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Nuovo viale alberato lungo la strada provinciale  
 

 

Lungo la Pordenone-Oderzo si sta procedendo alla piantumazione di circa 150 alberi di pero da 

fiore. “Salvo intoppi dovuti al cattivo tempo, in pochi giorni si ricostruirà il viale alberato”, ha 

annunciato il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot. Nel novembre 2012, il Comune aveva 

aderito ad una convenzione proposta dalla Provincia di Pordenone per il servizio di consulenza 

tecnica, relativo alla gestione del verde pubblico per il triennio 2013/2015. In quell’occasione il 

Servizio Agricoltura della Provincia di Pordenone aveva trasmesso una relazione generale, 

evidenziando, tra l’altro, il precario stato vegetativo generale dei carpini che costituivano il viale 

alberato della S.P. n. 35 “Opitergina”, conosciuta come Pordenone-Oderzo, e suggerendo 

l’immediato ed urgente abbattimento delle piante ammalate, per salvaguardare l’incolumità 

pubblica. “Successivamente – fanno sapere dall’ufficio tecnico -, in seguito ad eventi atmosferici di 

una certa intensità, alcune alberature si sono spezzate provocando danni ad un’autovettura in 

transito; pertanto, non essendo individuabile preventivamente il grado di resistenza delle singole 

alberature in caso di ulteriori eventi atmosferici di particolare intensità, durante il mese di agosto 

2013 si è provveduto al totale abbattimento dei carpini”. Ora, grazie ad un contributo di 30mila 

Euro arrivato dall’amministrazione provinciale ed espletata la gara per l’affidamento della fornitura 

e della piantumazione degli alberi, è stato possibile sostituire quei carpini con un’essenza arborea 

quale il “pyrus calleryana chanticleer”. Il pero in fiore è considerato idoneo sia sotto il profilo 

estetico, per le sue eccellenti caratteristiche ornamentali, sia sotto quello botanico perché resistente 

allo smog, agli stress da siccità e al freddo intenso, che sotto quello tecnico, avendo un portamento 

piramidale che non necessita di particolari potature. 

 

 

 

Prata di Pn, 14/11/2014 

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 


