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Le prime risposte delle IstituzioniCOMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO

Data 08 novembre 2004

Giovedì 18 novembre alle ore 21 al Centro Anziani di Mogliano Veneto seconda 
assemblea aperta del Comitato a difesa delle Cave di Marocco per aggiornare la 
cittadinanza (e tutti gli amici firmatari della petizione a salvaguardia), dello stato delle 
cose a seguito dellʼapprovazione nel Consiglio C.le del 19 ottobre del progetto integrato 
per lʼedificazione di 180.000 mcubi di edilizia direzionale, residenziale, turistica e del 
tempo libero, nel perimetro immediatamente a Sud e a Nord dellʼarea umida.
Lʼosservazione preventiva da noi inviata lo scorso luglio a Comune, Provincia, 
Soprintendenza e Regione, contenente le nostre ragioni a difesa delle qualità 
naturalistiche e storico ambientali dellʼarea, ha ottenuto, ad oggi, le seguenti risposte:
Comune – non si è risposto allʼosservazione, ma alla petizione, firmata da 1500 
cittadini, con unʼassemblea pubblica rivolta ai firmatari per convincerli delle buone 
ragioni dellʼintervento e con la successiva fulminea approvazione in Consiglio C.le della 
variante-progetto integrato (con la sola astensione di Lega Nord e lʼimpugnazione di 
fronte al TAR da parte di questo gruppo politico di questa e altre varianti adottate);
Provincia di Treviso – risposta scritta del presidente Zaia che dimostra interesse per le 
nostre obiezioni al progetto; cʼè inoltre la disponibilità dellʼAssessore allʼAmbiente 
Muraro a contenere lʼimpatto derivante dal progetto di nuova viabilità che dovrebbe 
intervenire immediatamente a Ovest dellʼarea naturalistica (e su cui il Comitato ha 
espresso ampie riserve);
Soprintendenza Veneto Orientale– lʼosservazione è arrivata allʼufficio vincoli, ma ad 
oggi (6-11-2004) non si è avuta alcuna risposta scritta e non si conoscono i tempi per 
ottenerla né una data per effettuare il promesso sopralluogo;
Regione – questo Ente che, assieme al Comune, ha un ruolo decisivo nella 
destinazione finale, dovrebbe dare risposta alle nostre obiezioni e proposte con 
lʼAssessore Padoin; la risposta risulta già redatta, ma ad oggi (6-11-2004) non è ancora 
pervenuta.
Il Comitato presenterà comunque unʼosservazione, secondo il normale iter previsto 
dalla normativa urbanistica, non appena sarà reso pubblico lʼesito della conferenza di 
servizi che dovrà essere attivata.
Nel corso di questi mesi, sulla base di ulteriori studi e osservazioni portati avanti dai 
naturalisti del Comitato: Vladimiro Caprioli, Alberto Zanaboni e Linda Biliato oltre che da 
affermate autorità naturalistiche come Michele Zanetti e Giovanni Caniglia, si è meglio 
precisato il nostro obiettivo e cioè la creazione di un Parco della Biodiversità che si 
sviluppi dallʼarea Cave a quella immediatamente a Nord, fino alla lottizzazione 
Marchesi, e a Est, fino a Via Ragusa.
Eʼ estremamente importante che lʼarea immediatamente a Nord e a Est sia continua e 
senza interventi urbanistici al fine di realizzare unʼarea unitaria a Parco con una serie di 
ambienti in stretta relazione tra loro e priva dei 48000 mcubi di strutture ed edifici con 
destinazione sportiva e residenziale che si prevedono, per lʼappunto, inseriti a Nord.
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Permane la nostra contrarietà sulla cubatura complessivamente prevista e si vuole al 
contempo sottolineare che eventuali nuovi edifici dovrebbero comunque essere collocati 
solo a Sud e decisamente separati con siepi ed alberature dallʼarea naturalistica 
trasformata in Parco. Confidiamo che il dott. Lorenzo Bonometto, consulente naturalista 
del Comune, condivida questa impostazione contraria ad ogni insediamento urbanistico 
a Nord dellʼarea umida.Nellʼassemblea pubblica presenteremo le diverse risposte degli 
Enti coinvolti e illustreremo la nostra ipotesi di Parco.
Vogliamo segnalare che la prestigiosa rivista AIRONE nel numero di Novembre 2004 ha 
riservato alla questione Cave di Marocco uno spazio particolare allʼinterno della rubrica 
Telefono giallo - SOS natura.
Con questo si dimostra che la questione da noi sollevata non ha un interesse 
meramente localistico, ma coinvolge la Regione e gli altri Enti, assieme al privato, su 
questioni difficili, ma di vitale importanza per lʼassetto futuro del nostro martoriato 
territorio.
Il Comitato confida nella partecipazione il più numerosa possibile allʼassemblea.


