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UN  PARCO  DELLA  BIODIVERSITA’  A  MOGLIANO VENETO (TV)

1. INTRODUZIONE

Il Comitato a difesa delle Cave di Marocco, costituitosi nel mese di maggio 2004 con 
l’obiettivo di opporsi al progetto di urbanizzazione e di nuova viabilità, relativo all’area circostante 
le ex cave Cenacchi di Marocco di Mogliano Veneto, propone alla comunità moglianese e agli enti 
amministrativi un progetto per salvaguardare e valorizzare i caratteri naturalistici e paesaggistici 
propri dell’area. L’ambiente in oggetto è costituito da cave senili definite tali nella cartografia del 
PALAV (Norme di attuazione) e pertanto soggette a quanto previsto dall’art. 20 del medesimo; 
esse risultano inoltre inserite in un ambito che si ritiene rientri tra quelli enunciati dal successivo 
art. 21 (aree di interesse paesistico ambientale).

Le cave in oggetto presentano un significativo patrimonio di biodiversità e un elevato valore 
paesaggistico, in linea con quanto previsto dalle vigenti normative di tutela nazionali ed europee e 
con gli indirizzi a tutela della biodiversità definiti in ambito internazionale.

Le cave di Marocco sono costituite da stagni di profilo geometrico e di modesta profondità, 
quindi punto ormai avanzato di transizione verso il processo di interramento: molti specchi ormai   
risultano colonizzati da canneti e cariceti a partire dalle rive, mentre le sponde di alcune cave già 
ospitano formazioni di saliceto, e altre ancora sono ormai ricoperte da vegetazione arbustiva densa.  
Si tratta di cave senili. In altre parole, già da tempo è cominciato quel processo che caratterizza 
ordinariamente i bacini stagnanti di scarsa profondità, ad opera dalla vegetazione cosiddetta 
interrante (soprattutto canneti).

Le cave di Marocco sono, pertanto, delle cave senili con scarsa superficie ad acqua libera 
rispetto alle zone interrate e ai fitti canneti e arbusteti presenti su suolo umido.

Il dinamismo vegetale di questi ambienti di origine artificiale è sicuramente un aspetto molto 
importante in quanto dà a queste cave senili un notevole interesse naturalistico. Nell'entroterra 
veneziano esse sono in pratica diventate l’ambiente sostitutivo delle paludi che in passato 
occupavano spazi molto più estesi, ormai quasi del tutto drenati e bonificati, costituendo quindi 
degli importanti habitat sostitutivi per numerose specie vegetali e animali.

Questi stessi ambienti presentano altresì una elevatissima valenza ai fini del processo di 
ricolonizzazione faunistica e floristica del territorio ormai ovunque degradato e fortemente 
antropizzato, dove spesso gli organismi naturali o sono scomparsi, o sono relegati in ambienti di 
mera sopravvivenza (fossati, scoline, ecc.).

Inoltre essi garantiscono la possibilità di svolgere una efficace pratica dell’educazione 
ambientale e naturalistica, in grado di produrre nelle generazioni a venire un diverso livello di 
sensibilità e di attenzione verso i problemi di conservazione dell’ambiente e della vita selvatica.
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 2. I CARATTERI NATURALISTICI

 2.1. Aspetti floristici e vegetazionali

 La flora e la vegetazione acquatica
Nell'ambito della vegetazione idrofila-igrofila, una notevole estensione occupano i canneti 

anfibi a Phragmites australis, Typha latifolia e Typha angustifolia. Questi occupano le sponde 
digradanti delle cave a specchio d'acqua libero, in stretta fascia perimetrale; invece nelle cave a 
minore profondità o di più vecchia data di escavazione e perciò oramai in fase di interramento, i 
canneti costituiscono il tipo di vegetazione predominante con copertura pressoché  uniforme. 

