
Tre eventi per imparare a conoscere e coltivare le piante

LA SCELTA DELLA 
NOSTRA PIANTA



PRESENTAZIONE

Una volta si piantavano alberi e arbusti 
per avere soprattutto legna da ardere. 
Oggi li coltiviamo anche solo per il 
piacere di veder crescere un’oasi verde 
da preservare, per il benessere nostro e 
della nostra comunità.

Per questo motivo capita di farci 
domande cui stentiamo a dare risposta. 
Domande come: la pianta che ho scelto 
è adatta al mio terreno? Quando devo 
piantarla? A che distanza dalle altre 
piante? Di quanta acqua, di quanto 
concime, di quanta luce ha bisogno?

100 domande più una: la pianta che ho 
scelto è autoctona e certificata?

Perché partecipare agli incontri
Per rispondere a queste “100 domande 
più una” possiamo partecipare agli 
incontri organizzati da tre strutture 
regionali: il vivaio forestale Pascolon di 
Maniago, il vivaio forestale Pascul di 
Tarcento e il Giardino botanico Carsiana.

Durante gli incontri saranno spiegati 
i criteri per scegliere le specie e per 
decidere gli interventi colturali da fare, 
saranno discussi gli aspetti tecnici propri 
della messa a dimora delle piantine 
affinché i partecipanti possano operare 
con maggiori possibilità di successo 
e cognizione di causa. Discuteremo, 
inoltre, del valore della scelta di una 
pianta autoctona e certificata: la “nostra” 
pianta forestale, perché proviene dalla 
nostra terra e perché abiterà il nostro 
campo.

A chi è rivolto
A tutti gli utenti e visitatori delle tre 
strutture regionali, e a chi è interessato 
a questi argomenti, sebbene non abbia 
ancora avuto il coraggio di “mettere le 
mani nella terra”.

Le spiegazioni saranno accompagnate da 
esempi pratici per favorire il dialogo e la 
partecipazione.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
è lieta di inaugurare la prima edizione di “La 
scelta della nostra pianta”, ciclo di eventi 
formativi diretti dai tecnici dei vivai forestali 
di Tarcento (UD) e di Maniago (PN), e del 
giardino botanico Carsiana di Sgonico (TS). 

Sia i vivai, sia il giardino botanico sono di 
proprietà della Regione FVG.



IL VIVAIO REGIONALE
PASCUL 
TARCENTO (UD)

IL VIVAIO 
REGIONALE 
PASCUL DI 
TARCENTO (UD)

Coltiva piantine di provenienza locale, 
certificate, in pane di terra (in vaso).

Tutela la biodiversità grazie all’Arboreto 
Pascul, all’area boschiva con sentieri, 
al piccolo bosco certificato PEFC e 
alla coltivazione di specie di interesse 
conservazionistico.

Collabora con ERSA in vari progetti.

Ospita stage, collabora con le 
Università di Udine e Trieste e accoglie 
le scuole per attività didattiche, per cui 
si avvale di laboratori, percorsi e del 
labirinto vegetale.



IL VIVAIO 
REGIONALE
PASCOLON DI
MANIAGO (PN)

Produce piante di specie autoctone, 
certificate, a radice nuda.

Conserva piante madri di vitigni locali 
in collaborazione con l’ERSA.

Mette in contatto bambini, ragazzi e 
adulti con diversi ambienti naturali, 
grazie agli oltre due ettari del 
Bosco Pascolon, certificato PEFC, 
al laboratorio didattico, ai tabelloni 
esplicativi e all’area espositiva.



IL GIARDINO 
BOTANICO 
CARSIANA 
DI SGONICO (TS)
È un giardino botanico realizzato su una 
dolina di circa 5.000 metri quadri che 
raccoglie quasi 600 specie autoctone 
del Carso, collocate nei rispettivi 
ambienti elettivi. 

È uno strumento per trasmettere il 
valore della conservazione della flora  
spontanea del Carso.  

L’esposizione botanica è organizzata 
secondo criteri ecologici, per favorire 
la comprensione del legame tra 
vegetazione, clima, geologia, società e 
cultura del Carso.

È un luogo di studio per botanici, 
specialisti e appassionati, e per chi 
intende avvicinarsi alla varietà del 
mondo vegetale. 



