SALVIAMO IL LINFANO DAL CEMENTO
La questione… in amare pillole
Agosto 2018: la PAT approva la variante al PRG del Comune di Arco che rende edificabile una
delle poche aree verdi a nord della statale rimaste
di chi è l’area: Azienda Municipalizzata AMSA (Comune di Arco)
perché questa variante: l’edificabilità aumenterebbe il valore del terreno
cosa si prevede: un centro nautico-sportivo-acquatico con volumi importanti e la Lidl
cosa resterà: l’attuale paesaggio rurale sarà definitivamente cancellato

NO










perché

il suolo è bene comune prezioso e non rinnovabile
questa speculazione edilizia per iniziativa dell’ente pubblico segue le peggiori logiche
finanziarie
il contesto ambientale paesaggistico nell’Alto Garda è già gravemente compromesso
l’interesse collettivo chiede di preservare uno dei pochi paesaggi rurali rimasti
l'area è coltivata con il famoso broccolo di Torbole
non servono altre aree commerciali (ci sono già 15 supermercati/centri commerciali)
non migliora, bensì peggiora la qualità turistica della zona
tutta la zona è già congestionata dal traffico turistico
l’idea di fare un parco modello “Sigurtà” è una mera illusione e uno specchietto per allodole

SI’
è per questi motivi che abbiamo deciso di intervenire per tentare di fermare nuovo consumo di
suolo presentando ricorso al TAR contro la Variante del Linfano. Sono ipotizzabili cosi per spese
legate al processo per circa il 9.000 -10.000 euro

Aiutaci
qualsiasi tuo contributo sarà ben accetto!!!

Puoi farlo in tre modi
1. Attraverso questa campagna di crowdfunding https://buonacausa.org/cause/linfano
2. Con bonifico bancario a Italia Nostra Onlus sez. Trentina IBAN: IT 88 A 02008 01820
000005627095 causale: “Donazione raccolta fondi Linfano” (con possibilità di deducibilità
fiscale nella dichiarazione dei redditi conservando la ricevuta)

3. Con offerte ai nostri stand informativi
per maggiori informazioni consulta i siti
www.salvaguardiaolivaia.it
www.italianostra-trento.org

Promotori
Comitato Salvaguardia dell’Olivaia
Italia Nostra sez. Trento
WWF sezione trentina
Comitato Sviluppo Sostenibile
Rotte Inverse
Amici della Terra Alto Garda e Ledro

