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Un obiettivo ambizioso
Diminuire la produzione di 6.700 tonnellate annue di rifiuti complessivi (418 Kg
a testa neonati compresi) prodotti a Cadoneghe di cui 1600 tonnellate di rifiuto
non recuperabile (dati ARPAV 2020) e aumentarne la differenziazione e la
percentuale di riciclo è un obiettivo che condividiamo pienamente!

L’evoluzione del sistema di raccolta rifiuti a Cadoneghe
Nel 2006 a Cadoneghe è stato introdotto il sistema di raccolta rifiuti
“misto” con la realizzazione delle isole ecologiche che ha permesso di
portare dal 23 % iniziale al 73,4 % attuale (dati ARPAV) la percentuale
di raccolta differenziata nel nostro comune.
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La Giunta cambia idea: si passa al porta a porta!
A seguito delle dichiarazioni iniziali di procedere ad un
ammodernamento delle isole ecologiche,  sono stati
rilasciati annunci sui social (post del Sindaco del
19/8/2020) e dichiarazioni a mezzo stampa (Mattino e
Gazzettino 9/9/2020) di voler passare al sistema “porta a
porta” su tutto il territorio comunale senza mai aprire un
confronto con la cittadinanza e senza una opportuna
discussione nelle sedi istituzionali.

Nonostante una petizione popolare del novembre 2020 che
ha raccolto 1030 firme di cittadini/e che chiedevano il
mantenimento dell’attuale sistema di raccolta misto con il
necessario ammodernamento e innovazione, la giunta
comunale si esprimeva con delibera n.6/2021 del 20-1-
2021, nella quale si confermava l’intenzione di
cambiamento del sistema di raccolta senza rendere
trasparente il piano finanziario di tale progetto né
attivare un tavolo di discussione pubblico.

Il programma della nuova amministrazione, così come indicato nel DUP 2020-2023 (Documento Unico di
Programmazione), prevedeva un miglioramento del sistema attuale da realizzarsi attraverso
l’adattamento delle isole ecologiche:

“Rifiuti - Illuminazione e recinzione delle isole ecologiche, da rendere accessibili solo ai residenti tramite
tessera magnetica. Analisi della gestione dei press-container e delle aree di raccolta per capire i reali
vantaggi e svantaggi di questi impianti e le soluzioni alle attuali inefficienze. Campagne di
sensibilizzazione per ridurre la produzione di rifiuti e promuovere buone pratiche in materia ambientale.
Inasprimento delle sanzioni per chi abbandona rifiuti o li conferisce in maniera irregolare. Meccanismi
premiali sull'importo delle tariffe per chi concorre al miglioramento del servizio. Potenziamento del servizio
di ritiro dei rifiuti ingombranti in collaborazione con ETRA.” (Fonte: DUP 2020-2023).

Nemmeno la nostra interpellanza del 25/11/2020 sugli esiti della sperimentazione dell’Ecobox installato
per oltre un mese in Via Giotto (a cui veniva risposto solo nel Consiglio Comunale del 29-3-2021 dopo la
conferenza stampa di presentazione del nuovo piano del 17-3-2020) e la nostra richiesta del 11-3-2021 di
una commissione consiliare apposita, convocata per il 6-4-2021 con le lettere ETRA già in arrivo a tutte le
utenze, hanno dato modo di ottenere una riflessione sulla opportunità e sulle modalità con cui
l’amministrazione ha dato avvio a questo cambiamento.

Una decisione opaca e poco trasparente
Da sottolineare che la sperimentazione dell’Ecobox ha riguardato solo 24 utenze a cui è stato consegnato
un questionario di valutazione: sono stati restituiti solo 14 questionari, dei quali solo 10 con valutazione
positiva. Un campione rappresentativo?

Nessuna risposta ad oggi è pervenuta da ETRA s.p.a. alla nostra lettera del 12-4-2021 in cui chiedevamo
informazioni sul reale stato dei dispositivi di raccolta del nostro comune, sul piano finanziario in essere
che prevede la gestione della raccolta rifiuti e sui reali costi che graveranno sulle singole utenze dovuti al
cambiamento del sistema.



