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1AMBIENTE E TERRITORIO

1.1  VOCAZIONE OLIVICOLA DEL TERRITORIO 

 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

 Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA

Finalità

La conoscenza dell’attitudine di un territorio a ospitare la coltura dell’olivo, unitamente 

all’adozione delle più opportune tecniche e cure agronomico-colturali e all’individuazio-

ne delle cultivar più appropriate, è imprescindibile laddove si voglia ottenere un olio extra-

vergine di alta qualità. 

L’attitudine o vocazione è funzione di quegli elementi che, all’interno di uno speci&co con-

testo territoriale, in<uenzano l’interazione tra olivo e ambiente contribuendo a modi&ca-

re le potenzialità e le risposte produttive di un oliveto. Fattori quali geomorfologia, suolo e 

clima in<uenzano, infatti, fortemente la qualità del prodotto, determinano la valenza del ri-

sultato economico e paesaggistico e le potenzialità di valorizzazione turistica del territorio. 

Disporre di una carta della vocazione olivicola fornisce quindi le indicazioni su quali sia-

no le aree con caratteristiche pedologiche e ambientali tali da permettere una produzione 

redditizia dell’olivo oltre che un suo sviluppo ottimale.

Criteri metodologici 

La metodologia utilizzata per determinare la vocazione olivicola del territorio si basa su 

uno schema di valutazione che prende in considerazione i fondamentali fattori in gioco: 

caratteristiche dei terreni (qualità del suolo), caratteri geomorfologico/stazionali e caratte-

ristiche climatiche della zona. I parametri individuati per ciascuna delle variabili su indica-

te fanno riferimento alle condizioni minime che la pianta di olivo richiede per sopravvivere 

e produrre. Queste ultime sono: terreni su*cientemente permeabili, in modo da evitare ri-

stagni idrici prolungati, in considerazione dell’alta piovosità di queste zone (da 1000 a 2000 

mm/annui); pendenza dei versanti non eccessiva, in modo da poter agevolare le opera-

zioni colturali (trattamenti, potatura, raccolta); temperature che non devono scendere, per 

tempi prolungati, al di sotto dei -10/-12 °C; sbalzi di temperatura non repentini, anche per-

ché spesso accompagnati da forti venti di Bora e Tramontana. 
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Le caratteristiche dei terreni considerate sono: 

• la pietrosità super&ciale, che esprime la super&cie percentuale di suolo coperta da ciot-

toli o pietre;

• la profondità utile per le radici, espressa in funzione della limitazione all’approfondimen-

to radicale, dovuta al contatto con il substrato roccioso o alla granulometria grossolana;

• la riserva idrica utile (Available Water Capacity - AWC), che corrisponde alla quantità d’ac-

qua di un suolo che può essere estratta dalle radici delle piante;

• il drenaggio del suolo, dato dalla capacità del terreno di eliminare l’acqua in eccesso.

I caratteri morfologici e stazionali considerati sono: 

• la quota altimetrica (m s.l.m.);  • l’esposizione;

• la pendenza; • la profondità della falda acquifera.

Le caratteristiche climatiche sono le condizioni di piovosità e temperatura cui una determi-

nata zona è soggetta nei vari periodi dell’anno; in particolare la temperatura, strettamen-

te legata all’altitudine e all’esposizione dei versanti, risulta essere l’elemento più vincolante, 

soprattutto per quanto riguarda i valori minimi invernali che rappresentano il fattore più li-

mitante per lo sviluppo e la produzione della pianta. 

Il modello di valutazione consiste pertanto nell’attribuire a ogni carattere la corrisponden-

te “classe di attitudine” o “classe di vocazionalità” (tabelle 1 e 2):

• classe S1: aree molto adatte alla coltivazione dell’olivo;

• classe S2: aree adatte alla coltivazione dell’olivo;

• classe S3: aree scarsamente adatte alla coltivazione dell’olivo;

• classe N: aree non adatte alla coltivazione dell’olivo. 

Tabella 1 – Classi di attitudine per i caratteri stazionali

CLASSI DI ATTITUDINE

S1 S2 S3 N

Caratteri stazionali Molto adatto Adatto Scarsamente adatto Non adatto

Quota (m s.l.m.) < 300 < 300 300-500 > 500

Esposizione
da Sud-Est a 
Sud-Ovest

Est; Ovest
Nord-Ovest; 

Nord-Est
Nord

Pendenza (%) < 14 14 – 20 20 – 35 > 35

Profondità della falda (cm) > 100 > 100 > 100 < 100

Tabella 2 – Classi di attitudine per le qualità del suolo

CLASSI DI ATTITUDINE

S1 S2 S3 N

Qualità del suolo Molto adatto Adatto Scarsamente adatto Non adatto

Pietrosità (%) < 0,3 0,3 - 15 15 - 50 > 50

Profondità utile per le 
radici (cm)

> 100 50 – 100 25 – 50 < 25

AWC – riserva idrica utile 
(mm/100cm)

> 110 70 – 110 30 – 70 < 30

Drenaggio 

ben drenato; 
moderata-
mente ben 

drenato

piuttosto 
eccessiva-

mente drenato

eccessivamente 
drenato; piuttosto 

mal drenato

mal drenato; 
molto mal 

drenato

Nella tabella 3 sono indicate le temperature minime al di sotto delle quali le diverse fasi fe-

nologiche sono compromesse o rallentate.

