ATLANTE
DEI FRUTTIFERI
AUTOCTONI ITALIANI

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Volume I

Centro di Ricerca per
la Frutticoltura

Con il patrocinio di:

Accademia dei Georgofili
Firenze

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana
Firenze

-.$"/.*&
)*(&0#1..(0*#(&"1.%2.%/(&(."$("/(
!"#$%&'(

!""#$%&'("#)
!"#$%&'()*+,*$$(

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!"#$%&'("
)!*+,-,)"(./',#&,!&0"/0$,1"/,2$,3/4..&0'2.4/$
!"#$%&"'()!(*"()+,-%&&(
."/&",)0%&&()12*(3()456
+%2*()7'8%&)496
!(*",).",*8",'"
.",*8",).*(::")456)
;,::%&&()!('8('"%&&,)496
!(*"()<'2,'"%22()+(&,=>"
456)"')?/"%:#%'-(
496)#,'2*(22":2(

@1AB)CDEFEEFCCGCGFHGFD
dƵƚƚŝŝĚŝƌŝƚƚŝƌŝƐĞƌǀĂƚŝ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϮĂƉƌŝůĞϭϵϰϭͬŶ͘ϲϯϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ŶĞƐƐƵŶĂƉĂƌƚĞĚŝ
ƋƵĞƐƚŽǀŽůƵŵĞ;ƚĞƐƚŽĞŝŵŵĂŐŝŶŝͿƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉƵďďůŝĐĂƚĂ͕ƌŝƉƌŽĚŽƚƚĂ͕ĂƌĐŚŝǀŝĂƚĂ
ƐƵƐƵƉƉŽƌƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ŶĠƚƌĂƐŵĞƐƐĂĐŽŶĂůĐƵŶĂĨŽƌŵĂŽĂůĐƵŶŵĞǌǌŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽ
Ž ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ ŶĠ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂƚĂ Ž ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ͕ Ž ŝŶ ĂůƚƌŽ ŵŽĚŽ ĚŝǀƵůŐĂƚĂ͕ ƐĞŶǌĂ ŝů
ƉĞƌŵĞƐƐŽƐĐƌŝƚƚŽĚĞůů͛ĞĚŝƚŽƌĞĞĚĞůů͛ĂƵƚŽƌĞ͘

!
!

!

!
!

!"#$%&'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!"#$%&' (%)*+%#' ,' -#-./*%&' *.' 01&2#$$&1.' 3.*+'
4&55*$&'6/*1*$/.*'7"8+&99*'#':1*+/&'6/*1*5"99.;'
-"#' $%"-.&$.' /<#' <*++&' &+&1*%&' )*' $/.#+9*' .%*).*+*'
/&+' .)' )&1&' $%1*&1-.+*1.&' /&+%1.="%&' -.' 1./#1/*%&1.;'
01&2#$$&1.' "+.>#1$.%*1.' #' .+$%*+/*=.).' 01&5&%&1.' -.'
.+.9.*%.>#' /<#' <*++&' 2&1%#5#+%#' /&+%1.=".%&' *))*'
/1#$/.%*' +*9.&+*)#' #' .+%#1+*9.&+*)#' -#))*' 1./#1/*'
*81./&)*'-#)'+&$%1&'?*#$#'

'
'

'

!""

!"##$%&"
'"()#*+,
-*.&/$+
0)1"%&+
2&34%$5&$#*31&+
6%*7*31$5&"3*+

+
+
+
+

+
+
+
+

"
#"""
##

!"#$%&'#
("#)"#!%#*+,-+./&#

#
#

$
#

##"""
##!"

,31%".)5&"3*+

+

+

%

0"#('.%12%,,'

,(+/"3/*11"+.&+8$)1"/1"3"9+&3+:%)11&/"(1)%$;+$(/)3&+$7<*11&+&31*%<%*1$1&=&+

&

!"#3+44'5#6"#(+',,+5#7"#8992%&

03$(&7&+#"(*/"($%&+.*(+4*%#"<($7#$+$)1"/1"3"+&1$(&$3">+?&34*%<%&31&34+
+
+
,31%".)5&"3*+
:"#0';&'+<'#=9//&.'<+>/&%?
@(&+$4%)#&+
+
+
@"#0+&A4/5#B"#:%<>',%
AB$(C&/"//"+
+
+
@"#7"#!%>>/&'5#*"#@'9+,'5#8"#C%<.&+D'<5#E":'/-'<+FF'5#8"#0/<.%,,/5#G"#C%&.%
,(+/$71$43"+
+
+
!"#7/&%,,/#@+&'</<'5#)"#3/>>+
,(+/&(&*4&"+
+
+
@"#7"#!%>>/&'5#*"#@'9+,'5#8"#C%<.&+D'<5#E"#:'/-'<+FF'5#G"#C%&.%
,O¿FR


B"#BHH+H5#@"#I%>&'99'/<%
,(+#$3."%("+
+
+
J"#!%,#(+&/
,(+#*("+
+
+
:"#0';&'+<'5#*"#7+&>+&'<'
,(+3"//&"("+
+
+
)"#3/>>+5#!"#7/&%,,/#@+&'</<'
,(+3"/*+
+
+
B"#BHH+H5#@"#I%>&'99'/<%
,(+<*%"+
+
+
J"#!%,#(+&/
,(+<*7/"+
+
+
@"#7"#!%>>/&'5#8"#C%<.&+D'<5#*"#@'9+,'5#C"#B&+D'<'5#0"#.+#*',-+#J'<1%5#J"#)/44'<'5
!"#3+44'5#G"#C%&.%
,(+<&71$//D&"+
+
+
8"#C%<.&+D'<5#*"#@'9+,'5#G"#C%&.%5#@"#7"#!%>>/&'

%'
%(
%)
**
*+
(,
&,
&-*
+)'
)+
.(
%,%

!"""