Dispiace constatare che non possiamo disporre di documenti o delibere che chiariscano definitivamente con
dati certi e quantificazioni di spesa la reale incidenza che questa azione dell’amministrazione avrà su un
servizio che è totalmente a carico dei cittadini/e, i quali, proprio perché ne sostengono direttamente i costi,
hanno il diritto di esporre le proprie valutazioni e la possibilità di scegliere quale sistema di raccolta adottare.
Fermo restando il dovere di rendersi più virtuosi nella differenziazione e diminuzione dei rifiuti prodotti anche
in virtù di campagne di sensibilizzazione sul tema.

Ci auguriamo che la manifestazione del 29-4-2021, a cui hanno spontaneamente aderito centinaia di
cittadini/e, e la richiesta di un consiglio comunale straordinario sul tema rifiuti che abbiamo presentato il 6-5-
2021 all’amministrazione, possano dare voce a quanti finora sono rimasti inascoltati e indurre la giunta ed il
consiglio comunale ad una seria e ponderata riflessione sul tema.

PAROLA ALL’ESPERTO: FEDERICO BOSCARO

In ultima analisi la formazione di una
reale “sensibilità ambientale” si gioca
sulle persone e sulla loro responsabilità
e capacità di incidere con i propri
comportamenti per custodire la terra e
la natura che abbiamo ricevuto in
“affido” dalle generazioni future;
partiamo dall’ascolto, la formazione e
gli investimenti sul capitale “umano” e
riusciremo sicuramente a lasciare ai
nostri figli un mondo migliore!

Federico Boscaro di vocazione è un ambientalista impegnato, e di professione è ingegnere
ambientale ed esperto di gestione dei rifiuti. Gli abbiamo fatto qualche domanda.

Quali sono gli elementi principali da considerare sul tema "rifiuti" in un contesto territoriale
di un piccolo/medio comune?
Il primo punto è di introdurre un sistema che permetta applicazione di una tariffa puntuale tarata su
quantità di secco prodotto e, in parte, sulla quota di umido. Tendenzialmente il “porta a porta”
dovrebbe funzionare così. 
Il secondo punto è di coinvolgere la cittadinanza nel processo e studiare, nei limiti della
standardizzazione necessaria, delle soluzioni che siano "sartoriali" per ogni singolo quartiere e
anche per ogni singolo condominio di medie-grandi dimensioni. 
Infine, sarebbe meglio affidare il servizio a una società controllata dal comune o da più comuni
contermini; in ogni caso dovrebbe essere un soggetto "pubblico" che risponde innanzitutto alle
sollecitazioni degli amministratori e dei cittadini.

Quali sono i fattori di maggiore criticità nella gestione dei rifiuti a livello locale?
Il punto più difficile è convincere le persone che fare bene la raccolta differenziata aiuta non solo
l'ambiente ma anche le loro tasche.

Il comune di Cadoneghe ha una percentuale di raccolta differenziata di ca. il 70%: come
valuti questo dato?
È buono ma migliorabile. Oderzo, che fa più abitanti, sta abbondantemente sopra l'80%. Anche se
il parametro più importante è la quantità di rifiuto residuo (secco) per abitante, che dovrebbe stare
sotto i 50 kg/anno e a Cadoneghe adesso siete a 110 kg.



Dopo tantissimo tempo, il tema dei rifiuti è ritornato ad occupare il dibattito pubblico nella comunità
di Cadoneghe. Nelle ultime settimane, molti di noi si sono ritrovati infatti a riflettere sulle opportunità
e sull’effettiva convenienza dei diversi sistemi di raccolta rifiuti. Ma qual è il sistema migliore? La
risposta, in situazioni molto complesse come questa, non è mai univoca. Al contrario, la grande
numerosità delle controparti e la varietà di interessi ed esigenze diverse fanno sì che, a seconda
della prospettiva, un sistema di raccolta possa essere allo stesso tempo osannato e molto criticato. 

Al fine di provare a orientarci meglio in questo ginepraio, possiamo considerare tre fattori per
valutare il sistema che si andrà ad utilizzare:

1.   Impatto ambientale
2.   Impatto economico-finanziario
3.   Impatto sulle abitudini/stile di vita

Per quanto riguarda l’impatto ambientale, è ampiamente dimostrato (si veda anche l’intervista
all’Ing. Federico Boscaro) che il sistema di raccolta porta a porta consenta di raggiungere
percentuali di raccolta differenziata più alte del sistema con le isole ecologiche, contribuendo anche
a migliorare la qualità del rifiuto conferito (i.e. sarà più difficile smaltire i rifiuti nel contenitore
sbagliato).

