CHI SIAMO - COSA FACCIAMO
A Mogliano Veneto agiamo con due sigle che delineano i nostri scopi principali:
il Comitato cave persegue dal 2004 l’obiettivo di far diventare le cave senili di Marocco un Parco
della Biodiversità. Si tratta dell’unico lembo di territorio di una qualche ampiezza nel nostro comune che si è rinaturalizzato, formando una zona umida di particolare valore naturalistico e paesaggistico. Era necessario opporsi nell’immediato ad un progetto urbanistico con una previsione di
180.000 mc di edifici collocati nell’ambito dell’area. In poco tempo più di 2.200 cittadini appoggiarono la nostra proposta. Obiettivo finale, di maggior respiro, è quello di realizzare un Parco a vocazione naturalistica e paesaggistica (ca 60 ha) per salvaguardarne la preziosa biodiversità, garantita
dalla presenza di rare specie botaniche e faunistiche, venutasi a costituire nell’arco di mezzo secolo di abbandono dell’attività estrattiva, sul modello di altre cave dismesse e già protette (es. Gaggio
nord e Praello). Nel 2011, in seguito allo studio scientifico dell’area, è stata presentata la scheda
Natura 2000, presupposto indispensabile per avviare il procedimento amministrativo con obiettivo
la tutela della medesima. La proprietà del terreno invece, almeno dal 1992, intende realizzarvi una
lottizzazione a diverse destinazioni d’uso. Nostro intento è sollecitare l’Amministrazione comunale
a trovare una soluzione che salvaguardi l’area garantendo alla proprietà una soluzione alternativa,
magari puntando al recupero/rigenerazione, a condizioni di favore, di una delle tante aree degradate del territorio. Grazie alla nostra più che decennale azione, abbiamo ottenuto che il PAT ultimo
adottato preveda la creazione del Parco, tenuto anche conto di quanto previsto dal piano urbanistico provinciale del 2012, che prevede la nascita di un Parco urbano-rurale sull’esempio di quello
dello Storga.
Salviamo il Paesaggio è un organismo nazionale che tenta di porre un limite al continuo consumo
di suolo, intervenendo come segnalatore e impulso propositivo nei confronti delle autorità preposte
alla tutela del territorio. La nostra delegazione locale si confronta con Comune e Regione.
Nei tempi più recenti abbiamo modificato sostanzialmente l’esecuzione di un progetto a Campocroce, salvaguardando uno dei pochi ambiti di pregio paesaggistico che caratterizzano la frazione (filanda, chiesa, casa Calzavara con campo antistante).
Siamo inoltre intervenuti per evitare la nascita di una lottizzazione, proprio a ridosso dell’antica villa
Zanga, nel quartiere Ovest, che sacrificherebbe il significativo contesto paesaggistico. A quanto
pare l’eventuale edificato dovrà permettere una corretta visibilità di questo edificio di grande pregio.
Abbiamo inoltre censito tutti gli edifici in stato di abbandono del nostro territorio.
L’attività informativa:
Da anni organizziamo qualificate conferenze pubbliche sui temi a noi cari, unitamente a rassegne
di film. Nel 2014 abbiamo dato vita ad un’importante mostra per il decennale di attività, evento
chiuso con una importante serata di musica e poesia. Un notevole successo ottengono le escursioni di “lettura critica dei paesaggi”, che si svolgono in area NordEst.
Tutte queste attività sono di puro volontariato, la loro organizzazione e svolgimento comportano
dei costi per i quali non abbiamo mai chiesto un solo euro alla pubblica amministrazione.
Il finanziamento avviene tramite le piccole donazioni spontanee nelle occasioni in cui ciò si rivela
opportuno.
Per conoscere la nostra attività si può consultare il sito: www.cavedimarocco.it
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