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PREMESSA  METODOLOGICA 

Gli “Amici del Parco botanico del Cormor”, nell’ambito del percorso partecipativo del Piano 
Paesaggistico Regionale, hanno colto l’opportunità di sviluppare un tavolo di lavoro dedicato al 
“Compendio Cormor Fiera - Parco botanico”. 

In piena autonomia, grazie ad una consolidata attività e seguiti dal progettista che cura da anni la 
pianificazione/progettazione paesaggistica di queste aree, hanno predisposto un contributo sia 
testuale che grafico riferito agli elementi di criticità e di valore del paesaggio che caratterizzano il 
“Parco botanico del Cormor”. 

Tali elementi, organizzati in forma tabellare, sono stati elencati con uno specifico identificativo e 
corredati da una descrizione che talvolta ha individuato un’azione specifica da perseguire. (le 
azioni ritenute prioritarie sono state appositamente contraddistinte)r 

Rispetto agli elementi di criticità, per quelli di valore è stata operata una valutazione tesa a definire 
se lo stato dell’elemento è risultato oggetto di una “buona o di una cattiva pratica”. 

In sintesi, gli elementi di criticità sono stati 29 mentre gli elementi di valore sono stati 11.  

A supportare la definizione delle criticità e dei valori è stata predisposta una mappa con indicati 
graficamente tali elementi, distinti con una colorazione verde per gli “elementi di valore” ed una 
colorazione rossa per gli “elementi di criticità”. I grafismi, a loro volta, sono stati suddivisi in 
elementi lineari, puntuali e areali. 

Il risultato ottenuto in questa fase, permette di avere un fattivo contributo ad una diversa scala 
rispetto all’operato dei tavoli di lavoro divisi per ambiti, con una definizione focalizzata degli 
elementi per il contesto considerato.  
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ELEMENTI DI CRITICITA' DESCRIZIONE PRIORITA’  

1. Specie infestanti e dannose per la salute 
umana e per l’ambiente 

1. Ailanthus altissima, Legge regionale 9/2007, art.78 e seguenti. La legge ne 
prevede la rimozione senza alcuna autorizzazione.  

2. Terrazzamenti del Parco pubblico in esercizio, 
lungo la grande curva dell’infrastruttura di 
collegamento tra lo stadio e il centro fieristico 

2. Terrazzamenti da consolidare (come da progetto esecutivo dell’arch.Pirzio-Biroli, 
svolto per il Comune di Udine). 

 

3. Barriera fono-assorbente, a tutela dei rumori 
provenienti dall’autostrada, nei tratti che ne 
sono privi 

3. Da ripristinare, ed in alcuni tratti da impiantare ex novo, possibilmente con specie 
sempreverdi (Alloro, Leccio, etc…) (come da progetto esecutivo dell’arch.Roberto 
Pirzio-Biroli, già verificato nel parco da un recente sopraluogo dell’assessore 
E.Pizza). 

 

4. Sponda convessa a ovest (parco pubblico del 
Cormor) 4. Deve essere completata la difesa della sponda, per il contenimento delle erosioni  

5. Sponde del Cormor presso il belvedere in pietra 
(parco pubblico), dove esisteva un “pennello” 
del 1700, frangi flutti di piena, a difesa dei 
terreni agricoli 

5. Le difese spondali devono essere consolidate e alzate, a protezione della ciclabile 
e per evitare ulteriore erosione delle sponde, con perdita delle alberature lungo le 
stesse (come da progettazione esecutiva dell’arch.R.Pirzio-Biroli). 

 

6. Fosso di scolo presso il circolo ippico friulano 
6. Il fosso di scolo deve essere consolidato con le opere di cui sopra (si consiglia di 

esaminare il progetto esecutivo dell’arch Pirzio-Biroli, per la realizzazione del parco 
pubblico, giacente presso gli uffici comunali di Udine) 

 

7. Fosso di scolo delle acque di piena del Cormor, 
trasversale ai prati stabili, lungo il filare di pioppi 
cipressini 

7. Il fosso di scolo non è stato completato (come da progetto esecutivo 
dell’arch.R.Pirzio-Biroli) 

 

8. Opere di irrigazione del Parco pubblico del 
Cormor, per mezzo di un collegamento tra il 
canale Ledra (a monte) e il Parco stesso (a 
valle). 

