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CASTELFRANCO

V E N E T O 

I risultati dei primi sei mesi di 

servizio raccolta e smaltimento rifiu-

ti nei Comuni del nostro Consorzio 

da parte di Contarina, sono andati 

oltre le attese programmate e pre-

miano un territorio che da tempo si 

è impegnato per migliorare la qualità 

dell’ambiente. Abbiamo portato la 

raccolta differenziata al 77,40%, e 

la produzione di secco non riciclabi-

le è calata di circa 4.000 tonnellate 

nell’ultimo semestre.

L’incarico a Contarina è stato 

una decisione condivisa dai Sindaci, 

nell’ottica della razionalizzazione 

ma anche della messa in rete delle 

buone prassi, dati i risultati positivi 

del Consorzio Priula che è partner 

del TV3 in Contarina.

La risposta dei cittadini, che 

nella stragrande maggioranza adot-

tano comportamenti corretti, è stata 

meravigliosa.

L’avvio del nuovo servizio è 

avvenuto in maniera soft, anche 

perché negli anni il servizio porta a 

porta è stato collaudato e le “buone 

abitudini” sono maturate nei cittadi-

ni. Questo ha giovato ai risultati in 

tempi così brevi. Purtroppo ci sono 

stati e ci sono episodi di abbandoni 

in particolare all’interno del centro 

storico o nelle zone di campagna: 

chi lascia per strada i propri rifiuti 

manifesta una mancanza di senso 

civico che mortifica e che colpisce 

ogni categoria sociale. Per fortu-

na le quantità sono modeste ed è 

sempre attivo un servizio puntuale 

di controllo che tiene monitorata e 

sorvegliata la situazione. Con gli 

interventi degli operatori, spesso 

vengono individuati gli autori di 

questi gesti di inciviltà e le sanzioni 

sono piuttosto salate.

La tariffa puntuale, comunque, è 

un elemento decisivo sia per miglio-

rare la qualità della differenziazione 

che per calmierare i costi e far paga-

re chi realmente produce i rifiuti.

Voglio aggiungere che dal 2010 

un’attenzione particolare sarà riser-

vata alle situazioni in cui sono pre-

senti disabili o bambini piccoli: il 

monitoraggio effettuato ha portato 

dal mese di gennaio a una revisione 

delle tariffe e vengono sostenute con 

un abbattimento della tariffa di due 

terzi o un mezzo, a seconda delle 

situazioni, le famiglie che vivono 

un grande disagio per la presenza 

di anziani non autosufficienti o di 

disabilità gravi.

Il Comune di Castelfranco 

Veneto ha aderito al bando 2009 

del Premio “Comuni a 5 stel-

le”, proposto dall’Associazione 

Nazionale Comuni Virtuosi, pre-

sentando due progetti in corso di 

attuazione: il primo riguarda il 

Piano d’azione comunale per la 

tutela e il risanamento dell’atmo-

sfera (anni 2008-2009), il secondo 

l’incentivazione della qualità edilizia e dell’uso razionale 

delle risorse energetiche. La giuria, composta da ammi-

nistratori locali, giornalisti ed esperti in campo ambien-

tale, oltre a premiare la qualità e la trasversalità delle 

proposte messe in campo dal Comune di Bra, in tutte e 

cinque le categorie del Premio, ha proclamando anche 5 

vincitori nelle rispettive categorie: Gestione del territo-

rio, Impronta ecologica, Rifiuti, Mobilità e Nuovi stili 

di vita. Castelfranco è risultato vincitore nella categoria 

“Mobilità sostenibile”, al termine della valutazione degli 

oltre 170 progetti presentati dai 55 comuni iscritti.

Nella cerimonia di premiazione, svoltasi il 22 novem-

bre scorso, il Presidente dell’associazione, Gianluca 

Fioretti, illustrando le motivazioni che hanno condotto 

la giuria a scegliere la nostra città, ha evidenziato le 

iniziative già realizzate e quelle 

in corso di attuazione, in parti-

colare le piste ciclo-pedonali, 

le iniziative per la sicurezza 

pedonale e stradale in genere, i 

progetti di bike sharing, l’acqui-

sto di biciclette elettriche per la 

Polizia Municipale, l’utilizzo di 

veicoli ecologici, le manifesta-

zioni patrocinate dal comune per 

promuovere la mobilità ciclabile o pedonale quali Bim-

bimbici e il progetto Pedibus. Essere premiati in questo 

campo, oltre che renderci orgogliosi per il lavoro fatto, 

ci sprona a proseguire su questa strada, soprattutto dando 

maggior impulso alle iniziative che, sebbene di lieve 

impegno finanziario, rivestono grande significatività 

in quanto buone pratiche che possono rappresentare un 

esempio concreto perché ogni cittadino adotti abitudini 

virtuose in questo campo. Tali iniziative non sarebbero 

potute nascere e riproporsi senza la partecipazione attiva 

del mondo associativo, a cui si rende il dovuto riconosci-

mento.  Maggiori informazioni sull’iniziativa “Comuni a 

5 stelle” e sui progetti presentati da Castelfranco Veneto 

sul sito www.comunivirtuosi.org..

Il Comune di Castelfranco Veneto premiato 

nell’ambito dell’iniziativa “Comuni a 5 stelle”

Le due targhe ricevute dal Comune 

di Castelfranco Veneto


