
Nell’ultimo Consiglio Comunale di sabato 3 agosto, ho espresso soddisfazione per la conclusione dell’iter 
tecnico che riguarda il Bosco di Summaga, situato fra il centro abitato di Summaga e l’area produttiva 
Purina in località denominata “Noiari”: opera finanziata con fondi privati per compensazione ambientale di 
cui al Protocollo d’Intesa fra il Comune di Portogruaro e la Società Nestlè Purina Petcare Italia S.p.A.    

Si apre ora la fase dell’appalto per la fornitura e piantumazione degli alberi: 630 piante per ettaro e con la 
presenza indispensabile di specie arbustive non superiore ad un terzo del totale. L’opera ammonta 
complessivamente a 212.500 € di cui 94.000 € per l’imboschimento ambientale e/o protettivo con specie 
arbustive quali biancospino, corniolo, frangola, ligustello ecc. e specie arboree autoctone quali la farnia, il 
carpino bianco, il frassino ossifillo, il bagolaro, l’olmo e l’acero campestre. 

In tale occasione, ho chiesto all’Amministrazione Comunale di elaborare un “Progetto Verde” di cui la città 
è priva, con l’obiettivo di provvedere alla ripiantumazione di nuovi alberi in sostituzione delle piante 
abbattute per malattia (penso a viale Trieste) e/o colpite dai recenti fortunali, e di alberare nuove zone, 
viali, piste ciclabili e aree residuali, attualmente prive di vegetazione, lasciate abbandonate. 

Questo, non prima di aver provveduto alla mappatura delle aree verdi esistenti nel territorio comunale 
come viali, parchi e giardini pubblici, aree sportive e scolastiche.  

Si tratta anche di prevedere, convenzioni pubblico-privati, forme di collaborazione con i cittadini chiamati 
con un progetto che già nel nome contiene la sua mission, ovvero “Alberiamo Portogruaro -  Regala un 
albero alla tua Città” per effettuare una donazione di alberi che andranno a rinverdire aree e viali cittadini, 
contribuendo al benessere di tutti, grazie all’opera di mitigazione delle piante, così come è stato realizzato 
a Padova e a Firenze. 

Portogruaro, 8 agosto 2019 

Pizzolitto Vittoria 
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