8. Queste opere devono essere completate, in considerazione dell’abbandono 
dell’impianto autonomizzato di irrigazione sotterranea, dopo il primo anno di uso 
(tale opera è stata individuata dall’assessore comunale E.Pizza, assieme al 
progettista arch. Pirzio-Biroli, in un recente sopraluogo) 

 

9. Antica carrareccia detta “San Daniele” nelle 
cartografie storiche 

9. E’ parzialmente esistente, da completare, ma intasata dai rovi (vedere Master Plan 
dell’arch R.Pirzio-Biroli, svolto per conto di A.M.Bardelli).  

10. Laghetti del Cormor sotto le cascate del Ledra 10. In degrado paesaggistico a causa di rovi infestanti e discariche (vedere Master 
Plan dell’arch R.Pirzio-Biroli commissionato da A.M.Bardelli) 
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ELEMENTI DI CRITICITA' DESCRIZIONE PRIORITA’  

11. Parte terminale del ponte-canale in pietra sul 
Ledra 

11. Verificare la sicurezza delle strutture in cls armato (degli anni 30), che presentano 
dei cedimenti con l’uscita dell’acqua sull’ippovia sottostante, eliminando anche la 
vegetazione che ha radicato sulla muratura esterna (vedere progetto di Parco 
urbano dell’arch R.Pirzio-Biroli svolto per conto del Comune di Tavagnacco). 

 

12. Sponde delle cascate del Ledra e recupero 
dell’intero percorso del Ledra che si immette nel 
Cormor 

12. Da mettere in sicurezza  

13. Terrapieno sud del Canale Ledra 13. Difesa del suolo e consolidamento del terrapieno (vedere Master Plan della Valle 
del Cormor dell’arch R.Pirzio-Biroli)  

14. Terrazzi golenali e terrazzamenti di sostegno 
del Parco storico  

14. Devono essere risanati e consolidati, quindi restauro delle opere idrauliche 
dell’ing.Mariutti (vedere Master Plan della Valle del Cormor dell’arch R.Pirzio-Biroli)  

15. Terrazzamenti degradanti verso il Cormor nel 
parco storico del Centro fieristico. 

15. Tali terrazzamenti devono essere valorizzati, mettendo in risalto le specie arboree 
di alto fusto, come elementi costitutivi del futuro parco botanico del Cormor, di cui 
si occupa la ns associazione (come da Master Plan dell’arch R.Pirzio-Biroli per 
conto di A.M.Bardelli) 

 

16. Saracinesca di regolazione delle acque del 
canale Ledra per il suo scorrimento attraverso 
la città di Udine… 

16. Deve essere fatto un intervento di protezione e inibizione all’accesso ai 
meccanismi della saracinesca nei confronti del pubblico…  

17. Secondo sfioratore e quindi secondo percorso 
di controllo del canale Ledra 

17. Sfioratore da riattivare e percorso attualmente intasato dai rovi e pericoloso per chi 
lo percorre  

 

18. Impianti elettrici aerei esistenti sotto il ponte (di 
vetro) del Centro fieristico 

18. Gli impianti elettrici aerei devono essere separati, secondo normativa, da qualsiasi 
contatto con il sistema idraulico. Mancata messa in sicurezza del Centro Fieristico. 