!"#$%$&'(#
!"#$%&#'()*

#

#

#$%

)*#+*,"-.#+*/&(',"&
0,""*#123($-,#!"##$%&'()*+,%&
&
+"#,())%&-#."#,())%&-#/"#,())%&-#!"#,%)0123*3*
4&*5('-*#
#
#
4"#,*00(-#5"#!"#,%66()*-#7"#5"#7%&&(3*-#5"#51(6(&*3%-#!"#41661-#8"#9(&%30131
)(56,+1&,#
#
#
:"#;66<%)
3"-(#31&/*#-.',/0*#&
&
&
="#5>%))(
7+*'-&'(#
#
#
4"#9%&(?6*-#7"#9%30>)%&&1
8+&%"&#0*'*9&,#:&%"&,#
#
#
/"#@(3A121(6*B*-#4"#:%?0*&13
0*'*-(#
#
#
!"#C6<1(D*3-#5"#,()*31
)&/%+&,#
#
#
7"#."#/(&*BE1
;5&"&,<=(5,/',#
#
#
C"#C(3?(D131-#9"#7(FF*001
7($>,',#
#
#
;"#51*)A(31-#9"#8%36%001-#;"#/16()A1
?,+>@*#
#
#
'"#7(??%0(31-#."#716<%&%001-#5"#7>))1-#$"#8%)1#
A56+&,#
#
#
!"#G*36%FF1-#'"#'(B1(31-#+"#$(&&(#4(21*3%-#7"#5)(B(661(
),9&(#
#
#
9"#G)1?0*H*)1-#+"#,()E(21*D(331-#4"#/(D1(-#7"#:"#G*?0(3F(-#4"#7>&%*
36+%99(#
#
#
$"#$"#C1&D%)1-#7"#$1#C(30*-#."#7(3F1-#'"#G%)6*3%-#."#:()I>131
B,5C,'&,#
#
#
7"#/%0)1661*3%-#/"#4%2(-#G"#$1#9(1*
?("&$*#
#
#
7"#:(33*
4%/"&,#
#
#
9"# 8"#C(D13*-#7"#/(&(?61(3*-#/"#9%3%)10*
D,$&"&>,-,#
#
#
G"#7%33*3%
B,",6+&,#
#
#
4"#7(H)16(-#/"#/%&&%2)13*
E&>&"&,#
#
#
'"#C*001&%-#C"#!(#7(&H(-#;"#816*&*?1-#5"#,()E%)(-#/"#+32&%?%-#;"#,()*3%-#."#5%301&%
E,+1*/',#
#
#
7"#7>&(?-#+"#G<%??(

EC('$(+#

#

#

#$&
##'
#()
#*(
#*)
#&+
#+)
#)#
%$(
%%*
%(+
%,)
%&#
%+*
%'+
($*
(%#
((+
(,+
(&)
('(

()*

!"""

!

!"#$%&'
!
!(&)*%&'+),-%#$''

"#$%&'(!)%*$+&(,%!-%.!,+!/0$,1--+!'%,,2"*.$3+,41.(!$&!5(,(6.$(!7"8)8/8"85898!
5+:%&#(!!

!..*.'!/&/''

;&$0%.:$4<! '%*,$! /41'$! '$! =+**$(>! ?$-(.4$@%&4+! '$! /3$%&#%! "*.(.$%>! '%*,$!
",$@%&4$!%!'%,,A"@6$%&4%!B!C,%::+!'$!"*.(.$(8!=+**$('

!0#*)"%*'1&"2-33-'

5%&4.+! '$! )$3%.3(>! /-%.$@%&4(#$+&%! %! =+.@(#$+&%! $&! "*.$3+,41.(! DE(:$,%!
5(.(@$(F!75)/="98!G+3+.+4+&'+!7E"9!

!45*%*4&'6&45-4/$''

;&$0%.:$4<!'%*,$!/41'$!'$!E+,+*&(>!?$-(.4$@%&4+!/3$%&#%!"*.(.$%8!E+,+*&(!!

!%*)&4&'6*0-%&*''

5)H"B5%&4.+!'$!)$3%.3(!-%.!,(!=.144$3+,41.(8!)+@(!

!7&(-'8*#&*'

=.144$3+,4.$3%8!5(:+,(!I(,:%&$+!7)"9!'

!0-22*4(%&'9*%*'

;&$0%.:$4<!'%*,$!/41'$!'$!E+,+*&(>!?$-(.4$@%&4+!/3$%&#%!"*.(.$%8!E+,+*&(!!

!42*0(&':*(&*'

)%*$+&%!C$%@+&4%>!?$.%#$+&%!"*.$3+,41.(>!/%44+.%!5+,41.%!".6+.%%8!J+.$&+!

;*00&4&'<$%-4/$'

C.+0$&3$(!'$!I%.+&(8!I%.+&(!

;*%*##*';*2&0&$'

;&$0%.:$4<!'%*,$!/41'$!'$!C(,%.@+>!?$8/8"8"8=88!C(,%.@+!

;*%,&-%&'=*,%&/&$'

"*.+&+@+>!5.%:-%,,(&+!'$!I(,:(@+**$(!7EK9!

;*%,*7&$>*44&'?))*5$0*#*''

")/L"G>!)%*$+&%!G(#$+@'')+@('

;*%,-%*'1&"2-33-''

;&$0%.:$4<!'%*,$!/41'$!'$!C(,%.@+>!?$8/8"8"8=88!C(,%.@+!

