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Cave senili nel Veneto:
una risorsa di biodiversità

COMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO

Data Febbraio 2010

Che novità a proposito dell'annoso problema del recupero dell'area denominata ex 
Cave di Marocco o Cave senili di Marocco? Ad oggi, nessuna!
L'impegno del Comitato nel definire i termini scientifici della questione e nel dare 
l'opportunità all'ente locale di usufruire gratuitamente dell'elaborazione della Scheda 
Natura2000 (base indispensabile di partenza per un'azione di recupero) non ha mosso 
alcuna iniziativa dopo le elezioni dello scorso maggio.
Centrale resta il dato che la maggior parte dell'area interessata è di proprietà di un 
privato nei cui confronti il Comune di Mogliano Veneto doveva approfondire i contatti 
per la ricerca di una soluzione.
Una soluzione minima, a nostro avviso, e per una fase ancora interlocutoria, potrebbe 
essere la stipula di una Convenzione tra Pubblico e Privato che garantisca la corretta 
gestione della manutenzione di questo ambiente fino a quando non si deciderà del suo 
destino futuro.
Da parte nostra (ma anche da parte della Giunta e del Sindaco, secondo le 
dichiarazioni pubbliche da lui stesso rilasciate in fase pre elettorale) il destino di questa 
preziosa area agricola dovrebbe essere finalizzato alla nascita di un Parco con 
caratteristiche finalizzate sia al tempo libero per passeggiate a piedi e in bicicletta, sia 
per la salvaguardia delle aree che ospitano le specie faunistiche e botaniche di maggior 
rilievo.
Tali specie, lo ricordiamo, sono quelle che possono trasformare le Cave di Marocco in 
area SIC (Sito di Importanza Comunitaria).
Per sollecitare la ripresa di un'iniziativa pubblica sul tema e per acquisire ulteriori 
conoscenze sulla situazione a livello regionale, abbiamo invitato il dott. Michele 
Pegorer, esperto di questioni ambientali, ad illustrarci la situazione delle cave senili nel 
Veneto dal punto di vista del patrimonio di biodiversità che esse garantiscono.
In vista delle prossime elezioni per la nuova Presidenza e per il nuovo Consiglio 
regionali non potevamo esimerci dall'invitare rappresentanti delle tre liste concorrenti, 
sperando che essi, venuti a conoscenza della situazione, impegnino la Regione, nella 
prossima legislatura, sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell'opposizione, a 
tutelare adeguatamente l'area, attualmente scarsamente protetta dal solo PALAV 
(Piano d'Area della Laguna Veneta) e limitatamente ai circa 15 ha dei bacini delle ex 
Cave.
Confidando nella presenza degli amministratori comunali e di quelli, futuri, regionali, 
abbiamo indetto una serata al Centro Sociale di Mogliano Veneto per venerdi 5 marzo 
2010, ore 20.45 dal titolo: LE CAVE SENILI NEL VENETO: UNA RISORSA DI 
BIODIVERSITA', ove il dott. Michele Pegorer, aiutandosi con una serie di significative 
immagini, illustrerà la valenza di questo patrimonio di aree umide in parte già sottoposto 
a salvaguardia e in parte ancora sotto minaccia di sparizione.

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