Tabella 3 – Parametri climatici e fasi fenologiche dell’olivo 

PARAMETRI CLIMATICI

Fase fenologica Periodo Temperatura minima

Mignolatura – inizio &oritura Marzo – Aprile 10°C

Fioritura – allegagione Maggio – Giugno 15° - 20°C

Accrescimento frutto – inoliazione Luglio – Agosto 20°C

Invaiatura – inizio maturazione Settembre – Ottobre 15°C

Maturazione – raccolta Novembre – Dicembre 5°C

Fine raccolta – inizio mignolatura Gennaio – Febbraio - 5°C

I dati sono stati elaborati utilizzando un foglio di calcolo apposito (&gura 1), nel quale sono 

state inserite tutte le tipologie di suolo presenti nel territorio regionale (Sistema Informati-

vo Pedologico dell’ERSA: www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate), comprenden-

te tutti i caratteri e le qualità dei suoli scelti.
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Ad ogni carattere e qualità è stata assegnata la classe di attitudine (vocazionalità) corri-

spondente, attribuendo poi a ciascuna tipologia di suolo (STS) la classe più limitante, ad 

esempio:

Suoli RUS1 “suoli Russiz franco-argillosi poco ghiaiosi” (Michelutti et. al, 2006): 

• pietrosità super&ciale  classe S1

• profondità utile per le radici classe S2

• riserva idrica utile (AWC) classe S2

• profondità della falda  classe S1

• drenaggio   classe S1

Per alcuni caratteri questi suoli rientrano nella classe S1 mentre per altri nella classe S2, per-

tanto è stata attribuita ai suoli RUS1 la classe più limitante e cioè la classe S2. 

Figura 1 – Stralcio del foglio di calcolo contenente le tipologie di suolo regionali con i rispettivi 

caratteri e qualità 

È stata ottenuta in questo modo la classe di attitudine per ciascuna tipologia di suolo pre-

sente nel territorio regionale, senza tener conto in questa fase dei caratteri morfologici, sta-

zionali e climatici. 

Successivamente tali dati sono stati elaborati in funzione delle frequenze (%) con cui i suo-

li, o meglio le tipologie di suolo, sono presenti in una determinata area (denominata unità 

cartogra&ca – UC) in modo da poter individuare quale sia, nel complesso, la sua attitudine, 

cioè la vocazione dell’unità cartogra&ca in funzione dei suoli (&gura 2). 

Ad esempio nell’Unità Cartogra&ca denominata A2, versanti terrazzati delle zone di Ruttars 

e S. Floriano (Michelutti et. al, 2006), sono presenti le seguenti tipologie di suolo:

• suoli RUS 1, franco-argillosi poco ghiaiosi (50%): classe S2

• suoli FLO 1, franco argillosi pendenti (35%): classe S1

• suoli CAL 4, franco-limosi poco ghiaiosi (15%): classe S2

Pertanto a tale unità cartogra&ca, in funzione della frequenza dei suoli presenti, si attribu-

isce la classe S2.

Figura 2 – Stralcio del foglio di calcolo contenente le Unità Cartogra$che regionali, con le rispettive 

frequenze di suoli presenti 

I risultati ottenuti dall’elaborazione sopra descritta, sono stati poi inseriti all’interno di un Si-

stema Informativo Territoriale (Geographical Information System), spazializzati e incrociati 

agli altri “tematismi”, quali i caratteri morfologici e stazionali e le caratteristiche climatiche. 

Nello speci&co l’analisi è stata eseguita con l’utilizzo del software GIS ArcView©, il quale ha 

permesso di archiviare e gestire congiuntamente i dati pedologico-ambientali e quelli al-

fanumerici (&gure 3-6) e di ricavare la carta della vocazione del territorio del Friuli Venezia 

Giulia (&gura 15). 
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Figura 3 – Stralcio della Carta dei Suoli del Friuli Venezia Giulia (Sistema Informativo Pedologico

dell’U%cio del Suolo dell’ERSA) 

Figura 4 – Carta dell’esposizione, elaborata dal DTM, dell’area in oggetto

Figura 5 – Carta della pendenza, elaborata dal DTM, dell’area in oggetto

Figura 6 – G.I.S. per la valutazione della vocazione del territorio regionale alla coltivazione dell’olivo 
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Nell’esempio mostrato (unità cartogra&ca A2), si hanno i seguenti risultati:

• vocazione in funzione delle caratteristiche dei suoli: S2

• vocazione in funzione della pendenza: S1

• vocazione in funzione dell’esposizione: S1

• vocazione in funzione della temperatura: adatto (S1).