;*%$4-'A##$%-'

;&$0%.:$4<!'%*,$!/41'$!'$!C(,%.@+>!!?$8/8"8"8=88!C(,%.@+!

;*%$4&'1&$%7&$''

C.+0$&3$(!'$!I%.+&(>!/%.0$#$+!(*.$3+,41.(8!I%.+&(!

;*%#$0&4&'9"2*44*''

/31+,(!/1-%.$+.%!/(&42"&&(8!C$:(!

;*%%-0'?>*4'

)%*$+&%!(14+&+@(!I(,,%!'2"+:4(8!"+:4(!

;*%%-0'!47B0-'

"*.+&+@(>!M1(.4!7"K9!

;*%%-0'C*#%&5.'

)%*$+&%!(14+&+@(!I(,,%!'2"+:4(8!"+:4(!

;*%"//&'1&*40"5*''

5.%(B;&$4<!'$!)$3%.3(!-%.!,(!=.144$3+,41.(8!=+.,N!

;*22&'D*4&-0-''

;&$0%.:$4<!'%*,$!/41'$!'$!O$,(&+>!?L/""!B !O$,(&+!!

;*22&'1&4$'

C.+0$&3$(!'$!I%.+&(>!/%.0$#$+!(*.$3+,41.(8!I%.+&('

;-55*%$'<$%&2'1*,%&-0-''

;&$0%.:$4<!'%*,$!/41'$!'$!J+.$&+>!?L/"="8!P.1*,$(:3+!7JK9!

;-00&4&'A0>&$''

5%&4.+!'$!/41'$+!%!?+31@%&4(#$+&%!:1,!5(:4(*&+8!O(..('$!7=L9!

;-00$4&'C*$0$'

L!P$(.'$&$!'$!C+@+&(8!5$:4%.&$&+!7E)9!

;-00"55&'C*$0$'

C(.3+!'$!/(&!I$4+8!O+'%&(!

;-%*%(&';%&7&(*'

=.144$31,4.$3%8!J+.4+.%,,(!7/"9!

;-%7*)*25E&'F*"%$''

5.%(B;&$4<!'$!)$3%.3(!-%.!,(!=.144$3+,41.(8!=+.,N!

;-%%*'<$%-4/$''

"P)LKQ>! =+&'(#$+&%! -%.! ,(! .$3%.3(! ,2$&&+0(#$+&%! %! ,+! :0$,1--+! 4%3&+,+*$3+!
'%,,2(*.$3+,41.(!-$%@+&4%:%8!O(&4(!75Q9!

;-%#&74$4$'<"5*'

L&:4$414!"*.$3+,%!)%*$+&(,8!"+:4(!

;&74*)&'G%&2#&4*''

;&$0%.:$4<! '%*,$! /41'$! '$! O+'%&(! %! )%**$+! H@$,$(>! ?$-(.4$@%&4+! '$! /3$%&#%!
'%,,(!I$4(8!)%**$+!H@$,$(!

;&25$##&':-00$''

E+4(&$3+8!I$3+!'%,!P(.*(&+!7=P9!





!"#

Bonantini Alessandro

Frutticoltore. Savigno (BO)

Borraccini Giovanni

ASSAM Marche, Calcinelli di Saltara (PU)

Borrello Pietro

Agronomo, libero professionista (RC)

Botta Roberto

Università degli Studi di Torino, DISAFA. Grugliasco (TO)

Bounous Giancarlo

Università degli Studi di Torino, DISAFA. Grugliasco (TO)

Bruno Marcello

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria (A.R.S.A.C.)
- Cosenza (CS)

Buscaroli Claudio

Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV). Cesena (FC)

Busconi Matteo

UCSC, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili.
Piacenza

Caracciolo Giuseppina

CREA-Unità di Ricerca per la Frutticoltura. Forlì

Carboni Mauro

Parco Bosco Carrega (PR)

Caruso Marco

CREA-Centro di Ricerca per l'Agrumicoltura e le Colture Mediterranee.
Acireale (CT)

Caruso Paola

CREA-Centro di Ricerca per l'Agrumicoltura e le Colture Mediterranee.
Acireale (CT)

Caruso Tiziano

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Forestali. Palermo

Cercone Franco

già Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Bioscienze e Tecnologie
Agroalimentari e Ambientali. Teramo

Chesi Graziano

già Università degli Studi di Pisa, Di.C.D.S.L.. Pisa

Chessa Innocenza

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Economia e Sistemi
Arborei, Sassari

Ciarmiello Loredana Filomena

CREA-Unità di Ricerca per la Frutticoltura. Caserta

Cipriani Guido

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Agroalimentari,
Ambientali e Animali. Udine

Compagni Caterina

Provincia di Verona, Servizio agricoltura. Verona

Concezzi Luciano

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. Todi (PG)

Condello Emiliano

Crea-Centro di Ricerca per la Frutticoltura. Roma

Continella Alberto

Università degli Studi di Catania, Di3A, Sez. Arboricoltura e Genetica
Agraria. Catania

Costanza Maria Teresa

ARSIAL, Regione Lazio. Roma

Cristofori Valerio

Università degli Studi della Tuscia, DAFNE. Viterbo

Cutino Ilaria

Università degli Studi di Palermo, Di.S.A.A.F.. Palermo

Cutuli Marcello

Crea-Centro di Ricerca per la Frutticoltura. Roma

D’Acqui Caterina

A.R.S.A.C., Regione Calabria. Cosenza

D’Adda Stefano

Agronomo. Almenno San Salvatore (BG)

D’Hallewin Guy

CNR-ISPRA. Oristano (SS)

da Silva Linge Cassia

Università degli Studi di Milano, Di.S.A.A.. Milano

Dal Grande Piergiorgio

Istituto Regionale per l’Istruzione Professionale in Agricoltura, I.R.I.P.A.
Veneto. Padova

Dalla Ragione Isabella

Fondazione Archeologia Arborea. Città di Castello (PG)

!"

