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Le nostre proposte concreteCOMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO

Data .. / .. / ….

Ci rivolgiamo a tutti i moglianesi che vogliono salvare per il futuro loro e dei propri figli, 
un ambiente naturale unico nel loro comune. Salvare lʼarea delle ex cave di Marocco e 
la campagna che le attornia, darsi una possibilità di passeggiarvi per ammirare il 
passaggio delle stagioni, conoscervi le essenze arboree e vegetali, scorgervi lʼairone di 
passo o ammirare le picchiate del falco di palude, intrattenersi ad ammirare il colore del 
semplice ramarro o il procedere della tartaruga; se non ci proviamo ora rischiamo di 
perdere per sempre queste opportunità assolutamente utili al nostro equilibrio mentale 
e al mantenimento di un senso estetico che ormai sembra si esalti solo davanti ad un 
fuori strada cromato.
Che fare? A breve, dopo la conferenza dei servizi prevista per il prossimo 19 gennaio, 
propedeutica allʼavvio del procedimento che si concluderà con un Accordo di 
Programma per lʼapprovazione del progetto edilizio dello studio Architer (180000 mcubi 
di edifici a destinazione diversa per circa un migliaio di nuove persone che costituiranno 
unʼespansione del quartiere di Marocco con conseguenze sulla viabilità tali da mettere 
in crisi quella attuale già in stato dʼemergenza) ogni associazione, ente o gruppo di 
cittadini come anche singoli interessati, potrà esercitare il proprio diritto di fare 
osservazioni al progetto. 
Invitiamo gli amanti del futuro e del nostro benessere (non abbiamo bisogno di aree 
wellness, ma di passeggiare allʼaria aperta e nel verde), siano essi WWF, LIPU, 
LEGAMBIENTE, o i Comitati nati per difendere la qualità della vita, a presentare 
osservazioni al Comune e a segnalare il problema a Provincia, Regione, 
Soprintendenza al fine di bloccare o almeno limitare al massimo i danni derivanti a 
questʼarea preziosa dagli insediamenti previsti e dalla nuova viabilità progettata in 
funzione di questi.
Per parte nostra abbiamo elaborato un progetto chiamato: PARCO DELLA 
BIODIVERSITAʼ, una proposta rivolta in primis al Comune di Mogliano Veneto, al 
Sindaco e alla Giunta per sollecitarli ad una attenzione alla nostra proposta che 
potrebbe dar loro unʼoccasione di realizzare sul nostro territorio unʼesperienza che ci 
farebbe diventare riferimento per molti altri comuni veneti e non solo.
Proponiamo la salvaguardia integrale di cave, bosco e campagna esistenti tra lʼarea 
immediatamente a Nord dellʼex Veneland e la lottizzazione Marchesi; proponiamo una 
zonizzazione con fruizione differenziata di cave e campagna, proponiamo una 
salvaguardia attiva dellʼambiente e del paesaggio (non lasciare libero corso alla natura 
ma guidarne lʼevoluzione per valorizzare il più correttamente possibile le potenzialità del 
sito), proponiamo una bonifica delle aree con presenze stratificate di rifiuti, la creazione 
ad Est del canale scolmatore di stagni per la fitodepurazione delle acque del Dese, il 
recupero delle tipologie architettoniche rurali presenti e altro ancora. Ci rendiamo 
disponibili a collaborare con lʼente locale per raggiungere lʼobiettivo della riduzione 
massima del danno.



per il Comitato in difesa delle ex Cave di Marocco
il portavoce Paolo Favaro

Chiunque voglia conoscere il progetto si metta in contatto coi membri del Comitato 
facendo riferimento agli indirizzi di posta elettronica:
paolobiblio.favaro@libero.it
fabidelparco@hotmail.com
albertozanaboni@aliceposta.it
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