QUAL È IL SISTEMA MIGLIORE? DIPENDE!

Quali sono nella nostra regione gli esempi più virtuosi? Come sono diventati tali?
Modello Treviso in primis, ma anche zone del Vicentino e dell'Alta Padovana. Sono diventate tali
perché ci sono società pubbliche gestite dai comuni, il cui interesse è fare la massima differenziata
possibile e meno secco possibile. A Treviso la spinta è stata anche la contrarietà a impianti di
discarica ed incenerimento che li ha spinti a concentrarsi su una buona raccolta. 

Qual è il ruolo della Regione su questo tema?
Offre gli indirizzi di pianificazione con il Piano Regionale di gestione, che è ora in rielaborazione.
Poi dà la sua approvazione a tutta una serie specifica di impianti di maggiore rilievo.



Tuttavia, è necessario sottolineare che il sistema di raccolta adottato contribuisce ad avere un
impatto positivo sull’ambiente se e solo se l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti è progettato perché
il rifiuto conferito dagli utenti venga correttamente smistato negli impianti e, infine, riciclato.

Per quanto riguarda l’impatto economico, non ci è dato sapere qual è il piano finanziario che
andrà a sostenere il passaggio al nuovo sistema di raccolta. In questo l’amministrazione si è
dimostrata sorda alle richieste delle minoranze, preferendo l’opacità alla trasparenza. A poche
settimane dall’entrata in vigore del nuovo sistema, non sappiamo ancora quali saranno le risorse
finanziarie che il Comune metterà a disposizione per implementare il nuovo sistema.
Un ulteriore aspetto economico riguarda la TARI che paghiamo al Comune per i servizi idrici e di
igiene del territorio: come sottolineato più volte dagli assessori Sposato e Bettin, nonché dallo
stesso sindaco, la tariffa rimarrà uguale a quella precedente.
Infine, è doveroso considerare gli investimenti che tanti condomini dovranno sostenere al fine di
allestire all’interno degli spazi condominiali le proprie mini-isole ecologiche.

Il terzo punto che è doveroso considerare riguarda l’impatto sulle abitudini e sul proprio stile di
vita. A riguardo, è innegabile che il sistema delle isole ecologiche sia assolutamente preferibile per
la comodità e la libertà di poter conferire i rifiuti durante tutto l’arco della giornata, tutti i giorni della
settimana.

Per concludere, ci sembra che l’amministrazione abbia fatto una valutazione estremamente
approssimativa e parziale prima di decidere il passaggio al nuovo sistema di raccolta differenziata.
In particolare, non sono stati assolutamente considerati gli aspetti economico-finanziari (che non
sono tuttora conoscibili) e il peggioramento del servizio dovuto alla presenza di un calendario che
vincola gli utenti a conferire i rifiuti solamente in determinati giorni.



Perché quindi è stata presa questa decisione?

Quali sono i vantaggi che avremo come cittadini e utenti?

Ad oggi questi interrogativi rimangono ancora senza risposta. Davanti a tanti svantaggi tangibili,
l’unica giustificazione che è stata fornita riguarda i benefici ambientali che il sistema porta a porta
potrebbe avere. Considerate le importanti omissioni dell’amministrazione, sembra quasi che, nel
nome dell’ecologia, i cittadini di Cadoneghe debbano sostenere costi più elevati e cambiare
radicalmente le modalità di gestione della propria abitazione.

Ci sorprende quindi che non si sia invece cercato un compromesso, una situazione che
permettesse allo stesso tempo di essere più rispettosi dell’ambiente senza dover necessariamente
sacrificare la propria libertà o i propri risparmi.

PROPOSTE PER UN CAMBIAMENTO
VERAMENTE SOSTENIBILE

Se vogliamo veramente incidere sulle reali cause
dell’aumento della produzione di rifiuti dobbiamo
lavorare su più livelli: fondamentale è il contributo del
cittadino che, con la propria raccolta differenziata, può
rendere riciclabile, o meno, il proprio rifiuto, ma non è
corretto scaricare unicamente su questo utente finale il
sempre maggior numero di rifiuti che viene prodotto. 