!"#$%&''%#(&)*&#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*01&#"12*3#4.45464544*7&/,-#8'91*:0;<#

!"#+&,#-,.%&/0#

57=>.*.8&+%,"82*5?#%"+8*5,-#8+@4*.8''8&##

!"1#2&)0#-0)"3&/&#

A=.65*BC8'#-%*A8&8D#8E4*F191&1(1"+1*C5*

!"11&#4*)&3&#5%,1%0#

,#)*A=G5HA%"(&1*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*=1D8#

!"**0)%#(&)%&#6")"7&#

A=G5HA%"(&1*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*=1D8*

!%#!08"/%.0#(&)%0#

5?#%"+8*=%,#1"8-%*I%&*-1*.$#-/II1*+%--J5,&#91-(/&8*#"*A8-8K&#8*:54=4.454A4<4*
A1'%"?8*#

!%#4&/*0#(&).0#

L8&91*M8?#1"8-%*+%--8*N8#%--84*./-D1"8*:5O<*

!%7*"9&/0#5&"*&/0#

!"#$%&'#()* +%,-#* .(/+#* +#* A8(8"#82* 3#P52* .%?4* 5&K1&#91-(/&8* %* 7%"%(#98*
5,&8&#84**A8(8"#8*

!%#:&%0#;1&,3%0#

!"#$%&'#()* +%,-#* .(/+#* +#* M8I1-#* B6%+%&#91* >>E2* 3#I8&(#D%"(1* +#* 5,&8&#84*
L1&(#9#*:M5<*

!0/3%/%#-,.&#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*C1-1,"82*3#I8&(#D%"(1*.9#%"?%*5,&8&#%4*C1-1,"8*

!,..%#<1"0/0)&#

.9/1-8*./I%&#1&%*.4*5""84*L#'8*

<..=")#6088&70#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*N#-8"12*3>4.454544*N#-8"1*

</'"1#+"*)&#

A=G5H*A%"(&1*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*=1D8*

<)8&.0)&#+&010#

!"#$%&'#()* +%,-#* .(/+#* +#* !+#"%2* 3#I8&(#D%"(1* +#*.9#%"?%* 5,&18-#D%"(8&#2*
5DK#%"(8-#*%*5"#D8-#4*!+#"%*

<7>07%*0#4088"7"#?0@")*&#

=%,#1"%*8/(1"1D8*Q8--%*+J51'(84*51'(8*

2&@)0#-,%'%#

G=.52*=%,#1"%*6&#/-#*Q%"%?#8*7#/-#84*71&#?#8*

2&"3%#A&1*=")#

A=G5H!"#()*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*61&-R*

2&%11&#B7C&130#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*N#-8"12*3#4.454544*N#-8"1*

2&8%&/%#2)&/.0#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*L%&/,#82*3#4.45454544*L%&/,#8*

2&)%/&#:%**0)%0#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*L8-%&D12*3#4.45454644*L8-%&D1*

2&)%/"11%#!&/%"1&#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*L%&/,#82*3#4.45454544*L%&/,#8*

2&C&/0#D/*0/%0#

5,&1"1D14*=%,#1"%*A8-8K&#8*

2"))&)&#5%,7">>"#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*C8&#2*3#4.4.4L4544*C8&#*

2%3"'="11%#;&)10#

A=G5H*A%"(&1*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*=1D8*

2%0)%/%#E'0#

Q#$8#*C%-S#1&%4*F8'(&8*8*.#,"8*:6><*

5&"*&#-%1%&/&#

A=G5*T*!"#()*+#*&#9%&98*I%&*#*.#'(%D#*A1-(/&8-#*+%,-#*5DK#%"(#*A8-+1H5&#+#4*
C8&#*

5"/*%1"#D1"77&/3)&#

!"#$%&'#()* +%,-#* .(/+#* +#* A8(8"#82* 3#P52* .%?4* 5&K1&#91-(/&8* %* 7%"%(#98*
5,&8&#84*A8(8"#8*

5="**%#!&/%"1"#

A1"'%&$8(1&%*/SS#9#8-%*899%''#1"#*S&/((#91-%*+%--8*=%,#1"%*GD#-#8H=1D8,"84*.4*
L#%(&1*#"*F8,/"8*+#*68%"?8*:=5<*

5%&.&10/"#5%0C&//&#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*01&#"12*3#4.45464544*7&/,-#8'91*:0;<*

5%0)3&/%#<3'&)30#

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*6#&%"?%2*3#4.4L454544*.%'(1*6#1&%"(#"1*

5%0)'%0/%#(&)%0#

A=G5HA%"(&1*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*=1D8*

5%0C&//%/%#!&/%"1&#

A=G5H!"#()*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*61&-R*

5%0C%/&FF%#G"77%.&#

A=G5HA%"(&1*+#*=#9%&98*I%&*-8*6&/((#91-(/&84*=1D8*





!"#

!"#$#%%&#'(#)"*'

!"#$%&'(#)*'+(,(-.'(#"-&(%,./*+0%&*#1*,,23/4&.%5#)(1.#6$78'

!"#++&'!&*",&*'

