
  

 

Associazione "Amici del Parco botanico" 
Compendio Cormor-Fiera 

parcobotanico@gmail.com 

Reg.vol. FVG n.864 
C.F.: 94094650309 
Iscritta alla Società Botanica Italiana, Gruppo di lavoro per i giardini storici e gli orti botanici 
Aderente al Botanic Garden Conservation International 

 

1 

 

A 

Graziano Pizzimenti 

Assessore alle Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 

Presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO 

 

p.c. 

Gianluca Casali 

Sindaco di Martignacco 

 

ing. Stefano Bongiovanni 

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 

 

arch. Roberto Pirzio-Biroli 
 

OGGETTO: temi trattati durante la riunione del 30 luglio 

L’incontro, promosso dalla Associazione “Amici del Parco botanico” (APB) si è svolto 

nella sala riunioni degli Uffici di Rappresentanza dell’Assessore alle Infrastrutture e 

Territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alle ore 12:00 del 30 luglio. 

Erano presenti: 

 

Graziano Pizzimenti Assessore alle Infrastrutture e Territorio Regione FVG 

Mauro Tonino Segretario Assessorato 

Gianluca Casali Sindaco di Martignacco 

Sergio di Benedetto Consigliere Comune di Martignacco 

Roberto Pirzio-Biroli Direttivo APB 

Ezio Freschi  Direttivo APB 

Aimo Maura Segreteria APB 

http://www.ortobotanicoitalia.it/friuli-venezia-giulia/cormor/
https://www.bgci.org/garden.php?id=3557&ftrCountry=IT&ftrKeyword=&ftrBGCImem=&ftrIAReg=
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I temi trattati, corrispondenti all’ordine del giorno “Progetto di convegno sulla 

promozione del “Museo dell’acqua Ledra-Tagliamento” e “Candidatura UNESCO del 

Tagliamento”, si sono concentrati sui collegamenti ciclopedonali tra la nuova area 

delle serre dell’orto botanico appena realizzate e il Parco storico della fiera udinese in 

connessione con il Parco del Cormor in esercizio. 

Sono state inoltre ovviamente trattate le tematiche previste per il prossimo convegno 

sulla promozione del “Museo dell’acqua Ledra-Tagliamento” e “Candidatura 

UNESCO del Tagliamento”. 

Per quello che riguarda la grande scala degli interventi previsti, relativi alle riunioni 

preparatorie con tutti i Comuni connessi al Canale Ledra, alle note captazioni delle 

acque del Tagliamento per il Canale Ledra e l’irrigazione della bassa pianura friulana - 

temi centrali del prossimo convegno - l’Assessore regionale alle Infrastrutture e 

Territorio Graziano Pizzimenti si è pronunciato sulla possibilità di finanziare la 

ciclopedonabilità lungo il Canale Ledra fino al Tagliamento, anche in funzione dei 

necessari ponti erbosi al di sopra delle sponde murarie che contengono il canale Ledra 

per la salvaguardia della fauna. L’assessore Pizzimenti inoltre ha sottolineato 

l’importanza del convegno [,,,] che si terrà nel Comune di Martignacco, in particolare 

per la parte relativa all’Assessore Fabio Scoccimarro che concluderà il convegno 

stesso. 

Tra le priorità di intervento previste per la valorizzazione della giornata del convegno 

coincidente con l’inaugurazione delle opere del nuovo Orto botanico, l’Assessore 

Pizzimenti ha condiviso la necessità di realizzare il Compendio Paesaggistico tra il 

http://www.ortobotanicoitalia.it/friuli-venezia-giulia/cormor/
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Parco botanico del Cormor e il Parco storico di Udine e Gorizia Fiere, anche attraverso 

una riconfinazione con il Comune di Pasian di Prato e la realizzazione di una pista 

ciclabile lungo la viabilità della strada regionale SR UD88 e SR UD88 bis  che collega il 

Parco del Cormor, il Centro fieristico e la nuova realtà botanica. 

Su questo tema il sindaco di Martignacco ha illustrato gli interventi previsti per 

collegare il Centro fieristico con il Parco del Beato Bertrando e innestarsi nella 

ciclabilità transregionale Alpe-Adria. 

E’ intervenuto Ezio Freschi per sottolineare il ruolo del volontariato, la cui opera si 

allinea alle organizzazioni internazionali che fanno riferimento ai trattati per la difesa 

e la preservazione della biodiversità, come quello di Rio de Janeiro del 1992, di Agenda 

21 e di Kioto […]. 

Inoltre, la presenza di un Centro congressi può essere un’occasione utile ad ospitare 

gli annuali congressi sulla biodiversità e i cambiamenti climatici a livello globale 

organizzati dal Botanic Garden Conservation International, e su scala nazionale dalla 

Società Botanica Italiana […]. 

Il Comune di Martignacco ha espresso la propria disponibilità, relativamente alla 

gestione culturale del patrimonio idrografico e delle opere idrauliche di collegamento 

tra il Ledra e il Cormor, ad avvalersi delle competenze dell’Associazione “Amici del 

Parco botanico” e della sua Organizzazione di Volontariato. 

 

Udine, 01 agosto 2019 Associazione “Amici del Parco botanico” 
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