
Cosa contestiamo al nuovo piano degli interventi?

Questo giovedì pomeriggio, mentre in consiglio comunale veniva discusso il nuovo piano
degli interventi, il nostro gruppo ha deciso di manifestare. Infatti, seppure nel Piano vi siano
diversi propositi positivi (come la definizione delle cave di Marocco come biotopo), altri
aspetti sembrano porsi in continuità con gli anni passati, che hanno visto uno sviluppo del
territorio inorganico e ad alto impatto eco-climatico. In particolare l’attenzione del nostro
gruppo e di molti altri cittadini si è concentrata sul progetto di un nuovo supermercato presso
l’ex-essiccatoio tra via dello scoutismo e via casoni. Si tratta di un progetto di
riqualificazione, che andrà a sostituire un edificio abbandonato da molti anni: dunque cosa ci
sarebbe di sbagliato? Come hanno già osservato diversi cittadini, in questo modo tramonta
definitivamente la speranza di trasformare l'edificio abbandonato in un luogo di co-housing
per anziani tanto richiesto dalla cittadinanza, e si creerà un nuovo buco urbano in mezzo al
quartiere est. Infatti a Mogliano, come nei comuni limitrofi, continuano a proliferare nuovi
supermercati, con conseguenze negative sulle piccole attività commerciali del territorio, sul
paesaggio urbano, sul suolo e sul clima (i supermercati consumano grandi quantità di
energia, la loro costruzione causa emissioni di CO2 e contribuiscono all’effetto di isola di
calore). Noi ci chiediamo, assieme a Salviamo il Paesaggio: ne abbiamo davvero
bisogno? Il nuovo edificio dove si trasferirà il supermercato Alì si trova a soli 700-800 metri
da altri due supermercati (Lidl e Coop); a Mogliano poi vi è già almeno uno stabile in disuso
(quello della ex-Cadoro, in via Svevo) mentre altri supermercati hanno sempre meno clienti
per la crescente concorrenza. Come se non bastasse, è probabile che nel prossimo futuro
sorgeranno a Mogliano ancora due nuovi punti vendita di medie dimensioni.
Siamo ancora maggiormente contrariati dall’annuncio di realizzazione di 200 nuovi posti di
parcheggio che, oltre a causare l’impermealizzazione di una vasta superficie, non
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incentivano il passaggio ad una mobilità sostenibile (gli scienziati ci dicono che è necessario
dimezzare il numero di auto in circolazione ben prima del 2030, quindi che senso ha
investire denaro in queste opere?)
Certo, un progetto di riqualificazione come quello dell’ex-essiccatoio è molto meglio di
costruzioni ex-novo, tuttavia la presenza sistematica di grandi attori commerciali nei piani
urbanistici ci mostra come il territorio continui ad essere trattato come una merce; in
questo modo è inevitabile che ai reali bisogni della comunità continuino ad essere destinate
troppo poche risorse.
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