Evento di formazione presso
il VIVAIO REGIONALE PASCUL

1. Cosa fa un vivaio forestale regionale 
e come è organizzato
• Attività e finalità

• Cessione delle piantine gratuita o a 
pagamento 

• Il ciclo produttivo, la certificazione di 
provenienza e il passaporto delle piante

2. La scelta della specie 
• La distribuzione delle specie in natura

• Indicazioni e suggerimenti pratici, anche in 
funzione delle finalità dell’impianto

• Come leggere gli schemi  presenti nel sito 
internet della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

3. La messa a dimora
• Piantine a radice nuda o con pane di terra

• Periodi di piantumazione

• Aspetti e azioni preliminari

• Indicazioni operative e dimostrazione 
pratica

4. Le cure colturali
• Irrigare, concimare e altri interventi

• Patologie, quando intervenire

PROGRAMMA:

DOVE E QUANDO:
VIVAIO REGIONALE 
PASCUL 

Via Pradandons, 15  
Tarcento (UD)  

Venerdì 25 marzo 2022 
dalle 18.00 alle 19.30



1. Gli obiettivi di un vivaio forestale 
regionale e la sua organizzazione
• Perché trasformare la ricchezza specifica 

del FVG in piantine forestali

• La raccolta del seme e la certificazione

• Le modalità di coltivazione adottate in 
Friuli Venezia Giulia

• Breve inquadramento sulle possibili 
destinazioni

2. La scelta della specie
• Cenni sulla distribuzione delle specie 

forestali: fattori condizionanti 

• Mescolanza tra specie o monospecificità

• Gli obiettivi per il nostro impianto

• Come reperire le piantine

3. La messa a dimora con particolare 
riguardo ai trapianti a radice nuda
• Radice nuda o pane di terra

• Quando si effettua un trapianto

• Buone pratiche per l’apertura della buca e 
la messa a dimora della piantina

• Dopo l’impianto, le cure colturali

• Attività pratica con la realizzazione di una 
buca e messa a dimora di una piantina 

Evento di formazione presso
il VIVAIO REGIONALE PASCOLON

PROGRAMMA:

DOVE E QUANDO:
VIVAIO REGIONALE 
PASCOLON 

Via Fanna, 3 
Maniago (PN)   

Venerdì 25 marzo 2022

dalle 15.00 alle 17.00



DOVE E QUANDO:
GIARDINO BOTANICO 
CARSIANA 

Via Località Sgonico, 55 
Sgonico (TS)    

Domenica 27 marzo 2022 
dalle 10.00 alle 12.30

PROGRAMMA:

Evento di formazione presso
il GIARDINO BOTANICO CARSIANA

1. Il contesto territoriale
• Sintetica descrizione del paesaggio 

urbano, periurbano e agro-silvo-pastorale 
della provincia di Trieste e del Carso 
nell’ottica della conservazione della natura

• Giardini, le necessità di incrementare la 
naturalità 

2. Le siepi nei giardini
• Quali siepi, quali specie? Origini, funzioni, 

composizione e distribuzione delle tre 
principali tipologie di siepi visibili nel 
Giardino botanico Carsiana 

• Le specie spontanee come valida 
alternativa alle specie alloctone e la 
conservazione delle specie a rischio

• La diversa collocazione territoriale

3. Come si fa? Come si piantano? 
• Dimostrazione pratica. Saranno illustrate 

tutte le fasi per eseguire una corretta 
piantumazione

4. Dove trovo le specie autoctone?
• Luoghi in cui reperire le piante autoctone
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

VIVAIO REGIONALE PASCUL
Via Pradandons, 15 – Tarcento (UD)
Tel. 0432 785029
vivaioforestale.pascul@regione.fvg.it

VIVAIO REGIONALE PASCOLON
Via Fanna, 3 – Maniago (PN)
Tel. 0427 71712
vivaioforestale.pascolon@regione.fvg.it

GIARDINO BOTANICO CARSIANA
Via Località Sgonico, 55 – Sgonico (TS)
info@giardinobotanicocarsiana.it
www.giardinobotanicocarsiana.it

Seguici su:
www.regione.fvg.it
Facebook: regione.fvg.it
Instagram: @regionefvg
Twitter: @regioneFVGit

Ci si può iscrivere online sulla pagina 
‘Eventi’ della Regione entro le 13.00 di 
mercoledì 23 marzo:
http://eventi.regione.fvg.it

A ogni evento potranno partecipare al 
massimo 15 persone. 

Per gli accessi verranno applicate le 
vigenti norme per il contenimento del 
Covid 19.

http://www.giardinobotanicocarsiana.it
http://eventi.regione.fvg.it/

