
  SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO  

 
 

Titolo  

Inserisci il titolo del progetto. 

 

Aree umide. Un mondo diverso. 

min 26 / max 56 caratteri 

 

Sottotitolo 

Inserisci un sottotitolo breve ed efficace, scegli delle parole che descrivano chiaramente l’obiettivo 

del progetto. 

 

Stagni, cave, bacini di fitodepurazione come risorsa del territorio a nord della Laguna di Venezia 

min 70 / max 150 caratteri 

 

Ambito territoriale 

Inserisci la Città, Comune, Quartiere di interesse del progetto. 

 

Mogliano Veneto Quartiere (eventuale) Treviso 

 

 

------ 

 

Descrizione del progetto 

Descrivi brevemente il progetto, evidenziando i problemi e i bisogni che originano la necessità 

dell'intervento proposto.  È richiesta una chiara descrizione del contesto, delle problematiche 

affrontate, degli attori coinvolti e degli obiettivi da raggiungere. 

 

 A partire dalle cave senili di Marocco a Mogliano Veneto, ultima riserva di 

biodiversità di una certa ampiezza in territorio moglianese, area posta a ridosso 

del fiume Dese e confinante con Mestre, l’azione del nostro Comitato ha convinto 

parecchi concittadini, associazioni (non solo locali) e da ultimo anche le 

Amministrazioni provinciale e comunale della necessità di salvare la componente 

naturalistica e paesaggistica di questa porzione di territorio. Non si è ancora 

realizzato il Parco della Biodiversità alle cave, per cui da anni ci battiamo, ma 

sembra ora, col nuovo PAT, si sia presa la strada giusta. Ci si è poi accorti, di 

recente, che altre aree umide di origine artificiale: gli stagni che sono nati a fianco 

degli snodi stradali e autostradali, diventavano in poco tempo piccoli ambiti ricchi 

di biodiversità e arricchivano paesaggi di norma non accattivanti. La miglior 

dimostrazione quindi di come dall’artificiale si può ritornare a quanto di più simile 



esista in natura; a conferma che l’Uomo ha la possibilità di ridare vita a contesti 

alterati in precedenza da lui medesimo. Nostro obiettivo è far conoscere al 

maggior numero di persone possibili, attraverso conferenze nelle scuole e in luoghi 

pubblici e privati, e con mostre, lezioni, visite guidate, proiezioni, l’assoluta 

importanza di queste aree e della loro conservazione e corretta valorizzazione. 

Saranno a nostro fianco, in prima istanza, altre istituzioni e associazioni che 

agiscono sul territorio.  

 

max 700 caratteri 

 

 

Come verranno utilizzati i fondi 

Identifica i beneficiari diretti o indiretti del progetto, specificando i risultati attesi (in termini 

numerici e di efficacia) e l’impatto previsto.  

 

Beneficiari saranno in primis la popolazione moglianese di tutte le età, e tutti coloro che nei 

comuni circonvicini (area destra Piave) sono interessati alle problematiche della difesa di quanto 

rimane di biodiversità nei nostri territori martoriati da un eccessivo consumo di suolo e da 
un’urbanistica che troppo spesso si è dimenticata di rispettare le ragioni della Natura. Quest’opera 

di sensibilizzazione si spera possa indurre gli amministratori pubblici e chi opera nel privato a 

mettere in atto “buone pratiche” che abbiano nel rispetto dell’Acqua, sia essa in movimento che 
stabile, la loro stella polare. 

Immaginiamo che diverse centinaia di coloro che vivono nel nostro territorio possano essere 

coinvolti dalle iniziative che verranno messe in atto. 

max 500 caratteri 

 

 

Traguardi e budget 

Definisci un budget partendo dalla soglia minima di 2.000 € ad un massimo di 5.000 €. 

 

  2.000,00+  

1.500,00+  
1.500,00                

 

Il progetto deve prevedere una versione di base da circa 2.000 euro (pari all’importo comunque 

finanziato), la versione ottimale di progetto (pari al budget indicato) che verrà comunicata ai 

possibili donatori e una o più azioni di estensione del progetto da quantificare in euro in caso di 

raccolta fondi superiore al budget previsto.  