Da segnalare inoltre alcuni popolamenti a Sparganium erectum che raggiungevano una 
discreta estensione in corrispondenza di alcune superfici ad acque basse e in prevalenza nelle tre 
cave di maggiori dimensioni.

Oltre alle tre specie sopra menzionate che rappresentano l'aspetto dominante, in questa stessa 
categoria (elofite) sono da segnalare Shoenoplectus lacustris, Juncus conglomeratus, Juncus 
inflexus, Alisma plantago-aquatica, Carex elata, Carex acutiformis, Lythrum salicaria, Epilobium 
parvifolium, Iris pseudacorus, presenti in limitati aggruppamenti isolati qua e là, censite in 
rilevamenti degli anni ’90.

Per quanto riguarda invece le idrofite in senso stretto, sia natanti che radicanti, la limitata 
estensione  delle superfici ad acqua libera, presente essenzialmente nello specchio d’acqua situato 
nella parte orientale dell'area delle cave di Marocco, comporta che queste siano scarsamente 
rappresentate sia come numero di specie che di individui.

In detto specchio si trovano alcuni aggruppamenti di discreta estensione di Myriophyllum 
spicatum, associato per lo più a Spirogyra sp. E’ stata anche segnalata la presenza di Utricularia 
vulgaris. 

In alcune cave poste nelle zone interne era presente anche con discrete coperture Nimphaea 
alba.

 Le Siepi
Le siepi, ridotte attualmente ad una limitata estensione in corrispondenza del perimetro della 

cava più profonda (cava a est dell'area oggetto di studio), ad alcuni tratti lungo le vie Confalonieri e 
Madonna Nicopeja e ad alcune altre intrapoderali nel settore nord ed infine lungo alcuni tratti delle 
capezzagne e dei sentieri, sono di due tipi principali:

a- siepi ad elevato grado di artificialità costituite da una o poche specie arboree o arbustive 
(ad es. un tratto di siepe ad Acer campestre ed un tratto a Platanus hybrida);

b- siepi con una composizione mista di specie prevalentemente autoctone governate a ceduo o 
capitozzo, ora con caratteristiche più igrofile, ora meno, in cui lo strato arboreo è costituito da una 
maggior varietà di specie: a contatto con l'acqua di cava sono presenti Salix alba e Alnus glutinosa; 
un po' discosti e con abbondanza decrescente, Ulmus minor, Acer campestre, Frangula alnus, 
Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Platanus 
hybrida, Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Euonimus 
europaeus, Fraxinus excelsior, Gleditsia triacanthos.Sono diffuse e frequentemente invasive,  
Rubus ulmifolius e Lonicera periclymenum, specie caratteristiche di margini di bosco.
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Nel "sottobosco"  vale la pena di segnalare la presenza di specie erbacee e di suffruttici quali 
Arum italicum, Viola alba, Glechoma ederacea, Hedera helix, Tamus communis.

Ricerche condotte nel corso degli ultimi 25 anni nell'area in esame registravano come presenti 
altre specie nemorali come Anemone nemorosa, Vinca minor, Ranunculus ficaria, Bryonia dioica, 
Lamium orvala, Solanum dulcamara.

 Boschetti e vegetazione arborea
La vegetazione arborea  è rappresentata da comunità igrofile collocate nelle sponde di cava e 

nelle parti ormai interrate delle vecchie cave, ed in particolare nei pressi del canale scolmatore che 
negli ultimi 10-15 anni ha messo in evidenza un processo di veloce colonizzazione con significativi 
valori di copertura.

Tali aggruppamenti sono costituiti essenzialmente da Salix alba, Salix cinerea, Salix 
matsudana (naturalizzato), Alnus glutinosa; a queste si aggiungono poi Frangula alnus, Populus 
alba e Populus canadensis. 

Spesso questi popolamenti igrofili sono in contatto e in successione con aggregazioni di 
specie meno igrofile e tipicamente rappresentative delle cenosi forestali planiziarie padane, le stesse 
che vanno a costituire le siepi precedentemente descritte.

