali (es. municipi; comune; 
provincia; regione). Ogni giorno di ritardo potrebbe esiziale per l’immagine di Roma, dell’Italia, senza distinzioni 
tra maggioranza e opposizione. 
9. Esperienze in altre realtà territoriali hanno evidenziato che il “sacrificio” della differenziazione è fortemente 
attenuato se riduce l’impatto sulla tariffa. Nei quartieri di nuova urbanizzazione adeguatamente attrezzati 
potrebbe essere ipotizzata una sperimentazione innovativa e avanzata che preveda l’applicazione del binomio 
disagio/ beneficio. Si fa riferimento all’adozione di strumenti di misura del conferimento di rifiuti (es. umido, vetro, 
carta) da contabilizzare come beneficio in riduzione della tariffa. 
10. La raccolta differenziata va accompagnata da un’adeguata campagna di controllo e sanzione, da utilizzare 
con flessibilità e parsimonia soprattutto nei primi mesi di sperimentazione. Infatti, per quanto deprecabile, la 
minaccia (nei primissimi mesi) o l’applicazione della sanzione per le trasgressioni e i comportamenti non consoni 
sono  un utile deterrente di accompagnamento delle misure di raccolta differenziata.    
 
francesco 