Descrivi ogni versione del progetto, dettagliando le attività e gli obiettivi previsti per il suo 

raggiungimento. 

 

Stampa programma con pieghevoli e manifesti € 300,00 

Spese organizzative a carico Comitato Cave € 100,00 

3 conferenze con riconoscimento a relatori € 600,00 
3 visite guidate ad aree umide € 200,00 

3 proiezioni € 200,00 

2.000 € 



3 lezioni nelle scuole (relatori e materiale didattico) 300,00 

Produzione gadget ed eventuale noleggio supporti tecnici € 300,00         

                     max 250 caratteri 

 

 

Mostra fotografica con foto naturalistiche e/o con disegni (questi forniti da associazione 

Matite in viaggio) € 1.500,00 , tra allestimento e impegno eventuali professionisti. 

 

da 2.000 € a 

3.500,00 

                     max 250 caratteri 
 

 

Produzione di materiale su supporto DVD (tratto dalla mostra) per distribuzione ai soci 

COOP nei diversi punti vendita € 1.500,00 

Da 3.500,0 € 

a 5.000,00 

                     max 250 caratteri 
 

 

Fase 3  (ulteriori attività da realizzare in caso di superamento budget)              ... € 

                     max 250 caratteri 
 

 

... ... € 

                     max 250 caratteri 
 

 

 

Soggetto promotore/capofila  

Inserisci una breve descrizione di chi promuove e realizzerà il progetto.  

 

Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco. 

Dal 2004 anno in cui ci fondammo come Comitato e raccogliemmo 2.200 firme per salvare le cave senili 

e il loro ambiente minacciate da una grande lottizzazione, abbiamo organizzato conferenze, attività di 

studio, compilato un format di Scheda Natura2000 (documento di base per avviare la procedura di 
riconoscimento di area SIC o ZPS da parte dell’Unione Europea) ottenendo il sostegno di professori 

universitari e naturalisti molto conosciuti per la qualità del loro lavoro. Abbiamo organizzato visite alle 

aree umide limitrofe e, in collaborazione con Salviamo il Paesaggio,censito gli edifici abbandonati nel 
nostro comune. La nostra attività è descritta nel sito:www.cavedimarocco.it 

max 300 caratteri 

 

 

------ 

 

 

 

Zona Soci Coop Alleanza 3.0 

Inserisci la Zona Soci che promuove il progetto. 

 



Treviso destra Piave 

 

 

Collaborazioni o partnership 

Inserisci l’elenco delle collaborazioni o delle partnership.  

 

 

Comune Mogliano Veneto, Istituto comprensivo e Liceo Berto di Mogliano Veneto, Consorzio 

Acque risorgive, Veneto Agricoltura, Centro Internazionale Civiltà dell’acqua, Cinema Teatro 

Busan, altre associazioni naturalistiche operanti sul territorio 

 

 

Contatti 

Inserisci i contatti telefonici o email a cui i donatori potranno fare riferimento per la richiesta di 

ulteriori informazioni. 

 

 

paolobiblio.favaro@gmail.com       329 9568311 

info@cavedimarocco.it 

 

 

 

Allegati: 

 

- Materiale fotografico 

È richiesto l’inserimento obbligatorio di un’immagine fotografica (no locandine, manifesti o 

immagini con scritte e loghi. Inoltre, se sono rappresentate delle persone occorre avere le rispettive 

liberatorie per l’utilizzo) che rappresenti il progetto, si prega di inviarla in alta risoluzione e 

partendo da una dimensione minima di 2880x1600 pixel.  

 

Altre immagini possono essere inviate in maniera del tutto facoltativa partendo da una risoluzione 

minima di 1280x960 pixel. 

 

- Loghi dei collaboratori e partnership 

Si prega di inviare i loghi nei seguenti formati: PDF o vettoriali (AI o EPS). 

 

 

mailto:paolobiblio.favaro@gmail.com