Si deve segnalare che, a partire dalle ghiande di alcuni individui di ragguardevoli dimensioni 
(due in particolare di almeno 50 anni di età) presenti all’interno del perimetro delle ex cave, si è 
verificato negli ultimi anni un importante processo di rinnovamento del sottobosco con sviluppo di 
un altissimo numero di plantule e piantine di Quercus robur (farnia), accompagnate da piante 
arbustive di Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Euonimus europaeus e tante 
altre...

 Vegetazione Pioniera e Ruderale
In alcune aree che in tempi relativamente recenti sono state oggetto di spianamento e di 

discarica di inerti, oppure in zone precedentemente coltivate ed oggi abbandonate, si incontrano 
consorzi vegetali formati da specie pioniere quali ad esempio: Artemisia vulgaris, Erigeron annuus, 
Conyza canadensis, Xanthium italicum, Tussilago farfara, Setaria viridis, Crepis biennis, Panicum 
capillare, Urtica dioica, Sorghum halepense, Centaurea cfr. pratensis, Silene alba, Aster 
squamatus, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Verbascum thapsus, Cychorium intybus, Bidens 
tripartita, Cynodon dactylon, Verbena officinalis, Agrimonia eupatoria, Agropyron repens (con 
abbondante copertura), Senecio inaequidens, Bothriochloa ischaemum, Helianthus tuberosus, 
Melilotus alba.

In aree aperte, lungo i camminamenti e la viabilità di accesso, si riscontrano comunità vegetali 
di tipo erbaceo tipiche di consorzi prativi; si tratta di comunità mantenute da un costante sfalcio e 
quindi da un uso precedente come prato falciabile. Questa situazione è resa evidente dalla presenza 
di specie come: Dactylis glomerata, Galium mollugo, Potentilla reptans, Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Plantago lanceolata, Daucus carota, Salvia pratensis, Taraxacum officinale, 
Ranunculus acris. Localmente, in situazioni di  maggiore umidità del suolo, in prossimità dei bacini 
a maggiore profondità, sono presenti: Lithrum salicaria, Phalaris arundinacea, Equisetum 
telmateja, Valeriana officinalis, con l'aggiunta di specie avventizie come Arundo donax e 
Phyllostachys bambusoides. Altrove l'evoluzione di questi tipi vegetazionali è ulteriormente 
avanzata (soprattutto per l’assenza delle attività di falciatura) con la comparsa dei primi arbusti 
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eliofili (che preludono la formazione di boscaglie) quali Rubus ulmifolius, Rosa canina, Cornus 
sanguinea, Prunus cerasifera.

 2.2 Aspetti faunistici

Da un punto di vista faunistico si deve segnalare la presenza di un notevole numero di specie 
che risultano censite in un arco di tempo che copre all’incirca 25-30 anni. E’ possibile che alcune 
specie osservate oggi non siano più presenti, ma è altrettanto probabile, anche per le aumentate 
dimensioni della parte alberata, che altre se ne siano aggiunte.

La comunità faunistica d’ambiente acquatico, del contermine ambiente palustre e delle aree 
arbustive e boscate, risulta, presso le Cave di Marocco, assai ricca: complessivamente si è avuta la 
possibilità di censire 13 specie di Mammiferi, almeno 76 specie di Uccelli, 8 di Rettili, 6 di Anfibi, 
9 di Pesci. Inoltre vi sono dati relativi ad almeno 124 specie di Insetti e altri invertebrtati (15): è 
evidente che si tratta di stime al ribasso in quanto sono in generale specie elusive, di difficile 
individuazione e catalogazione.