-.9#:;0.0<0(#=>*&./*+0%,*#>*&#,%#?&<00.'(,0<&%#1.#@(/%A#=*B.(+*#1.#C%;*&0%#

!"-,,&*'(#"%*'

C@D"EC*+0&(#1.#@.'*&'%#>*&#,%#?&<00.'(,0<&%5#@(/%#

!"-,*"&'.*/-"0*'

3+.F*&;.09#1*-,.#=0<1.#1.#G(,(-+%5#H.>5=5"5A#"&*%#C(,0<&*#"&4(&**5#G(,(-+%#

!"&11*2-'3&%*1#'

3+.F*&;.09#I*1.0*&&%+*%#1.#@*--.(#C%,%4&.%A#H.>%&0./*+0(#1.#"-&%&.%5#@*--.(#
C%,%4&.%#

!)-""#'(#"&#'4-"-+#'

?(+1%B.(+*#J.,,%#7K.-.5#G(,(-+%#

!)-""#'5#10-"'

$&(F.+'.%# %<0(+(/%# 1.# G(,B%+(A# C*+0&(# 1.# =>*&./*+0%B.(+*# "-&%&.%# *#
?(&*;0%,*#L%./4<&-5#M&%#6GN8#

!)-""&-"*'.*1#26*'

3+.F*&;.09#1*-,.#=0<1.#1.#$.;%#H.>5#C(,05#H.O*;%#=>*'.*#L*-+(;*5#$.;%#

!)&6&'7-",&*'

"@$"# D/.,.%E@(/%-+%# =*B.(+*# $&(F.+'.%,*# 1.# ?(&,PEC*;*+%5# ?(&,P# 6?(&,PE
C*;*+%8#

8#%*2#'9#1*,-"*'

3+.F*&;.09#1*-,.#=0<1.#1.#$.;%5#H.>%&0./*+0(#1.#='.*+B*#"-&%&.*A#",./*+0%&.#*#
"-&(E%/4.*+0%,.5#$.;%#

8$:-"#0"&%-#;20*2&*'

"L=:"A#"B.*+1%#$%+0%+*,,(5#I*0%>(+0(#E#6I)8#

82,1-+-'<#*1*'

3+.F*&;.09# 1*-,.# =0<1.# 1.# $%,*&/(A# H.>%&0./*+0(# 1.# ='.*+B*# "-&%&.*A#
",./*+0%&.##*#?(&*;0%,.5#$%,*&/(#

82+-"*'="-+0-'

-.9#C@D"E3+.09#1.#@.'*&'%#>*&#,%#?&<00.'(,0<&%5#C%;*&0%#

>#'!"-%#'<#*1*'

"B.*+1%#@*-.(+%,*#>*&#,(#=F.,<>>(#1*,,2"-&.'(,0<&%#.+#C%,%4&.%#6"5@5=5"5C585#
C(;*+B%#

>#'(#1?#'70-?#2*'

3+.F*&;.09# 1*-,.# =0<1.# 1.# C%0%+.%A# H.!"A# =*B5# "&4(&.'(,0<&%# *# 7*+*0.'%#
"-&%&.%5#C%0%+.%#

>#2@#'A*$-2&%*'

"B.*+1%#@*-.(+%,*#>*&#,(#=F.,<>>(#1*,,2"-&.'(,0<&%#.+#C%,%4&.%#6"5@5=5"5C585#
C(;*+B%##

>#0&2*'!&#2?"#2%*'

@*-.(+*#$.*/(+0*A#";;*;;(&%0(#%,,2"-&.'(,0<&%5#)(&.+(#

>&%%&#"6-11*'9*2%-00#'

C@D"EC*+0&(# 1.# &.'*&'%# >*&# ,2"-&</.'(,0<&%# *# ,*# C(,0<&*# I*1.0*&&%+**#
6"CI85#"'.&*%,*#

>&:#"&'B$&6&*'

3+.F*&;.09#1*-,.#=0<1.#1.#G%&.A#H.5=5=5$5"55#G%&.#

>&C-"#2&';1-++#26"*'

C@D"E3+.09#1.#@.'*&'%#>*&#,%#?&<00.'(,0<&%5#?(&,P#

>*2#"6&'D"#2%*';6-1&2*'

$&(F.+'.%#1.#J*&(+%A#=*&F.B.(#D-&.'(,0<&%5J*&(+%#

>*+%&#1-'<#+E)#1-'

C@D"E3+.09# 1.# @.'*&'%# >*&# .# =.;0*/.# C(,0<&%,.# 1*-,.# "/4.*+0.# C%,1(E"&.1.5#
G%&.#

(#?"&%#'.*%%*'

3+.F*&;.09#I*1.0*&&%+*%#1.#@*--.(#C%,%4&.%A#H.>%&0./*+0(#1.#"-&%&.%5#@*--.(#
C%,%4&.%##

(#1C*10&'(#"&#'B$&1&#'

CQ@E:G"?5#$(&%+(#6)@8#

(#2,#2&-11*'.*++-11#'

C@D"#E#C*+0&(#1.#@.'*&'%#>*&#,%#?&<00.'(,0<&%5#@(/%#

(#2@&';)"-1&*'

G(0%+.'(5#7*;;(>%,*+%#6CR8#

(#"#11*'3#6&#'

3+.F*&;.09# 1*-,.# =0<1.# 1.# Q%>(,.# S?*1*&.'(# ::TA# H.>%&0./*+0(# 1.# "-&%&.%5#
$(&0.'.#6Q"8#

(#""#'D"#2%-+%*'<#*1*'

3+.F*&;.09# 1*-,.# =0<1.# 1.# $%,*&/(A# H.>%&0./*+0(# 1.# ='.*+B*# "-&%&.*A#
",./*+0%&.#*#?(&*;0%,.5#$%,*&/(#

(#++-0#2&'D"#2%-+%#'

