
*  Il marchio PEFC
Programme for Endorsement   
of Forest Certification schemes 
Attraverso uno specifico procedimento di 
ritracciabilità, chiamato catena di custodia, 
è possibile controllare, garantire e certificare 
il percorso del legname dalla foresta al 
prodotto finito

QUI NASCONO LE 
PIANTE DI DOMANI

pascul e pascolon

perchè 
sono 
importanti 

Per conservare la biodiversità e 
tutelare il patrimonio genetico 
forestale autoctono
per far conoscere alle nuove 
generazioni la ricchezza 
ambientale
per migliorare la composizione 
e la struttura dei popolamenti 
forestali pubblici e privati

le attività
Producono piante di specie 
autoctone o naturalizzate di 
provenienza locale
partecipano alle fiere di settore
cedono le piante prodotte agli 
Enti pubblici ed a soggetti privati

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia gestisce 
due vivai forestali che hanno la funzione di produrre 
piante autoctone. 
Il loro ciclo di vita, ve ne sono più di sessanta specie, 
è seguito da personale vivaistico specializzato e parte 
dalla raccolta dei semi o dal taleaggio da piante 
del territorio regionale, procede con la semina, la 
produzione in contenitori e termina con il passaggio 
in vaso o la messa a dimora a terra.  
Le piante così prodotte sono quindi distribuite, 
complete della certificazione di qualità (D. Lgs. 
386/2003)

     Sei interessato alle 
piante? hai un progetto 

didattico da sviluppare? 
contattaci



pascolon - Maniago (PN) 
via Fanna, 3 - tel 0427 71712 
vivaioforestale.pascolon@regione.fvg.it

Pascolon - Maniago 
produce piante a radice nuda certificate 
di specie autoctone o naturalizzate di 
provenienza locale

conserva piante madri di vitigni locali in 
collaborazione con l’ERSA

introduce bambini, ragazzi e adulti ai diversi 
ambienti naturali grazie al Bosco Pascolon 
certificato PEFC*,  al laboratorio didattico e 
all’area espositiva 

Pascul - Tarcento 
produce piantine in vaso e a radice nuda 
certificate di specie autoctone o naturalizzate 
di provenienza locale 

tutela la biodiversità grazie all’Arboreto Pascul, 
all’area boschiva con sentieri,  al piccolo bosco 
certificato PEFC* 

collabora con ERSA in vari progetti

ospita stage e collabora con le università di 
Udine e Trieste, accoglie le scuole per progetti 
di didattica avvalendosi di laboratori, percorsi 
e del labirinto vegetale

pascul - Tarcento (UD) 
via Pradandons, 15 - tel 0432 785029 
vivaioforestale.pascul@regione.fvg.it

i vivai
forestali 
regionali 


