CHIARIMENTO IN MERITO A DICHIARAZIONI PUBBLICHE RELATIVE ALL’AMBIENTE
DELLE CAVE SENILI DI MAROCCO
Riteniamo importante ragguagliare i tre candidati Sindaco e la cittadinanza in merito
alle critiche mosse da un cittadino, intervenuto in occasione del confronto pubblico
tra candidati sindaco tenutosi al cinema teatro Busan di Mogliano Veneto lo scorso
26 aprile.
Non è la prima volta che questo signore polemizza in pubblico, facendo riferimento a
un documento stilato dal prof. Bassilana 26 anni or sono che ridimensionerebbe il
valore ambientale dell’area che da almeno 15 anni tentiamo di far tutelare.
Un’azione la nostra derivata da studi e ricerche effettuate a partire dalla tesi di
laurea di un nostro associato, il dott. Tommaso Fasolo, e da verifiche condotte
assieme a professori e naturalisti come: Giovanni Caniglia (Uni. Pd) per la botanica,
Francesco Mezzavilla (già esponente di spicco della LIPU e dell’Ass.ne Faunisti
Veneti) per la parte faunistica, Michele Zanetti (Presidente Associazione
Naturalistica Sandonatese) per la valenza d’insieme dell’area umida, citata tra l’altro
in alcuni suoi saggi, Lorenzo Bonometto (a lungo presidente della Società Veneziana
di Scienze Naturali) per aver stilato, confrontandosi anche con noi, una relazione che
si proponeva di contenere l’impatto sull’ambiente del progetto urbanistico
presentato dalla proprietà nel 2004. Inoltre a livello regionale ci siamo più volte
confrontati con un funzionario che seguiva i procedimenti per la definizione delle
aree SIC (siti importanza comunitaria).
La relazione del prof. Bassilana, citata dal cittadino intervenuto nell’incontro al
Cinema Busan come una specie di Magna Charta a cui sarebbe obbligatorio far
riferimento, ha al suo interno un documento relativo alla componente botanica delle
cave, redatto, tra gli altri, anche dal nostro associato prof. Zanaboni.
Noi siamo in possesso della relazione dei tre botanici allora coinvolti dal Bassilana:
Anoé, Carpené e, appunto, il prof. Zanaboni. In essa la valenza della componente
botanica (il lavoro risale al 1993) è tutt’altro che sottaciuta, ma invece significativa e
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ben messa in evidenza.
La SchedaNatura2000 da noi compilata e consegnata nel 2011 al Comune di
Mogliano, alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto, è stata corroborata dai
pareri autorevoli dei professori e naturalisti che abbiamo citato ai quali, negli anni
successivi altri se ne sono aggiunti, tra cui quello del Presidente della Società
Veneziana di Scienze Naturali Giovanni Timossi. Quanto premesso riteniamo
chiarisca come la nostra documentazione sia decisamente più aggiornata di quella a
cui continua fare riferimento il nostro concittadino che vorrebbe con le sue
affermazioni darci la patente di incompetenti.
Non abbiamo mai preteso la nostra Scheda diventasse il documento ufficiale di
riferimento del Comune, qualcuno poteva ritenerla “di parte”, avrebbe dovuto però
servire da stimolo per far dare l’incarico a uno studio di professionisti o anche a un
solo naturalista coi necessari requisiti di autorevolezza, e con ciò innescare il
procedimento che avrebbe portato al riconoscimento dell’area delle cave senili come
necessaria di adeguata protezione.
Purtroppo il nostro documento è stato ritenuto utile e interessante solo dalla
Provincia di Treviso. Il riscontro lo abbiamo avuto nel PTCP emanato dalla medesima
nel 2012 ove l’area di nostro interesse viene indicata adeguata a far nascere un Parco
definito Urbano-Rurale, in analogia a quello realizzato dalla Provincia medesima alle
sorgenti dello Storga.
Il nostro documento ha “dormito” 8 anni nel cassetto dell’Ufficio comunale
preposto; sarebbe l’ora, crediamo, di ripartire da quello, almeno per avere un
riferimento storico relativo a una situazione che, lasciata a se stessa, corre il rischio
di deteriorarsi facendo perdere ai moglianesi, e non solo, l’unica area di significative
dimensioni contenente valenze ambientali e paesaggistiche non rintracciabili in altri
ambiti del nostro Comune.
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