3+.F*&;.09#$(,.0*'+.'%#1*,,*#I%&'K*A#H!"5#"+'(+%#

(#@@-*';26"-#'

3+.F*&;.09#1*-,.#=0<1.#1.#G%&.A#H.5=5=5$5"55#G%&.#





!"##

!"##$%&'(")*$+*%&

!"#$%&'%()*%)+,''#-)+,''#)

!"##%,,-&."/,-$(%&

.,/%#&,)01%2%().#1(/&(3)455,55#"(6#)4/"%'#267"(-)8#2#/&()

!$/$&0%1$)-*%&

4/"#&#1#-)9(6,"()

!$/$2"(-&3)#%&

455#'%(:%#&,)(/"%'#26#"%)(22,$(6#"%)'756#*%)*%)!("1(-)+,5%/&(&#)*,;8(/&%)<!.=)

!$//")%&!"(-"&4"5(-$//"&

>&%$,"5%6?)*,/2%)@67*%)*%)A#"%&#3)BC@4D4-)E"7/2%(5'#)<AF=)

!$))%)$&6"(1$/%&

4+@C4)G)4:%,&*()!(&6(&,22#-)9,6(H#&6#)<9A=)

!-*"/-&7"5(-)"&

I.04JI,&6"#)*%).%',"'()H,")2()D"766%'#267"(-).#1()

!-*8$/$,,-&915("&

4@@49)9("'K,3).,/%#&,)9("'K,-)4&'#&(&

!-)%))$&'(")*$+*%&

!("'#)L(67"(2,).,/%#&(2,)MI#56()F6"(&6#)@-9-)*%)+,7'()G)8#5'#)*%)A"%'(5,)G)
I(56,22#)M@H%&#2(GI("(''%#2#N)G)!%(::()I(56,22#)4&*"(&#)<+0=)

!-++$($&0")-$/$&

I.!O)G)I,&6"#).%',"'K,)!"#*7:%#&%)O,/,6(2%-)I,5,&()<DI=)

!%($//-&0")-$/$&

I,&6"#)*%)@67*%#),)B#'71,&6(:%#&,)572)I(56(/&#-)9(""(*%)<DC=)

!:/"+&!":(-#-%&

>&%$,"5%6?) *,/2%) @67*%) *%) @(55("%3) B%H("6%1,&6#) *%) 0'#&#1%() ,) @%56,1%)
4"P#",%-)@(55("%)

!:/$%&;%+"(-%&

>&%$,"5%6?)*,/2%)@67*%)*,22()A75'%(3)B-4-D-L-0--)O%6,"P#)

!:((-&4-%(2-%&

>&%$,"5%6?)!#2%6,'&%'()*,22,)9("'K,3)BQ4-)4&'#&()

<$)*$,,-&."/,$(&

>&%$,"5%6?)*,/2%)@67*%)*%)D%",&:,3)B%-@-!-4-4--)@,56#)D%#",&6%&#)<DC=)

<$(-&0"=->$&

I.04JI,&6"#)*%).%',"'()H,")2()D"766%'#267"()G).#1()

<-*%/%+-&3/-+"5$,,"&

>&%$,"5%6?) *,/2%) @67*%) *%) I(6(&%(3) B%Q43) @,:-) 4"P#"%'#267"() ,) E,&,6%'()
4/"("%(-)I(6(&%()

?1%>$-&'(")*"&

>&%$,"5%6?)*,/2%)@67*%)*%)!(2,"1#3)B%-@-4-4-D--)!(2,"1#)

?((-*%&4-:+$@@$&

4:%,&*().,/%#&(2,)H,")2#)@$%27HH#)*,22;4/"%'#267"()%&)I(2(P"%()<4-.-@-4-I-=-)
I#5,&:())

A"/"+*-")%&!"(-)%&

>&%$,"5%6?))*,/2%)@67*%)*%)8("%)M42*#)9#"#N3)B%-@-@-!-4--)8("%)

A"/1-$(-&B:-+"&

D#&*(:%#&,)0*17&*)9('K3)@-)9%'K,2,)(22;4*%/,)<AL=)

A"/1-+")%&'(")*$+*%&

I,&6"#) *%) .%',"'(3) @H,"%1,&6(:%#&,) ,) D#"1(:%#&,) %&) 4/"%'#267"() M8(5%2,)
I("(1%(N)<I.@D4=-)+#'#"#6#&*#)<84=)

A"/%15-&!"(-"&9),%)-$,,"&

I.04JI,&6"#)*%).%',"'()H,")2()D"766%'#267"(-).#1()

A")2"//%&7%)-"&

>&%$,"5%6?) *,/2%) @67*%) 9,*%6,""(&,(3) B%H("6%1,&6#) *%) 4/"("%(-) .,//%#)
I(2(P"%()

A"+,%($&68-"("&

>&%$,"5%6?)*,/2%)@67*%)*%)8#2#/&(3)B%H("6%1,&6#)@'%,&:,)4/"("%,-)8#2#/&()

A"=-"&;$)",%&

/%?)I.04JI,&6"#)*%).%',"'()H,")2()D"766%'#267"(-).#1()

A"=%)$&3,,%($&

@,-@-C-.-I-4-3).,/%#&,)I(1H(&%(-)L(H#2%)

A$//$2(-)-&;-**"(>%&

4@@493).,/%#&,)9("'K,-)4&'#&()

A$//$2(-)%&A"%/%&

>&%$,"5%6?) *,/2%) @67*%) 9,*%6,""(&,(3) B%H("6%1,&6#) *%) 4/"("%(-) .,//%#)
I(2(P"%()