Solo un contributo serio e sostanziale
dell’Amministrazione Pubblica può incidere sulla
riduzione della produzione dei rifiuti facendo diventare,
il ciclo del rifiuto stesso, un processo integrato, virtuoso
e sostenibile in modo da raggiungere, nel 2050,
l’obiettivo prefissato dal Green Deal europeo (che
prevede l'arresto dei cambiamenti climatici, il mettere
fine alla perdita delle biodiversità e la riduzione
dell’inquinamento) cioè una percentuale di riciclo pari al
100% dei rifiuti prodotti.

Obiettivi utopici? Impegnativi, magari, ma non
impossibili. Sono vari gli spunti da prendere in
considerazione: il Piano Regionale dei Rifiuti della
Regione Veneto con il DCR n.30/2015, le iniziative
intraprese da Comuni non lontani da noi (l’Emilia
Romagna è all’avanguardia da questo punto di vista)
ma anche iniziative di Paesi con una tradizione di
attenzione e rispetto verso l’ambiente come i Paesi del
Nord Europa. 



Ecco alcuni esempi, semplici, ma che hanno portato netti vantaggi dove applicati:

1_ Il principio cardine è la sensibilizzazione continua e costante sul tema. Solo comprendendo
l’importanza del riciclo, le persone saranno incentivate a metterlo in pratica. E qui
l’Amministrazione Comunale ha un ruolo fondamentale: serate a tema periodiche, magari
invitando i nuovi residenti del Comune, laboratori nelle scuole e giornate ecologiche, sono tutti
mezzi semplici ma efficaci. Non è il sistema calato dall’alto la soluzione, ma il sistema compreso,
partecipato e condiviso negli obiettivi.

3_ Tariffa puntuale, o meglio: una vera tariffa puntuale. La futura tariffazione dei rifiuti del
Comune di Cadoneghe prevede che si paghino “extra” esclusivamente i conferimenti del secco
eccedente, rispetto alle tabelle Etra, indipendentemente dal peso del rifiuto conferito. Una vera
tariffa puntuale dovrebbe prevedere che il costo per lo smaltimento dei rifiuti di ogni famiglia
dipenda, effettivamente, dal peso conferito e che preveda sconti in caso di conferimenti inferiori,
rispetto a quelli ipotizzati. I cittadini virtuosi devono pagare meno di chi conferisce male. A
Cadoneghe c’è già un sistema che potrebbe consentire questa tariffazione puntuale: gli eco-
compattatori che registrano il singolo utente e ne pesano i conferimenti.

2_ Incentivare in maniera importante l’uso del
compost domestico: attualmente la scontistica
sulla tariffa è solamente del 9% sulla parte
variabile della bolletta, cioè pochi euro (a fronte
di un netto sgravio di oneri per Etra, la quale
risparmia sulla lavorazione del materiale, sui
mezzi per il ritiro e sugli addetti).

4_ Una politica che sostituisca l’uso della plastica,
soprattutto per i contenitori alimentari, con stoviglie e bicchieri
biodegradabili, o comunque riutilizzabili, in tutti gli ambienti
pubblici: Comune, Scuole, Residenze per anziani, eventuali
feste paesane (sperando di poter riprendere presto ad
organizzarle!).

5_ Eco-compattatori per la plastica che elargiscano buoni
da consumare nei negozi del territorio. Nei Comuni di Rimini,
Ravenna e Riccione, ad esempio, stanno perdendo sempre
maggiormente piede gli eco-compattatori che, a fronte della
consegna di una determinata quantità di bottiglie di plastica (il
minimo da conferire, in base alla tipologia di compattatore
scelto va da 3 a 10 bottiglie) elargiscono dei buoni da
utilizzare nei negozi che aderiscono all’iniziativa del territorio.
Questo ha la duplice funzione di incentivare un corretto riciclo
della plastica e di valorizzare i commercianti del territorio.