La componente in assoluto più consistente è quella relativa all’avifauna, tra cui si riscontra la 
presenza di specie stanziali, migratrici, svernanti e accidentali. Un monitoraggio permanente 
dell’avifauna delle cave, protrattosi per circa tre decenni, ha inoltre consentito di individuare le 
specie nidificanti, che comprendono elementi di indubbio interesse ecologico ed estetico; figurano 
tra queste la folaga (Fulica atra), il germano reale (Anas platryrhynchos), l’usignolo di fiume 
(Cettia cetti), la cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) e il pendolino (Remis pendulinus).   
Ancora sono state segnalate diverse altre specie ornitiche legate all’acqua quali il tuffetto (Podiceps 
ruficollis), la moretta (Aythya fuligula), la marzaiola (Anas querquedula). Tra i fitti canneti che 
circondano le acque basse o che talvolta le occupano interamente sono stati avvistati con una certa 
frequenza il tarabuso (Botarus stellaris) e il tarabusino  (Ixobrichus minutus), la cannaiola 
(Acrocephalus scirpaceus), la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus).

Dai rami dei salici e delle altre specie arboree che circondano le cave si possono osservare i 
tuffi del martin pescatore (Alcedo attis). Sugli alberi (vere e proprie garzaie), in attesa, ma pronti a 
scendere sull’acqua bassa a catturare piccoli pesci o anfibi sono stati avvistati diversi ardeidi quali 
l’airone cenerino (Ardea cinerea), l’airone rosso (Ardea purpurea), la nitticora (Nicticorax 
nicticorax), e frequentemente, la garzetta (Egretta garzetta). 

La comunità faunistica d’ambiente forestale, ovvero delle macchie arbustive a salice, rovo e 
sanguinella e delle formazioni di pioppeto saliceto in via di crescita, rappresenta un’importante 
componente dell’intero contingente faunistico del biotopo di cava. Nelle aree forestali in senso 
stretto e nelle macchie arbustive si segnalano passeriformi tra cui il rigogolo (Oriolus oriolus) e  
l’usignolo (Luscinia megarhynchos) e altri ordini sono presenti con il picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major), il picchio verde (Picus viridis), il torcicollo (Jynx torquilla), l’upupa (Upupa 
epops), la civetta (Athene noctua), l’allocco (Strix aluco). Tra i rapaci sono stati avvistati la poiana 
(Buteo buteo), lo sparviero (Accipiter nisus) e il falco di palude (Circus aeruginosus). Nelle aree 
scoperte o nelle macchie attorno agli stagni si segnala tra le altre specie la schiribilla (Porzana 
parva). Ancora sono presenti la rondine comune (Hyrudo rustica) e il balestruccio (Delichon 
urbica).
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Per quanto riguarda i mammiferi si possono ricordare come presenze certe l’arvicola d’acqua 
(Arvicola terrestris), il moscardino (Muscardinus avellanarius), la donnola (Mustela nivalis), la 
faina (Martes foina) e la volpe (Vulpes vulpes). Inoltre si devono ricordare i pipistrelli che 
frequentano l’area di cava per l’approvvigionamento alimentare.

Rettili sicuramente segnalati sono la tartaruga d’acqua (Emys orbicularis), varie specie di 
colubridi come il biacco (Coluber viridiflavus), la natrice dal collare (Natrix natrix) e la natrice 
tessellata (Natrix tessellata) e tra i sauri il ramarro occidentale (Lacerta bilineata).

Sono presenti diverse specie di anfibi tra i quali si segnalano la rana di lataste (Rana latastei), 
la rana comune (Rana esculenta) e l’endemica raganella italica (Hyla intermedia) ed inoltre rospi 
come il rospo comune (Bubo bubo).

Nelle acque l’ittiofauna, non particolarmente di pregio, comprendeva però, tempo addietro, 
anche il luccio (Esox lucius) oltre che naturalmente la tinca (Tinca tinca) e la carpa (Cyprinus 
carpio).

Come detto precedentemente le specie di invertebrati, meno visibili e più elusive, 
comprendono moltissime presenze tra cui ricorderemo, proprio perché legate alla presenza 
dell’acqua, l’idrofilo (Hydrophilus piceus) e la nepa (Nepa cinerea).

