
SI ALLA DIFFERENZIATA

I  cittadini  di Spilamberto  sono animati da  senso civico e  vogliono  vivere in una realtà decorosa ed in una co-
munità coesa e solidale.  

Questo anche per quanto  riguarda la raccolta differenziata. Nessuna 
legge obbliga al  Porta a Porta ma la normativa vigente prevede 
di raggiungere percentuali certe di differenziata, che si possono 
ottenere con diversi metodi, tant’è vero che, già prima dell’arrivo 
dell’attuale  giunta Comunale, la raccolta differenziata era  arrivata al 
67%. Mancavano pochi decimali  per arrivare almeno al 70%  ( Obiet-
tivo dell’Unione Europea).  L’ orgia di numeri/obiettivo è stata decisa,  
per ragioni politiche,  da Atersir  ed altri soggetti gestori. Contano, però, 
gli obiettivi della comunità europea. I politici, anziché strafare,  avreb-
bero potuto  invitare i cittadini a fare uno sforzo volontario per arrivare 
al 70% senza ricorrere alle molestie di questo  Porta a Porta,  organiz-
zato così solo a Spilamberto. In realtà  i nostri vicini:  Castelnuovo, Ca-
stelvetro e Savignano, hanno  continuano la raccolta prevalentemente  
con i cassonetti ed hanno ottenuto ottime performance.
 

Questo  Porta a Porta  fu  definito dalla Giunta Comunale  come  spe-
rimentale e  fu garantito  che,  dopo la sperimentazione, si sarebbe de-
ciso cosa fare! Abbiamo provato, visto e sentito, (soprattutto la puzza) 
e senza tema di smentita possiamo affermare che la sperimentazione 
del Porta a Porta,  modello Spilamberto,  è fallita.

Quindi la Politica locale dovrebbe ammettere il fallimento, tornare 
ai cassonetti, rinunciare a propositi di percentuali mirabolanti, per rag-
giungere invece  gli obiettivi europei, senza obbligarci i a fare i primi 
della classe allo scopo di  consentire ai politici locali di fregiarsi del me-
rito.  I nostri sforzi, alla fine, forse  non riducono l’inquinamento, poiché 
tutto quello che è bruciabile rischia di finire all’inceneritore/ termovalorizzatore  di Modena il quale, per funzionare a 
pieno regime, addirittura importa pattume da altre Regioni.

I cassonetti con tessera magnetica,  per quanto difettosi ( erano i primi in sperimentazione)  erano accettati dal 52% 
della popolazione ( Vedi questionario/sondaggio del comune del 2014), ma    sono stati tolti dal Comune che,  di sop-
piatto o quasi, ha poi  introdotto un Porta a Porta  in uso solo a Spilamberto ( Poca informazione, scarso coinvolgimento 
dei cittadini, mancanza di gradualità, atteggiamento autoritario).  E’ stato fatto il contrario di quello che la Giunta 
Costantini/Nardini  aveva promesso  nel  suo programma.  
Leggi:

Promuovere campagne di comunicazione più efficaci e capillari nei confronti della popolazione e delle aziende, in modo 
da spiegare come deve avvenire la raccolta differenziata, 

Valutare un sistema di sperimentazione in tappe (quartiere per quartiere) per l’inserimento del sistema “porta a porta” 
su base volontaria

La raccolta Porta a Porta, infatti,  non è stata di certo  introdotta su base volontaria, ma  imposta agli Spilambertesi 
dall’oggi al domani!

ALLA RACCOLTA PORTA A PORTANO

FIRMA LA PETIZIONE

TORNIAMO AI CASSONETTI!



Il problema rifiuti è un problema enorme e globale. A monte c’è un  sistema consumistico che anziché riciclare per 
arrivare a rifiuti zero, introducendo stili di vita basati sulla sobrietà,   non se ne preoccupa, rendendo concreto il rischio 
della  catastrofe ecologica. Una parte della plastica, ad esempio, finisce in discarica, una parte in mare ed una parte 
negli inceneritori.  Anche quella percentuale che veniva comprata dai cinesi per il riciclo, ora finisce tra le altre, visto che 
i cinesi non la comprano più e  purtroppo,  è più costoso produrre un  manufatto usando plastica riciclata che estrarlo 
dal petrolio.

