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FASI DEL LAVORO

Studio di esperienze 
di zonazione esistenti

Indagine territoriale ed ambientale 

Scelta della metodologia per 
la valutazione della 

vocazione del territorio

Elaborazione e 
spazializzazione dei dati

Applicazione del metodo su aree pilota

Prodotto finale:
Carta della vocazionalità del territorio 

alla coltivazione dell’olivo



INDAGINE TERRITORIALE 

ED AMBIENTALE

caratteri 
Pedologici

caratteri 
Stazionali

caratteri 
Climatici

Raccolta dati relativi a:



Raccolta dati sui Suoli

da rilievi 
specifici in sito

da studi pedologici 
esistenti (carta dei suoli)

• Pietrosità [%]

• Profondità utile per le radici [cm]

• Riserva idrica utile (AWC) [mm/100 cm]

• Drenaggio



Raccolta dati Stazionali

Esposizione Pendenza

Carte topografiche e foto aeree

Modelli digitali del terreno (DTM)



Raccolta dati Climatici

Piovosità

dati: ARPA - OSMER

Temperatura



SCELTA DEL METODO DI
VALUTAZIONE

Attribuzione della classe di vocazionalità

a ciascun carattere (pedologico, morfologico, climatico)

La classe di vocazionalità definitiva, di una determinata 
area, è quella maggiormente limitante.

Individuazione di n.4 classi di vocazionalità



Organizzazione dei dati in Database e 
Sistemi Informativi Geografici (G.I.S.)



Trieste

Pordenone

Udine

Gorizia

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 
SU N.2 AREE PILOTA

Rilievi settore nord-
occidentale (PN)

Colli orientali del Friuli 
e Collio goriziano



Colli orientali del Friuli e Collio goriziano

• MOLTO adatta la fascia pedecollinare del colle di Buttrio

Mediamente pendenti, esposizione SW, suoli a tessitura medio-fine (limoso-
argillosi) con la frazione sabbiosa più consistente in prossimità della pianura.

• ADATTI i versanti del Collio goriziano

Media pendenza, esposizione tra SE e SW, suoli a tessitura medio-fine (franco-
limoso-argillosi)



Rilievi del settore nord-occidentale 
della provincia di Pordenone

• ADATTI i rilievi di Caneva (PN)

Buona esposizione (S e SE), buona pendenza, suoli a medio impasto 
(franco-limosi o franchi).

• SCARSAMENTE ADATTI (settori più a nord)

Molto pendenti, esposizione E e SE, suoli a medio impasto (franco-argillosi)



Obiettivo:

- Definire le zone maggiormente vocate alla 
coltivazione dell’olivo. 

� Consentire agli agricoltori, tecnici ed amministratori 
scelte sicure.

Strumento finale:

CARTA DELLA VOCAZIONE 
OLIVICOLA DEL TERRITORIO



ANALISI SOCIO-ECONOMICO NELLE 
AREE DI PRODUZIONE

INDAGINI presso:

• Produttori
• Frantoi
• Associazioni olivicoltori

ARCHIVIAZIONE  in banca dati

Raccolta DATI su:

� n. ettari coltivati
� quantità olive prodotte
� quantità olio prodotto
� spese di gestione dell’oliveto

AGGREGAZIONE con i risultati 
dalla Vocazionalità del territorio



Olivicoltura nell’area transfrontaliera



esempi di olivicoltura nell’area transfrontaliera

Marginale

Tradizionale

in pianura in collina

a margine dei vigneti



Superfici investite nell’area transfrontaliera

• superficie totale ad olivo: circa 565 ettari

� 315 in Italia

� 250 in Slovenia



Frantoi dell’area transfrontaliera

• n. totale frantoi: 15

• n. frantoi conto terzi = 8

• n. frantoi ad uso privato = 7

• olive lavorate ~ 4800 q. 

• olio prodotto ~ 610 q.

• olive lavorate ~ 821 q. 

• olio prodotto ~ 108 q.



RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI IN BANCA DATI



RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI IN BANCA DATI



AGGREGAZIONE DATI 
Analisi socio-economica e Vocazionalità



IN FASE DI STUDIO ���� valutazioni economiche: 

� costi di impianto nuovo oliveto (investimenti aziendali)

� costi di gestione dell’oliveto

Obiettivo finale:

Fornire indicazioni per le scelte imprenditoriali migliori per:

- olivicoltori (già esistenti);

- coloro che intendono realizzare nuovi impianti 
(olivicoltori futuri).