A livello faunistico poi si può segnalare che la zona da anni è area di ripopolamento di 
selvaggina come lepri e fagiani e pertanto è risultata esclusa dalle attività venatorie, diffuse nelle 
zone circostanti. 

 2.3 Considerazioni conclusive 

L'intera area di cava, interessata dai progetti di urbanizzazione e di realizzazione di nuove 
infrastrutture, presenta dunque aspetti ecologici e naturalistici alquanto significativi, 
particolarmente in corrispondenza degli stagni di cava, dei prati umidi contermini a questi, delle 
siepi, dei boschetti e delle macchie, nonché delle stesse superfici agrarie, che ne costituiscono un 
importante complemento ambientale. 

Le aree umide, pur essendo di origine relativamente recente (una quarantina di anni) 
presentano una certa varietà floristica, con aggruppamenti vegetazionali sufficientemente ben 
strutturati nel caso dei canneti anfibi e dei saliceti. Oltre a questo si può mettere in evidenza la 
presenza di specie floristiche rare nella pianura veneta, che grazie ad  ambienti come questo, hanno 
evitato l’estinzione locale, come ad esempio Typha angustifolia e Schoenoplectus lacustris, 
Utricularia vulgaris, Nymphaea alba e Nymphoides peltata. 

Per quanto riguarda le zone meno igrofile, da segnalare lungo le siepi la comparsa di alcune 
entità interessanti come Arum italicum, Viola alba, Tamus communis. Inoltre emerge la presenza di 
alcune farnie (Quercus robur), una delle quali di dimensioni decisamente notevoli.

Il grosso numero di specie animali censiti nell’area delle cave e la presenza in particolare di 
alcune specie considerate rare o comunque importanti dal punto di vista ambientale come la 
tartaruga di palude, la rana di lataste, e molte altre (anatidi, ardeidi, ecc.) che comunque hanno 
poche altre possibilità di trovare riparo e cibo abbondante, rendono il complesso delle ex cave di 
Marocco particolarmente significativo. 
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L’intero complesso d’ambiente presenta pertanto un elevato interesse floristico e faunistico e 
soprattutto una straordinaria potenzialità per la conservazione e l’incremento della biodiversità 
territoriale, in relazione ecologica con il costruendo bosco di Mestre e con l’ecosistema lagunare 
veneziano. 

In conclusione si può affermare che le cave rappresentano un ambiente con connotati di 
significativa importanza naturalistica e di elevata valenza ecologica, soprattutto in 
considerazione del contesto in cui esse sono inserite.

 3. IL  PARCO DELLA BIODIVERSITÀ

 3.1 Considerazioni preliminari

Nel corso degli ultimi mesi, tra le azioni di contrapposizione costruttiva ai progetti che 
incombono sulle ex cave di Marocco, è emersa la necessità di formulare una proposta concreta che 
definisse la destinazione d’uso dell’area di cava; proposta che è stata definita “Parco della 
biodiversità”.

Essa è intesa come creazione di un istituto di tutela, di gestione e di fruizione pubblica che si 
estenda ad un’area che comprenda l’intera superficie delle cave, nonché il loro immediato entroterra 
agrario, che verrebbe in tal modo tutelato nella sua integrità paesaggistica. Il complesso dovrebbe 
quindi estendersi, verso nord, fino alla lottizzazione Marchesi. 

Il nuovo parco viene pertanto dedicato, innanzitutto, alla conservazione della biodiversità 
territoriale, in una fase in cui, il cosiddetto sviluppo del territorio sta consumando la stessa risorsa-
territorio e compromettendo la relativa dotazione di vita selvatica.

Una biodiversità, in questo caso, che deriva dalla diversità ambientale che caratterizza l’area, 
dal ruolo di ambiente di rifugio svolto dai biotopi di cava senile e dal fatto che le specie di piante e 
di animali attualmente presenti nell’area di cava e nell’area agraria circostante, costituiscono una 
summa della biodiversità moglianese e, più in generale, della bassa pianura.