A$))%)$&'$/-*$&

I.04J>&%6?)*%).%',"'()H,")2()D"766%'#267"(-)I(5,"6()

A$,$(/:)2$(&3)(-*%&

>&%$,"5%6?) *,/2%) @67*%) *%) >*%&,3) B%H("6%1,&6#) *%)@'%,&:,) 4/"#(2%1,&6("%3)
41P%,&6(2%),)4&%1(2%-)>*%&,)

A$,(-**-%)$&!-/$)"&

I.04J>&%6?)*%).%',"'()H,")2()D"766%'#267"(-)I(5,"6()

A$,(-//%&'"5-%&

4:%,&*().,/%#&(2,)H,")2#)@$%27HH#)*,22;4/"%'#267"()%&)I(2(P"%()<4-.-@-4-I-=-)
I#5,&:()&





!"###

!"#$%&&"''()*+,,+"''+)

!"#$%&'()'*+),-./+01/2,3.13/+40%5+

!(&+$-()./01)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+012,3=,>+?1*)*@*'*'*>+),-./+01/2,3.13/+40%5+

!(&&($(''1)!+23%+'")

:18+!#A'$631.8+91+#1B,2BC+D,2+;C+02<..1B/;.<2C*+!C-,2.C+

!$+-()4#",+/1)

!//D,2C.17C+!C-.C31B/;./21+9,;+E2,3.13/+';./+'91:,*+E2,3./+

*")5(%'(1)

)B</;C+FC;7C+'23C;91*+G1H1C3C+4EI5+

*",1$6(+#1)*"&%7"$1)5(%2"77")

!*#*'*$'*!*F*+ !,3.2/+ 91+ #1B,2BC+ D,2+  ;J':2<K1B/;.<2C+ ,+ ;,+ !/;.<2,
F,91.,22C3,,*+'B12,C;,+4!E5

*"6+)!("#$1)

!#A'$631.8+91+#1B,2BC+D,2+;C+02<..1B/;.<2C*+!C-,2.C+

*(&&()8%(2+)

#,:1/3,+@1,K/3.,>+'--,--/2C./+':21B/;.<2C*+E/213/+

*(61)5(19+//()

:18+),271=1/+01./-C31.C21/>+#,:1/3,+&,3,./*+&,2/3C+

*"7"##():+%2#1)

':2/3/K/*+G/2:L,../+91+@1CB,3=C+4@!5+

*122(/()8+%$+)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+F1;C3/>+?1*)*'*'**+F1;C3/+

*%221)5(%2"77")

!#A'$!,3.2/+ 91+ #1B,2BC+ D,2+ ;M':2<K1B/;.<2C+ ,+ ;,+ !/;.<2,+ F,91.,22C3,,*+
'B12,C;,+4!E5+

4+/2+9(/()4('9("$1)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+G/;/:3C>+?1DC2.1K,3./+)B1,3=,+':2C21,*+G/;/:3C+

4+##+);+/("'+)

'N#%)>+)C29,:3C*+)C--C21+

4+9(/1)<(#1)=(&1'+)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+GC21>+?1*)*)*@*'**+GC21+

4&+'(2")>/#1/(1)

'#)'!>+#,:1/3,+!C;CH21C+

4&+$?1'1).//(1)

A#)'>+#,:1/3,+021<;1+&,3,=1C+N1<;1C*+6913,+,+N/21=1C+

4&+$7+#1)8%(6()

!#A'$631.8+91+#1B,2BC+D,2+;C+02<..1B/;.<2C*+!C-,2.C+

4&@(+91/)8%(6(/1)

:18+&,3,./+':21B/;.<2C*+(,:3C2/+4@?5+

4"?+2#(+/()5(19+//+)

!/;;,=1/31-.C+91+C3.1BL,+7C21,.8+9,;+F/3.,O,;.2/*+)C3.J':C.C+0,;.21C+4#"5+

4"?+2#(+/()A+$(2+)

!/;;,=1/31-.C+91+C3.1BL,+7C21,.8+9,;+F/3.,O,;.2/*+)C3.J':C.C+0,;.21C+4#"5+

4('9"$();1/+#1);1B"/(&1)

'#))'>+#,:1/3,+'H2<==/*+)<;K/3C+4'P5+

4($$()4+/-$1)

!#A'$631.8+91+#1B,2BC+D,2+;C+02<..1B/;.<2C*+0/2;Q+

41##('"):$+/&"2&1)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+@C;,2K/>+?1*)*'*'*0**+@C;,2K/+

47(/"''():$+/&"2&1)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+G/;/:3C>+?1D*)*'*>+'2,C+!/;.<2,+'2H/2,,*+G/;/:3C+

4#%B71)C+$'1)

'=1,39C+#,:1/3C;,+D,2+;/+)71;<DD/+9,;;J':21B/;.<2C+13+!C;CH21C+4'*#*)*'*!*5+
R !/-,3=C

D+//1)A(&@"'")

'--/B1C=1/3,+'#!'+)'""%E'*+!CKD/HC--/+

D+$3%(/()>/6"'1)

'#))'>+#,:1/3,+'H2<==/*+(J'S<1;C+

D+$#+$(/()4#",+/1)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+G/;/:3C>+?1DC2.1K,3./+91+)B1,3=,+':2C21,*+G/;/:3C+

D"''+$(/()4#",+/1)

':2/3/K/*+!,-,3C+40!5)

D"2#1'(/)*+,,+"'")

6317,2-1.8+ 9,:;1+ ).<91+ 91+ 6913,>+ ?1DC2.1K,3./+ 91+)B1,3=,+ ':2/C;1K,3.C21>+
'KH1,3.C;1+,+'31KC;1*+6913,+

D1--")A+$&1)5(19+//()

':,3=1C+(C/2,>+#,:1/3,+)C29,:3C*+!C:;1C21+

D1-(2&1)A+$(+)C$(2#(/+)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+GC21>+?1*)*)*@*'**+GC21+

D1BB+2()8"171'-1)

)B</;C+':2C21C+9,;+@C2B/+91+FR3=C*+F1;C3/+

D1$"''1)A+$(/1/();+/("'+)

6317,2-1.8+9,:;1+).<91+91+E/213/>+?1*)*'*0*'**+N2<:;1C-B/+4EI5+





!"!

