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Maxi pollaio, si allarga il fronte dei no:
«hlsediamenti che non portano benefici»
TAGLIO DI PO

No del Comitato per la difesa
dell'ambiente di C'o-rbola al
progetto di un nuovo allctva-
rïretito da 300il:ila polli, che la
socícta Agricola Agraria Erica
srl. con sede a ]-loni.olrcddo
(Forlì) vorrebbe realizzare nel-
la vicina frazione tagliolese di
bi'lazzorno Destro, vicino al
centro abitato di Corbcla. La
società Erica di Rcinc+>fi-cddo
(Forlil l,a già due inscdianl enti
(PQ1 t' P(31 l a f.Is;lio di Po c al-
tri due f PC)2 e PO4) ad Ariano
nel Polesine. li nuovo impian-
to sorgerebbeadiacente all'at-
tuale allevamento l'bl in via
Alessandria.

LE INIZIATiVE
-Facciamo appello a tutte le

autorità competenti sul terricci-
rio del Parco Naati.irale Regio-
nale dei Delta del Po Veneto -
anemia il Comitato per la tute-
la dell'ambiente di Curbirlaa -,3i`-
finché provvedano in modo in-
cisivo c lungimirante alla sal-
vaguardia della salute pubbh-

caec'lel territorio=>. il Comitato,
presieduto da Valerio t'onsato,
ha inviato entro ii 28 dicembre
2022. trntl serie di o4seivazirani
all'Ufficio ambiente della Pro-
vincia di Rotaiyn e per cono-
SeetlZ3 ai S]nd .i Cl dei comuni di
l'aglio di Pa e Corbola, <all'1Ar-
pav. all'azienda Ulss ̀ i Polesa-
na, alla Prefettura di ßop,:ígo, al-
la Diaezíoite Prevenzione. sicu-
rezza alimentare Veterinaria
della Regioneo, all'Istitutc, Zoo-
prcrfil,attico Sperimentale delle
Veiaczic e all'Istituto Ville Ve-
neto chcrlt;ual darà): il manca-
to rispetto della fascia (li vinco-
lo fluviale e la n'alleata realiz-
zazione della conciinaia: le tec-
nologie per l'abbattimento del-
le emissioni di azota ammonia-
calc': la ridotta e inaduc•guata
viabilità diVia Alessandria.

LE CRITICITÀ
Da considerare anche lal vi d•

n$inza'a sin di interesse storico
(ville Nani c Cr' ma an-
che villa Ca' Ck'irini e Ca' Pa111
aittC classificate "Nobili Dimo-
re"' dall'Istituto Regionale del-
le Ville Volete). La vicinanza di

tm alievanacnto di questo tipo
ridurrebbe iitn odosignificati-
vo l'interesse turistico del terri-
torio c il valore storico-cultura-
le legato alla -Via delle Ville Ve-
nete-, cinica strada di circa li)
chilometri sull'argine destro
del Podi Venezia. Forte pure il
richiamo alle emissioni inqui-
nanti e algli odori molesti con il
Sigr'tïhcia[iso atirneantodi insetti
intestanti,.

TERRITORIO PENALIZZATO
«Si tratta - precisa il comita-

to di nuovi insediamenti di tì-
pat industriale clic nulla hanno
a clic fare coni la tradizione ru-
rale del nastro territorio, che
noli portano sviluppo econo-
mico ma producono profitto
solo per soggetti residenti addi-
rittura in altre regioni. im-
poveriscono le nostre campa-
gne. inquinano,. consumano
superficie aigi'icol.i con capan-
neni, incrementando il traffico
pesante i, introdUeerlclo anti-

biotici nella catena alimenta-
re»,
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