6_ Il Comune può, attraverso accordi con i vari esercenti della zona, incentivare l’utilizzo di
flaconi riutilizzabili (dai detersivi sfusi, alla pasta) magari distribuendo, gratuitamente, i contenitori
da utilizzare. Questo perché, la maggior parte dei rifiuti, sono imballaggi che ci troviamo costretti a
smaltire. Potrebbe essere proposta l’istituzione di un premio annuale che preveda vantaggi a
quegli esercenti che riescano a minimizzare, o modificare in maniera sostenibile, la diffusione degli
imballi.



7_ Un altro tema importante è la raccolta dell’olio usato. Nel 2006, c’è stata la distribuzione, da
parte del Comune, di bidoncini per la raccolta degli oli alimentari, poi la cosa non si è più ripetuta.
Questo tipo di differenziazione è importante e deve essere pubblicizzata. Come? Si può prevedere
di regalare di nuovo i bidoni per la raccolta dell’olio (dal 2006 ad oggi, quante nuove utenze si
sono trasferita a Cadoneghe o quanti bidoncini consegnati risultano ora non utilizzabili?). Inoltre è
importante che il conferimento di questo tipo di rifiuto risulti agevole, aumentando il numero di
campane per la raccolta. Lo stesso discorso può essere fatto per il conferimento delle pile
esauste.

8_ Il sistema delle isole ecologiche, che vanno adeguate e rese maggiormente sicure, permette
il controllo dei conferimenti del singolo utente (si può registrarne l'accesso, il numero di
conferimenti, la quantità e la tipologia di rifiuti conferiti) e può portare ad una raccolta punti
“ecologica” che premi i cittadini virtuosi.

Sembrano iniziative banali? Magari lo sono, dato che la semplicità è complicata da
raggiungere, ma sono le cose semplici che entrano nelle routine quotidiana e permettono di
cambiare, in maniera sostenibile, lo stile di vita.



Presenze ai mercati del martedì e del sabato
Incontro sul 5G gennaio 2020
Incontro su affitti case ATER 1 Febbraio
Incontro su tema giovani 13 febbraio con associazioni e gruppi del territorio
Incontro soci su tema ex Grosoli - 17 giugno 2020
Incontro pubblico ex Grosoli - 27 luglio 2020
Incontro pubblico con i candidati alle elezioni regionali - 15 settembre 2020
Seminario sul bilancio comunale con esperto 20 ottobre
Sondaggio ambulanti mercato del sabato
Lettera al Sindaco su Punto Tamponi Rapidi - 12 novembre 2020
Comunicato femminicidio a Cadoneghe - 25 novembre 2020

Adesione al Manifesto Comunicazione non ostile - gennaio 2021
Incontro su Covid e Vaccini a Gennaio 2021
Lanciato Politeia a Gennaio 2021
Progetto "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" - racconti della memoria -
lanciato a Gennaio 2021
Richiesta accesso agli atti capitello Via Ca' Ponte
Richiesta accesso agli atti Bilancio Partecipato 2020
Video incontro su COVID-19
Catena di Salvezza - Giorno della memoria
Interpellanza Fondi Scuola
Raccolta firme per proposta di legge contro la propaganda nazi-fascista
Giorno del ricordo 
Su proposta del PD - Osservazioni su delibera GC Zona industriale Salgaro
Su proposta del M5S - Interrogazione sui verbali delle commissioni
 Interrogazione colonnine ricarica auto elettriche
Interrogazione servizio trasporto disabili e anziani
Video incontro su effetti del COVID-19 con psicoterapeuti

Nel 2020

Da  gennaio 2021

Abbiamo ad oggi attivato diverse iniziative per far conoscere la nostra attività politica all'intera comunità
di Cadoneghe, con l’obiettivo ultimo di rendere il nostro Comune un posto REALMENTE migliore per
tutti noi e - al contrario di qualcuno - evitando di perderci in inutili arrotolamenti di bandiere, uso
propagandistico dei simboli religiosi e giustizialismo populista nei confronti di altre etnie.

LA NOSTRA ATTIVITÀ - NON STIAMO MAI FERMI! 

POLITEIA VIENE DISTRIBUITA MENSILMENTE IN FORMATO DIGITALE.
PER RICEVERE I PROSSIMI NUMERI SCRIVI A

COALIZIONECADONEGHE@GMAIL.COM


