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VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

COSTERMANO L'obiettivo è fermare il masterplan «Outdoor Paradise» la cui seconda fase è già stata
approvata

Appello degli ambientalisti «La Valle dei Mulini va
difesa»
Hanno scritto a Passarini, Scalzotto, Zaia e ai deputati e senatori veronesi: «È un ambiente unico e il
turismo di massa lo distruggerebbe»

Un appello per sensibilizzare la politica sulla difesa della Valle dei Mulini

e per fermare i progetti di riqualificazione del Comune di Costermano su

quell'area naturalistica. A lanciarlo sono state le sezioni veronesi di

Legambiente Verona, Italia Nostra, Wwf, Wba World Biodiversity

Association, oltre all'associazione Il Carpino, Ctg Monte Baldo e Ctg El

Preon, e una sessantina di altre associazioni ambientaliste, che hanno

scritto al sindaco Stefano Passarini, ai consiglieri comunali, e per

conoscenza alle più alte cariche istituzionali. Tra gli altri, oltre al

presidente della Provincia Manuel Scalzotto e al governatore veneto

Luca Zaia e ai consiglieri provinciali e regionali scaligeri, ai sindaci di Affi,

Caprino, Rivoli, Torri, Garda, Bardolino, San Zeno di Montagna, anche ai

deputati e senatori veronesi, al Ministero della Transizione Ecologica e

alla commissione regionale VAS, Valutazione ambientale strategica.Il

motivo dell'istanza, presentata ieri mattina a un incontro organizzato dalle

associazioni firmatarie al Caffè Liston 12 a Verona, è di fermare il cosiddetto masterplan «Costermano sul Garda 2025 -

Outdoor Paradise - La Valle dei Mulini», la cui seconda fase è stata approvata dal Comune dell'entroterra gardesano lo

scorso marzo. Nel documento presentato dal Comune, ricordano i firmatari dell'appello, si prevede di occupare parte di

questa valle per realizzare un ponte sospeso di 300 metri che la attraversa, un campeggio di lusso, una mostra di arte

ambientale, l'ampliamento di alcuni edifici, la predisposizione di torri, passerelle e piattaforme nella forra della Valle Strova

e un parcheggio da 400 posti auto e 10 pullman a Marciaga. L'area per realizzare il parcheggio, precisano gli ambientalisti,

verrà acquisita da privati, i quali riceveranno in cambio la possibilità di costruire nuovi edifici in aree boscate, per un

volume pari a 4.600 metri cubi, con la necessità di dotare l'area di servizi per clienti e visitatori. «Le finalità del progetto»,

spiegano ancora Legambiente e gli altri gruppi firmatari, «sono quelle di valorizzare questo ambiente naturale allo scopo di

attrarre un turismo di massa».La Valle dei Mulini è il cuore dell'area Sic, Sito di interesse comunitario attorno alla quale si

sviluppa, dove è compresa anche la Rocca di Garda. Gli ambientalisti ricordano come in quella zona così fragile ma

particolarmente ricca di biodiversità, vivono specie animali e vegetali rare a rischio estinzione come il cosiddetto Velo da

sposa (Gypsophila papillosa Porta), un fiore che vive solo in questo areale e il gambero di fiume (Austropotamobius

pallipes), che vive quasi solo in questo ambiente. «Sono condizioni spesso legate a un equilibrio fragilissimo, che

richiedono la tutela integrale del loro ambiente di vita», sottolineano ancora gli ambientalisti che si domandano:

«Potrebbero queste specie, insieme ad altre, sopravvivere agli interventi prospettati e all'arrivo di migliaia di turisti? Quanti

ambienti abbiamo nel nostro territorio come la Valle dei Mulini, dove il ghiacciaio ha lasciato testimonianze irripetibili? Che

ne sarà delle sue sorgenti? Potranno ancora abitanti e turisti godere con tranquillità di questo polmone verde, dove è

Una veduta della Valle dei mulini a
Costermano
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ancora possibile evadere da un contesto fortemente antropizzato?». E ancora: «È sostenibile il ritmo di trasformazione di

questi ambienti naturali? Si è tenuto conto del rischio idrogeologico, evidenziato clamorosamente dall'ultima frana? Quali

sono gli interessi reali e duraturi per l'intera comunità?». A ribadirlo ieri mattina sono stati Raffaello Boni, presidente di

Legambiente Baldo Garda, Michele Dall'O, presidente di Wwf Verona, Giovanni Bompieri del WBA-World Biodiversity

Association, Maurizio Delibori, presidente del Ctg Monte Baldo, Paola Siligardi de Il Carpino, Daniela Zanetti del Ctg El

Preon, convinti che l'unico piano per la Valle dei Mulini sia quello della sua cura e salvaguardia. Gli ambientalisti inoltre

hanno annunciato che presenteranno nei prossimi giorni (i termini scadono lunedì prossimo) osservazioni alla variante 11

al Piano degli interventi in cui è compreso il progetto sulla Valle dei Mulini, per cercare di convincere l'amministrazione

comunale che il masterplan così come è stato ideato stravolgerà l'ecosistema dell'area Sic in questione. .