Infatti l’ambiente delle cave senili nel suo complesso, presenta un corteggio di specie vegetali 
e animali tipico e caratteristico, che rende ricco e prezioso questo lembo relitto della campagna 
veneta.

Il progetto di parco inoltre, con la proposta di estendere verso nord l’area interessata, 
aggiunge varietà e quantità alla diversità floro – faunistica già presente. Ai necessari interventi di 
sistemazione ambientale di cui l’area stessa necessita, dopo decenni di totale abbandono, si 
aggiunge il progetto per la realizzazione di bacini di lagunaggio a fini di fitodepurazione, per le 
acque del fiume Dese che scorrono attualmente nel canale scolmatore. Tale intervento potrebbe dare 
un notevole contributo all’aumento complessivo della biodiversità presente con un “terreno di 
pascolo” per specie di uccelli migranti o stanziali. La stessa diversità ambientale, infine, verrebbe 
incrementata mediante la realizzazione di superfici prative, da localizzare intorno ai bacini di cava e 
tali da costituire un prezioso habitat complementare rispetto a quello acquatico, palustre, forestale e 
agrario.
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Si otterrebbe in tal modo un’area estesa per circa 60 ettari complessivi, ricca di ambienti 
diversi e caratterizzata da una notevole varietà floristica e faunistica.

A ulteriore rafforzamento dell’ipotesi di parco naturalistico della biodiversità, va anche 
segnalata la presenza, nelle immediate vicinanze, lungo l’asta del Terraglio (zona di vincolo 
territoriale della provincia di Treviso) di alcune ville di elevato pregio architettonico, con i relativi 
parchi in diretta relazione all’area che si vuole tutelare.

Si tratta, in questo caso, di complessi di verde storico ricchi di specie forestali autoctone ed 
alloctone, che costituiscono un patrimonio paesaggistico e naturalistico di dimensioni significative e 
di valore elevatissimo.

 3.2 La proposta di parco

La proposta di Parco della biodiversità viene riassunta nella carta che viene di seguito 
presentata. Si tenga presente che l’area segnata a parco è indicativa e dovrebbe arricchirsi di 
ulteriori spazi a Nord.
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Le azioni che il comitato per la salvaguardia delle ex cave di Marocco indica come 
fondamenti indispensabili per la creazione del parco sono le seguenti:

1. L’eventuale urbanizzazione dell’area (da noi osteggiata) dovrà realizzarsi esclusivamente 
a Sud delle Cave e precisamente in prossimità dell’area ex-Veneland in modo tale da destinare 
al Parco l’intera superficie collocata a Nord-Est dell’area umida (con limiti costituiti dalla 
lottizzazione Marchesi e da via Ragusa).

2. Tutta l’area di interesse ambientale, paesaggistico e storico dovrà essere fisicamente 
isolata da quella eventualmente edificata mediante siepi e alberature da mettere a dimora prima 
dell’inizio dei lavori edili, stradali e l’apertura dei relativi cantieri. Le barriere vegetali dovranno 
essere effettuate solo ed esclusivamente mediante l’utilizzo di specie autoctone, tipiche dei 
consorzi forestali della pianura padano-veneta: nella fattispecie si potrebbero realizzare siepi 
miste a diversa statura con specie quali Carpinus betulus, Acer campestre, Quercus robur, 
Populus alba, Populus nigra, Fraxinus ornus, Fraxinus oxycarpa, Alnus glutinosa, nel livello 
arboreo; Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Euonimus europaeus, 
Rhamnus catharticus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Viburnum 
lantana, Prunus spinosa, Frangula alnus, Cornus mas, Rosa canina, nel livello arbustivo. 
L’efficacia delle barriere vegetali di contenimento delle polveri e dei rumori dovrà essere 
ottimizzata mediante la realizzazione di barriere plurifilare, stratificate, privilegiando una 
disposizione casuale (o apparentemente tale) collocate alla sommità e sui versanti di terrapieni 
arginali.