 

19. Parco storico-monumentale del Centro fieristico 
19. Alberi monumentali che necessitano di monitoraggio conservativo e valorizzazione 

naturalistica (vedere catalogazione della Università di Udine del 2006, segnalazioni 
della Associazione “Amici del Parco botanico” del Cormor) 

 

20. Terrapieno di contenimento del canale Ledra 20. Bisogna completare le opere di difesa del suolo del terrapieno, in quanto questo è 
pericoloso per la pista ciclabile  
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ELEMENTI DI CRITICITA' DESCRIZIONE PRIORITA’  

21. Sentiero/carrareccia dal parco pubblico del 
Cormor, fino alla strada di Brisions lungo il 
Cormor, oltre la via Colugna, con percorso 
ciclo-pedonale 

21. Tale percorso deve essere completato e devono essere effettuate opere di difesa 
del suolo dei terrazzi golenali del torrente Cormor, tra il canale Ledra e via 
Colugna. Tali terrazzi sono in via di cedimento causa i percorsi abusivi di 
motocross. Particolari pericoli di frana sono stati constatati presso il ponte di via 
Colugna, nei pressi della stazione di servizio AGIP (come da Master Plan dell’arch 
R.Pirzio Biroli svolto per conto del Comune di Tavagnacco) 

 

22. Dosso ferroviario Udine-Martignacco e piloni di 
sostegno esistenti nell’alveo del Cormor 

22. Dosso e piloni sono da recuperare per la ciclabilità interna di collegamento tra il 
Centro fieristico, il Parco Bertrando e la valle del Cormor. 

 

23. Parco di villa Maraini, ex Cotonificio udinese 
(proprietà Udine Gorizia Fiere) 

23. Recupero del Parco e restauro arboreo-paesaggistico (come da Master Plan 
dell’arch R.Pirzio-Biroli svolto per conto di A.M.Bardelli) 

 

24. Aree a parcheggio a ridosso del Parco di villa 
Maraini (Udine Gorizia Fiere) 

24. Le aree devono essere sistemate e messe in sicurezza con decoro arboreo (per 
queste opere ci si può avvalere del Master Plan della valle del Cormor, elaborato 
dall’arch.Pirzio-Biroli su incarico della Regione e della Provincia di Udine) 

 

25. Fabbricati esistenti nel parco storico-
monumentale di proprietà Udine Gorizia Fiere 
(ex Cotonificio udinese) 

25. Tali fabbricati sono cadenti, pericolosi e antiestetici per il paesaggio. Il loro 
recupero è necessario per i servizi allo sviluppo delle attività, anche  a tutela del 
giardino e parco storico. Per tali opere sono disponibili sponsorizzazioni, con 
accordi di programma pubblico/privato. 

 

26. Viabilità rurale e assetto agrario originario lungo 
il canale Ledra a ovest (in gran parte su 
proprietà Bardelli) 

26. Viabilità da recuperare (si consiglia di esaminare il progetto elaborato 
dall’arch.Pirzio-Biroli, per conto del comm.Bardelli) 

 

27. Parco botanico del Ledra: collegamento 
mancante fra questo e il Parco botanico del 
Cormor 

27. Studio delle connessioni infrastrutturali indispensabili agli accessi al futuro parco 
del Ledra connesso al Parco del Cormor, quindi tra proprietà privata e pubblica (si 
consiglia di esaminare la progettazione svolta dall’arch.Pirzio-Biroli per conto della 
proprietà Bardelli) 

 

28. Centro colibrì, presso il Centro fieristico “Città 
fiera” 

28. Il luogo che ospita questa attività di studio e conservazione naturalistica, non 
sembra essere adeguato poiché situato in ambienti ricostruiti chiusi. Sarebbe 
ottimale la realizzazione di un “giardino d’inverno” presso l’ex asilo, per i colibrì e le 
attività di conservazione “ex situ” delle specie tropicali, sia della flora che della 
fauna (si consiglia di esaminare la bozza di progetto elaborata dall’arch.Pirzio-
Biroli per conto del comm. Bardelli) 
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ELEMENTI DI VALORE  DESCRIZIONE PRIORITA’  

1. Pista ciclabile ALPE-ADRIA  1. Ciclabile Tarvisio-Grado. Oggetto di BUONA PRATICA  

2. Prati stabili all’interno del giardino 2.  Attualmente sono 4 aree, con diverse specie floreali e faunistiche di valore (si 
consiglia di esaminare il progetto esecutivo del parco pubblico, arch.R.Pirzio-
Biroli). Oggetto di BUONA PRATICA. 

