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Continua l’attività del Comitato

per la salvaguardia delle cave

COMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO

Data 17 giugno 2006

A fine aprile con lʼinvio delle osservazioni al PIRUEA relativo alle ex cave di Marocco da 
parte del Comitato e delle Associazioni che ne hanno condiviso le posizioni e gli 
obiettivi, abbiamo definito concluso il primo tempo della partita che si sta giocando per 
limitare i danni derivanti dallʼedificazione dellʼarea naturalisticamente più importante del 
Comune di Mogliano Veneto.
Allegata allʼosservazione la nostra proposta di Parco della Biodiversità dava e dà una 
risposta concreta allʼobiettivo che alla riduzione del danno si propone di accompagnare 
un risultato tangibile per la cittadinanza moglianese e non solo, e cioè la creazione di un 
Parco dai 40 ai 60 ha di estensione a salvaguardia dellʼarea naturalistica delle ex Cave 
e a recupero dellʼantico paesaggio agricolo posto a Nord e a Est delle medesime.
A conferma dellʼimportanza dellʼazione svolta e della qualità della documentazione 
inviata agli Enti competenti abbiamo i riscontri della massima autorità per il territorio 
veneto e cioè la lettera del Segretario regionale al Territorio arch. Paolo Lombroso, 
inviata al Sindaco di Mogliano e alla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, 
ove si raccomanda che il PIRUEA adotti :- …le più idonee misure di mitigazione al fine 
di escludere eventuali effetti negativi su flora e fauna.-
A questa si è aggiunta la lettera della Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto indirizzata al Sindaco per conoscenza e alla Soprintendenza, 
ove la medesima Direzione (che coordina il lavoro di tutte le Soprintendenze del 
Veneto) chiede un incontro alla Sezione Veneta della Società Botanica Italiana, che 
appoggia la nostra azione, per approfondire il problema e per agire a difesa dellʼarea. 
Evidentemente le due massime autorità a difesa del territorio e del paesaggio Veneto 
hanno deciso che è il caso di prestare attenzione alla nostra azione e di condizionare il 
progetto urbanistico in via di approvazione. 
Contiamo di giocare allʼattacco anche il secondo tempo e di conquistare il Parco della 
Biodiversità a garanzia del futuro di tutti i moglianesi e degli abitanti delle aree urbane di 
Mestre e Treviso.

per il Comitato in difesa delle ex Cave di Marocco
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