
 

L’emergenza rifiuti è alle porte 
L’imminente emergenza rifiuti, prevista per la prossima estate quando la discarica di Busta 
sarà esaurita, ha evidenziato la necessità di trovare a breve, nuove soluzioni per il 
territorio di competenza del Consorzio TV3. 
L’Assessore all’Ambiente di Castelfranco Veneto, Roberto Ceron, di recente si è 
pronunciato in proposito, sostenendo l’ipotesi di costruire un inceneritore a Montebelluna, 
alla luce della tramontata realizzazione di una nuova discarica nell’ex cava Vallorgana (tra 
Possagno e Cavaso). Senza entrare nel merito della tipologia del termo distruttore 
(Montebelluna propone un impianto al plasma) l’Assessore si è detto in ogni caso 
persuaso che occorre aprirsi a nuove forme di smaltimento poiché difficilmente, in 
avvenire, le popolazioni accetteranno la costruzione d’altre discariche: prova ne è l’esito 
del progetto Vallorgana. 
La preoccupazione degli Amministratori comunali su questo fronte, è notevole, giacché 
non ci sono i tempi utili, né per realizzare discariche, né tanto meno inceneritori, poiché 
l’emergenza rifiuti è alle porte e potrebbe risolversi con soluzioni quanto mai costose per i 
cittadini, come lo smaltimento fuori bacino degli rsu. 
 

 
 

 

Raccolta differenziata: l’importante ruolo dei 
cittadini 
Il problema rifiuti ha messo in luce l’importante ruolo dei cittadini che attraverso una 
separazione attenta dell’immondizia, possono contribuire in modo concreto ad uno 
smaltimento più agevole.  
La città di Castelfranco Veneto che per prima ha dovuto confrontarsi con questo tipo di 
modalità nella scorsa estate con il passaggio dalla raccolta tradizionale a quella “porta a 
porta”, ha potuto sperimentare direttamente questo onere.  
Nel trambusto dei primi tempi quando il servizio, non collaudato, ha creato disagi alla 
cittadinanza, gli Amministratori comunali hanno più volte protestato con il Consorzio TV3 e 
con la società appaltatrice De Vizia. La scelta di fare di Castelfranco, una città pilota, non 
è stata particolarmente felice, probabilmente un centro urbano più piccolo avrebbe potuto 
mettere in luce esigenze e problemi tecnici “da esordio” senza provocare i disservizi ai 
quali i castellani hanno dovuto sottostare. 
Le difficoltà ora sono rientrate e dopo la tempesta compaiono le prime schiarite 
d’ottimismo dal momento che adesso il servizio funziona in modo puntuale tant’è che 
l’Assessore di comparto si è dichiarato, se pur con la doverosa prudenza che il suo ruolo 
gli impone, soddisfatto dell’efficienza dimostrata da De Vizia negli ultimi tempi. 
 



 
 

 