 

3. Tabelle descrittive dei prati stabili (n.4) 3. Installate nel 2006, necessitano di periodica manutenzione e monitoraggio. 
Oggetto di BUONA PRATICA. 

 

4. Antica carrareccia detta “San Daniele” nelle 
cartografie storiche 

4. Trattasi di un percorso dolce per la mobilità lenta, che può collegare il parco 
pubblico del Cormor con il Parco storico dell’ex Cotonificio, senza particolari opere 
infrastrutturali (previsto dal Master Plan dell’arch R.Pirzio-Biroli su incarico di 
A.M.Bardelli). Solo parzialmente esistente e intasata da rovi e arbusti. E’ oggetto di 
CATTIVA PRATICA. 

 

5. Specie arboree di valore scientifico nel Parco 
pubblico, per visite guidate naturalistiche, 
turistiche e attività didattiche 

5. In alcune specie mancano i cartellini identificativi, in altre sono deteriorati. Non 
sembra vi sia alcun incaricato alla tenuta e supervisione di tale attività. Oggetto di 
CATTIVA PRATICA (nonostante le sollecitazioni della Associazione “Amici del 
Parco botanico” del Cormor). 

 

6. Fontana sul belvedere del parco pubblico 6. Ha un valore paesaggistico e caratterizzante. Mancante dell’alimentazione di 
acqua corrente, che potrebbe essere usata anche per le irrigazioni ed il laghetto a 
valle, progettato (vedere il progetto esecutivo per il Comune di Udine, dell’arch 
R.Pirzio-Biroli), ma non in funzione. Oggetto di CATTIVA PRATICA  

 

7. Parcheggi del parco pubblico e della ciclovia 
ALPE-ADRIA  

7. Utilizzati dai visitatori del parco e della ciclovia. Incustoditi, con furti e danni alle 
autovetture e, a tratti, con pavimentazione senza manutenzione e privi di pannelli 
di istruzione sulla sicurezza delle autovetture (per il completamento dell’opera, 
vedere il progetto esecutivo dell’arch R.Pirzio-Biroli eseguito per il Comune di 
Udine). Oggetto di CATTIVA PRATICA 

 

8. Padiglione piccoli eventi 8. All’ingresso del parco, il noto Padiglione è destinato ad ospitare piccoli eventi. 
L’edificio è ricco di riferimenti storici vecchi e nuovi. Mancante dei 3 pennoni per le 
bandiere. Oggetto di BUONA PRATICA 

 

9. Specie arboree, anche monumentali, nel Parco 
storico dell’ex Cotonificio 

9. Si tratta di specie risalenti alla costruzione del Cotonificio (1884), alcune anche di 
pregio (vedere la catalogazione dell’Università di Udine e della Associazione 
“Amici del Parco botanico” del Cormor).Necessitano di interventi di sboscamento e 
sradicamento della vegetazione infestante. Oggetto di CATTIVA PRATICA 
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ELEMENTI DI VALORE  DESCRIZIONE PRIORITA’  

10. Opere idrauliche dell’ex Cotonificio, compreso 
l’impianto per la produzione di energia elettrica 
eco-sostenibile. Trattasi di architettura 
industriale.  

10. Si tratta di impianti storici risalenti al 1800 e quindi di valore didattico, 
paesaggistico, storico. Non abbastanza valorizzati (vedere Master Plan dell’arch 
R.Pirzio-Biroli).  Creare dei percorsi didattici per le scolaresche, visite guidate, etc.. 
Oggetto di BUONA PRATICA 
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Mappa degli elementi di criticità e di valore  


