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Un Parco alle Cave di Marocco:
la parola alla Politica

COMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO

Data Maggio 2009

Abbiamo invitato i candidati Sindaco e la cittadinanza, VENERDI 8 MAGGIO, a 
prendere atto della conclusione tecnico-scientifica del lavoro portato avanti, nel corso 
degli ultimi quattro anni, dal Comitato, costituitosi nell'aprile 2004, a difesa delle ex 
Cave di Marocco.
La scheda Natura2000 da noi elaborata infatti è il primo passo, indispensabile, per 
avviare la procedura di riconoscimento dell'area come SIC (sito importanza 
comunitaria) e ZPS (zona protezione speciale); riconoscimento che l'Unione Europea 
ha già concesso ad aree simili esistenti sul territorio limitrofo come le ex cave Villetta a 
Salzano, le ex cave di Gaggio e quelle di Martellago.
Esattamente come tre anni fa il Comitato invita i candidati Sindaco ad esprimersi sulla 
questione, e cioè ad avviare con la Proprietà una seria trattativa per garantire che 
l'eventuale edificazione dei 60.000 m.cubi disponibili avvenga lungo l'asse della via 
Marocchesa.  Tale intervento di urbanizzazione dovrebbe delineare immediatamente a 
Nord un'area cuscinetto a garanzia dell'espansione del possibile Parco, sempre verso 
Nord, fino all'area Marchesi e allo stadio comunale, per una superficie complessiva di 
circa 60 ettari a diversa gradazione di protezione.
In questi ultimi giorni i candidati Sindaco a Mogliano Veneto, stando alle dichiarazioni di 
stampa, sono arrivati al numero di 9. Gestire una serata dove, assieme alla nostra 
presentazione del lavoro svolto, e allo sviluppo tematico dei quattro temi assegnati a 
naturalisti di assoluto prestigio come Michele Zanetti, Giovanni Caniglia, Francesco 
Mezzavilla e Davide Scarpa, si arriverà a consumare un'ora, significa che dare la parola 
a 9 candidati sarà possibile solo se questi si impegneranno a trattare, in tempi 
estremamente concisi, la questione nel suo specifico. Non abbiamo alcun bisogno 
infatti di assicurazioni sulla sensibilità “naturalistica e paesaggistica” dei Nostri, ma di un 
impegno preciso, da chi avrà la gestione futura del Comune, ad affrontare la questione 
in tempi certi e a considerare il Comitato un interlocutore indispensabile, cioè con un 
ruolo attivo nel definire gli eventuali sviluppi positivi, sia del procedimento per il 
riconoscimento del valore naturalistico dell'area, sia nella gestione del dopo accordo 
con la Proprietà.
Il nostro lavoro scientifico infatti sarà donato gratuitamente solo all'Amministrazione che 
si impegnerà in tal senso.



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

Vogliamo credere che i circa 2100 cittadini che firmarono nel 2004 l'adesione al nostro 
progetto di Parco della Biodiversità seguano ancora con attenzione l'evolversi della 
questione, e siamo convinti che gli stessi daranno fiducia solo a chi assumerà impegni 
concreti e non a chi si limiterà a far sfoggio di demagogia.

VENERDI 8 MAGGIO ORE 20.45 CENTRO SOCIALE DI MOGLIANO VENETO
conferenza

CAVE DI MAROCCO – DA PROBLEMA A RISORSA