Quindi a tale area viene attribuita la classe de&nitiva S2, “adatta” alla coltivazione dell’olivo. 

Carta della vocazione del territorio alla coltivazione dell’olivo

Dallo studio e^ettuato risulta che nella regione Friuli Venezia Giulia non vi siano aree aven-

ti caratteristiche pedologiche, morfologiche ma, soprattutto, climatiche tali da poter esse-

re classi&cate come “aree molto adatte” alla coltivazione dell’olivo, infatti il territorio è situa-

to al limite settentrionale dell’areale di distribuzione mediterraneo dell’olivo e precisamen-

te nella sottozona climaticamente fredda (&gura 7). 

Figura 7 – Di&usione dell’olivicoltura nell’area mediterranea

Inoltre a limitare la coltivazione dell’olivo possono intervenire fattori pedologici, come la 

scarsa profondità e/o l’insu*ciente drenaggio del suolo, e caratteri stazionali come l’eleva-

ta pendenza e la cattiva esposizione. 

Pertanto sono state individuate tre classi di vocazionalità nel territorio regionale:

• aree adatte;

• aree scarsamente adatte;

• aree non adatte. 

Nella “Carta della vocazione del territorio alla coltivazione dell’olivo” (&gura 15) si individua-

no le tre classi sopra descritte e la super&cie complessiva delle aree vocate risulta essere 

pari a 35.100 ha (comprensiva dei centri urbani), pertanto circa l’8% del territorio preso in 

esame non presenta controindicazioni alla coltivazione dell’olivo. Si tratta delle aree colli-

nari lungo la fascia litoranea tra Trieste e Muggia (&gure 8 e 9), dove la presenza del mare 

comporta un clima di tipo quasi mediterraneo, che si diversi&ca da zona a zona a seconda 

della di^erente esposizione al forte vento di Bora; di alcune aree dell’altipiano carsico; dei 

rilievi collinari del Collio goriziano caratterizzati da versanti naturali di varia pendenza o ter-

razzati (&gura 10), climaticamente soggetti a estati calde e inverni anche abbastanza fred-

di; dei Colli orientali del Friuli (&gura 11) costituiti dalla fascia pedemontana, che si estende 

da Magnano in Riviera a Cividale del Friuli (&gura 12) e dai colli meridionali di Buttrio e Ro-

sazzo, dove le caratteristiche climatiche risentono sia degli in<ussi mediterranei che della 

componente continentale.

Figura 8 – Monte Usello, Trieste Figura 9 – Darsella di S. Bartolomeo, Muggia
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Figura 10 - Ruttars, Collio goriziano Figura 11 - Colli orientali del Friuli

Adatti alla coltivazione dell’olivo risultano essere anche i versanti collinari tra Tarcento e Ge-

mona del Friuli e i rilievi dell’an&teatro morenico del Tagliamento (&gura 13), dove la buo-

na ventosità e la favorevole esposizione a sud e sud-ovest dei versanti comporta tempera-

ture non troppo elevate e le precipitazioni annuali sono comunque inferiori a quelle che si 

riscontrano nella zona delle Prealpi. 

È in&ne adatta all’olivicoltura anche la fascia pedemontana, nel settore occidentale della re-

gione, che si estende tra Aviano e Caneva (&gura 14). 

Per contro le aree scarsamente vocate occupano una super&cie di 206.194 ettari, mentre 

quelle non vocate una super&cie pari a 207.634 ha. 

Tuttavia anche all’interno delle aree vocate vi possono essere condizioni locali particolari 

che devono essere valutate e analizzate di volta in volta, al &ne di individuare gli eventuali 

fattori che possono comportare la non idoneità del sito all’impianto di un oliveto. 

Figura 12 – Bottenicco (Cividale del Friuli)

Figura 13 – Rive d’Arcano Figura 14 – Polcenigo

Figura 15 – Carta della vocazione olivicola del Friuli Venezia Giulia
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Tabella 4 – Statistiche spaziali - vocazionalità del territorio alla coltivazione dell’olivo

CLASSI DI 
VOCAZIONALITÀ

HA AREA (%)

Adatto 35.100 7,8

Scarsamente adatto 206.194 45,9

Non adatto 207.634 46,3

TOTALE 448.928 100,0
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