
	  
	  

Un	  oliveto	  multivarietale	  a	  Faedis	  con	  varietà	  “tradizionali”	  friulane	  
	  

 L’Associazione Friulana Olivicoltori (A.Fr.Ol., e-mail: info.afrol.fvg@gmail.com), 

costituitasi nel 2009, ha realizzato a Faedis, a partire dal 2013, un Campo catalogo che 

riunisce numerose varietà di olivo fra le più diffuse in Italia, Spagna e Grecia. Lo scopo 

principale è quello di valutare le caratteristiche vegeto-produttive delle diverse cultivar, 

nonché la loro resistenza a fitofagi (es. mosca dell’olivo) e patogeni (es. occhio di pavone), 

per poi diffondere fra i soci quelle più adatte al territorio friulano. 

 

 
Faedis: panoramica del Campo catalogo realizzato a cura di A.Fr.Ol. 

(foto A.Fr.Ol.) 
 

 Fra gli ulivi messi a dimora ci sono anche esemplari appartenenti a quattro storiche 

varietà regionali. Fra esse non poteva mancare la classica “Bianchera” o “Belica”, diffusa nel 

Triestino e in Istria; è la principale cultivar del blend dell’olio extravergine DOP “Tergeste”. 

Sono presenti anche esemplari delle varietà “Buga”, sempre diffusa nel Triestino e in Istria, 

“Gorgazzo”, diffusa nelle colline friulane (ma nota come “Frantoio”, “Casaliva” e “Rasara 

Colli Euganei” in altre aree dell’Italia settentrionale), nonché “Savorgnana”. Quest’ultima 

varietà, scoperta e denominata solo di recente, deriva da olivi centenari tuttora vegetanti sulle 

colline di Savorgnano del Torre (in comune di Povoletto); essi hanno superato indenni il 

lungo e rigidissimo inverno del 1928-1929, noto alle cronache in quanto il febbraio 1929 è 

stato il mese più freddo registrato negli ultimi due secoli. In particolare, le piante madri da cui 



derivano i nuovi alberi di olivo della cv “Savorgnana” vegetano ancora su un pendio collinare 

dell’Azienda “Aquila del Torre”, sempre di Savorgnano. 

 

 
Faedis: un olivo in piena fioritura nel Campo catalogo realizzato 

a cura di A.Fr.Ol. (foto A.Fr.Ol.) 
 

Le varietà tradizionali friulane di olivo presenti a Faedis sono state messe a dimora 

anche nel Campo catalogo dell’azienda agraria sperimentale universitaria “Antonio Servadei” 

in località S. Osvaldo, alla periferia sud di Udine, e nel Campo catalogo regionale di varietà 

“autoctone” dell’Istituto tecnico agrario “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli. La 

presenza in regione di più Campi catalogo di olivo, con diverse varietà locali, assicura la 

conservazione di un prezioso patrimonio di biodiversità, salvaguardandolo dall’erosione 

genetica. Tuttavia, è ancora possibile il rinvenimento di ulteriori varietà locali interessanti di 

olivo, come dimostrato dalla recente individuazione della cv “Savorgnana”. 
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