3. L’area delle cave dovrà essere sottoposta a preventiva bonifica da tutti i rifiuti di qualsiasi 
natura che nel tempo sono andati accumulandosi sul terreno e nell’acqua: L’intervento andrà 
condotto con modalità che non comportino la rimozione della vegetazione spontanea di pregio 
nel frattempo insediatasi. Lo stesso andrà comunque attuato in periodo di riposo vegetativo e 
lontano dalla stagione riproduttiva della fauna e comunque sotto la supervisione di personale 
esperto. 

4. Visto il notevole sviluppo della vegetazione forestale (in particolare in prossimità del 
canale  scolmatore), dovrà essere effettuato un intervento di riqualificazione della vegetazione 
forestale attraverso il contenimento ed eventualmente il taglio, delle specie infestanti (Rubus sp. 
pl.) ed avventizie (Robinia pseudo-acacia, Ailanthus altissima e Lonicera japonica) per favorire 
lo sviluppo delle specie autoctone (Quercus robur, Salix alba, Acer campestre, Crataegus 
oxyacantha, ecc.); tale intervento dovrà essere svolto da personale qualificato con la 
supervisione di esperti naturalisti.

5. Con il consenso assicurato dal Consorzio di bonifica Dese-Sile, dovrà essere attuata la    
rinaturalizzazione delle sponde del canale scolmatore nel tratto a valle dell’area cave 
(attualmente dotato di sponde in cemento), mediante eliminazione delle pareti in cemento e la 
piantumazione di specie arbustive ed arboree di tipo igrofilo (Salix alba, Salix cinerea, Salix 
purpurea, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Populus alba, Populus nigra e Populus italica 
lasciando altresì libero sviluppo alle fasce di vegetazione anfibia ripariale (a Phragmites 
australis, Typha latifolia, e Sparganium erectum, ecc.).
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6. La realizzazione di un impianto di fitodepurazione, mediante l’utilizzo di specie elofite e 
idrofite radicanti autoctone: (Phragmites australis, Juncus conglomeratus, Juncus inflexus, 
Alisma plantago-aquatica, Carex elata, Carex acutiformis, Schenoplectus lacustris, Typha 
latifolia, Potamogeton sp. pl., Nuphar luteum, Myryophyllum spicatum, Cerathophyllum 
demersum) da realizzarsi a Est dell’area di cava ed in prossimità del Dese, in modo tale da 
abbattere i nutrienti presenti nelle acque del canale scolmatore e creando nel  contempo una 
nuova area umida contigua al parco.

7. La conversione della fascia di terreni agrari attigua ai bacini di cava in ambiente prativo 
(possibilmente con ecotipi erbacei autoctoni), inframmezzata e delimitata da un ripristinato 
sistema reticolare di siepi, alberature e boschetti (con tipologie di specie come descritte nei 
capitoli precedenti e con specie rigorosamente autoctone) nonché di fossi e scoline (in 
particolare nelle aree a nord e a est del complesso delle ex cave).

8. Il recupero degli edifici rurali di interesse storico-architettonico ed in particolare della 
“Casa Pisani” che potrebbe essere destinata alla funzione di sede del centro didattico e 
gestionale dell’intera area.

9. L’adozione di un regolamento di fruizione dell’area (redatto da personale esperto) che ne 
garantisca la conservazione e ne limiti l’accesso ai soli pedoni, lungo i vialetti opportunamente 
predisposti e segnalati.

10. L’affidamento della gestione dell’intera area del Parco ad organizzazioni o associazioni di 
volontariato specializzate in attività di educazione ambientale, sotto la guida di personale con 
specifica preparazione naturalistica.

Mogliano  Veneto,     Gennaio  2005

Il Comitato per la salvaguardia delle ex cave di Marocco
Mogliano Veneto  TV


