
 

Comune di Prata di Pordenone 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mercato PrataAgrizero: nuovi prodotti in vendita 

Il Consiglio celebra Rino Santarossa e Irma Martin, Ufficiale e Cavaliere della Repubblica 

 

Birra agricola e prodotti di panificazione e da forno sono le nuove specialità che presto potranno essere 

acquistate al mercato “PrataAgrizero” del venerdì mattina. Il consiglio comunale di Prata di Pordenone ha 

infatti approvato nella seduta di giovedì 28 settembre la modifica al disciplinare che regola, tra le altre cose, 

le tipologie di prodotti commerciabili. “Ampliando la gamma dei prodotti vendibili – ha spiegato il Sindaco, 

Dorino Favot – il consumatore ha l’opportunità di avvicinarsi a nuovi cibi genuini, rispettosi della stagionalità, 

e di comprarli ad un giusto prezzo, rapportato alla qualità del prodotto”. Il regolamento già disciplina dal 

2016 la vendita di ortaggi, frutta fresca e secca, prodotti dell’apicultura, lattiero-caseari, carne, salumi, pesce, 

uva, vino, olio e olive, uova, conserve, cerali, piante e fiori, chiocciole, funghi, erbe essiccate, aromatiche ed 

olii essenziali. Con questa aggiunta, l’amministrazione ha inteso aumentare la scelta dei prodotti a chilometri 

zero. “La filiera corta – ha aggiunto l’Assessore alle attività produttive, Renato Maccan – consente una 

maggiore trasparenza nonché credibilità del mercato, aumentando la tutela del consumatore”. Rimanendo in 

tema di produzioni tipiche e dell’importanza di tutelare il made in Italy, il consiglio ha inoltre approvato 

all’unanimità l’ordine del giorno proposto dalla Coldiretti contro la ratifica dell’accordo internazionale CETA. 

Tale accordo potrebbe essere nocivo all’economia nazionale e non solo: in esso manca del tutto il riferimento 

al principio di precauzione, che impone una condotta cautelativa nelle decisioni che riguardano questione 

scientificamente controverse circa i possibili impatti sulla salute o sull’ambiente, inoltre esso riconosce solo 

41 indicazioni Dop e Igp a fronte delle 291 registrate.   

Nel corso del Consiglio, inoltre, l’assemblea ha voluto celebrare due cittadini esemplari, quali Rino Santarossa 

e Irma Martin, insigniti lo scorso 2 giugno dal Presidente della Repubblica rispettivamente del titolo di 

Ufficiale e Cavaliere al merito della Repubblica. “Con grande orgoglio – ha sottolineato Favot – abbiamo 

voluto invitare i nostri due concittadini ai quali ci sembrato doveroso dimostrare la nostra riconoscenza, il 

nostro affetto e il nostro attaccamento per l’impegno e la dedizione che mettono quotidianamente a favore 

del nostro paese”.  
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