Tutto il pandemonio del Porta a Porta Spilambertese nasce, anche, dal conclamato obiettivo di arrivare alla ta-
riffazione puntuale. Come dice il nome, con la tariffa si paga  per quanto si consuma. Ma è solo una finzione: poichè 
la tariffa viene calcolata in modo  presuntivo ma farà aumentare i costi per i cittadini.  
Infatti, si conteggiano e tariffano il numero di svuotamenti, in caso di utilizzo di bidoni o mastelli; il numero di conferi-
menti in caso di utilizzo di sacchetti  che, arbitrariamente, vengono equiparati a kg. Il cittadino 
in realtà si troverà in bolletta tre voci: la parte fissa (che viene calcolata sulla dimensione dell’a-
bitazione e sulla presenza delle persone), la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e 
la parte relativa agli svuotamenti eccedenti quelli minimi. Al fine di scoraggiare abbandoni e 
conferimenti impropri  i Comuni decidono di stabilire un numero di conferimenti minimi, 
che vengono comunque fatti pagare. Così, però, il principio del “paghi quello che produci” 
è solo ideologico e falso! Non risolve neppure   il problema degli abbandoni, anzi!  Gli evasori 
continuano a gettare i rifiuti  lungo i fossi, evitando così l’identificazione e  creando un senso di 
insopportabile sciatteria!

La stragrande maggioranza delle persone è imbufalita, in particolare gli anziani si trovano in 
difficoltà: è faticoso trasportare bidoni  e sacchi divenuti pesanti, visto che il conferimento è trop-
po saltuario; i marciapiedi ostruiti causano difficoltà di circolazione; è ritenuto inaccettabile che 
si violi la privacy dei cittadini, che, per età o per patologie, sono costretti  ad  l’esporre davanti a 
casa  la pattumella grigia contenente i pannoloni per gli incontinenti. 

Emblematica la vicenda degli sfalci, la prova della distanza della politica dai cittadini. Pare evidente che per la natura 
di Spilamberto, fatta di tante casette, la questione degli sfalci è centrale. I Nostri politici non ci avevano pensato. Non 
conoscono  il paese che amministrano!

Non può il Comune, infine,  decidere  i giorni in cui gli Spilambertesi  mangiano pesce, o melone,  o si  fanno una gri-
gliata con gli amici,  obbligandoli a tenersi in casa il pattume puzzolente, in attesa del giorno giusto per il conferimento! 
Qui si passa dallo stato etico, al comune etico!

Non siamo gli unici a voler tornare al  cassonetto. Mentre ci sono  realtà in cui  il Porta a Porta, calibrato con le 
esigenze dei cittadini, funziona bene, ce ne sono altre, dove vengono fatte  precipitose marce indietro: Una per tutti,  il 
centro storico di Bologna, dopo la lunghissima sperimentazione si torna all’antico! Tornano indietro, smetteranno di fare 
il porta a porta. ( Carlino/Bologna 27/Giugno/ 2018 ). A Tor Bella Monaca a Roma ( Repubblica/ Roma del 31/10/18) 
hanno abbandonato il porta a porta per tornare ai cassonetti. Si ragiona di raccolte con sistema misto anche nella 
nostra Regione, si parla di  sostituire parzialmente il  porta a porta  e  di tornare ai cassonetti con tessera nei grandi con-
domini, evitando così immagini di degrado. A La Spezia, accanto al porta a porta hanno previsto  stazioni di quartiere, 
recintate e video sorvegliate dove chi per diversi motivi ha saltato un turno può  lì conferire i propri rifiuti !  In molte realtà 
ad esempio  il  Porta a Porta  esclude l’umido che si continua a raccogliere con i cassonetti, nelle stazioni di quartiere.  
Esistono, infine, cassonetti intelligenti di seconda generazione che compattano il materiale e lo pesano per davvero, 
vi si accede con la universale tessera sanitaria e quando sono prossimi al riempimento, telefonano al gestore perché 
li venga a svuotare in tempo reale. Le stazioni di raccolta si dimezzano rispetto all’ordinario, rendendo così  possibile  
vigilarle  con telecamera ed altro.

Fare un passo indietro per poterne fare in seguito due avanti!

Torniamo intanto  ai cassonetti, perché non se ne può più!  Insieme,  con gradualità,  cerchiamo  come comunità una 
soluzione adatta alla nostra realtà, che sia comunque meno talebana di quella che abbiamo sperimentato.  Potremmo 
adottare un sistema misto come a Marano, oppure  i cassonetti intelligenti di seconda generazione, oppure  decidere 
che per il centro storico ( Visto che un po’ ovunque crea dei problemi)si ritorna ai cassonetti con accesso con tessera 
sanitaria!  Di certo ci si deve fermare ( Tornare ai cassonetti ), respirare, riprenderci  e decidere cosa fare insieme, fa-
cendo davvero partecipare i cittadini al processò decisionale e non fingere di farlo. Insieme, deciderà tutto il paese,  
ricorrendo al referendum cittadino. Insieme alla nostra comunità: non contro!

Spilamberto Cittadinanza Attiva -  Via Casali  24 - Spilamberto     
https://condividerespilamberto.com/    condividere.spilamberto@gmail.com 

Firma la petizione:  
Si alla differenziata -  No alla raccolta Porta a  Porta - Torniamo ai cassonetti