Trasino Carlotta

Forestale. Roisan (AO)

Turci Patrizia

CREA-Unità di Ricerca per la Frutticoltura - Forlì

Turchi Rita

ARSIA, Regione Toscana. Firenze

Turco Andrea

Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile
Caramia”. Locorotondo (BA)

Ughini Virginia

U.C.S.C., Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili.
Piacenza

Valentini Nadia

Università degli Studi di Torino, Di.S.A.F.A.. Grugliasco (TO)

Velasco Riccardo

Fondazione Edmund Mach. S. Michele all'Adige (TN)

Vendramin Elisa

CREA-Centro di Ricerca per la Frutticoltura. Roma

Venerito Pasquale

Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile
Caramia” (CRSFA). Locorotondo (BA)

Venturelli Maria Beniamina

Fondazione Edmund Mach. S. Michele all’Adige (TN)

Venturi Serena

Università degli Studi di Bologna, Dipartimento Scienze Agrarie. Bologna

Verde Ignazio

CREA-Centro di Ricerca per la Frutticoltura. Roma

Virgili Settimio

già ASSAM, Regione Marche. Montalto delle Marche (AP)

Youssef Jamil

già ERSA, Regione Friuli Venezia Giulia. Udine

Zandigiacomo Pietro

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Agroalimentari,
Ambientali e Animali. Udine

Zurru Roberto

AGRIS, Regione Sardegna. Cagliari

La professoressa Innocenza Chessa dell’Università di Sassari e il dottor Gino Bassi
dell’Istituto di Frutticoltura della Provincia di Verona, che hanno collaborato alla realizzazione
dell’Atlante con entusiasmo e grande competenza, ci hanno purtroppo lasciati prima di vedere
concluso il frutto del loro lavoro. Li ricordiamo con stima e riconoscenza, per la loro indiscussa
competenza e con affetto per le doti umane di simpatia e generosità.

Friuli Venezia Giulia

















Pietro Zandigiacomo, Raffaele Testolin

!"#

!"#$%#& '()(*#+& ,#$%#+

Friuli Venezia Giulia, biodiversità frutticola
Cenni storici sulla frutticoltura regionale
Il primo millennio
Le notizie sulla frutticoltura del primo millennio
nell’area dell’Italia nord-orientale sono piuttosto
frammentarie. In ogni caso alcune singole attestazioni
meritano una menzione.
La vasta opera di trasformazione del territorio
agrario dell’agro aquileiese, seguita alla fondazione di
Aquileia nel 181 a.C., è legata alle opere di
centuriazione; vennero bonificate, disboscate e messe a
coltura ampie aree della pianura friulana. Le principali
colture furono quelle cerealicole (frumenti, orzo,
miglio, panico, ecc.) e di leguminose (fava, lupino,
ecc.), necessarie soprattutto per l’autoconsumo, ma
ebbero buona diffusione anche quelle arboree,
principalmente la vite (il vino veniva esportato verso i
paesi nordici), i fruttiferi e, anche se in modo limitato
per il clima non troppo favorevole, l’olivo. Due autori
del II–III secolo d.C., il greco Ateneo ed Erodiano di
Siria, forniscono informazioni sull’agro di Aquileia. Il
primo nomina la “mala matiana” prodotta in un centro
ai piedi delle Alpi a nord di Aquileia; le mele di tale
varietà, assai celebri per l’aspetto qualitativo,
giungevano fino a Roma. Erodiano, invece, parla di
viti, maritate ad alberi da frutta, e di olivi (Panciera,
1957; AA.VV., 1980).
Ritroviamo la “mala matiana” anche nell’Editto
dell’imperatore Diocleziano del 301 d.C. (una sorta di
“paniere” per contrastare il rincaro dei prezzi); vengono
elencate due categorie di mele ovvero la “mala matiana
optima” (di prima scelta) e “mala matiana sequentia”
(di seconda scelta). Pertanto, è verosimile ritenere che
le colture arboree da frutto avessero nell’Aquileiese
una certa diffusione; fra esse, oltre al melo, dovevano
essere presenti anche il pero, il fico e il melograno,
specie ampiamente coltivate sul territorio italico. Del
resto, nel corso di scavi archeologici ad Aquileia, sono
stati reperiti resti carpologici di pesche, ciliegie e
castagne, che attestano la coltivazione delle relative
specie da frutto in località non troppo lontane dalla città
(Panciera, 1957).
Alcuni secoli più tardi, nel corso della dominazione
longobarda, il re Rotari promulgò il noto Editto del 643
d.C., uno dei pochi documenti storici da cui possono
essere tratte notizie attendibili anche su alcuni aspetti
relativi all’agricoltura dell’epoca altomedioevale. In
tale Editto, relativamente agli alberi da frutto, vengono
citati castagno, pero, melo, olivo e vite (Brozzi, 1980).
L’età moderna
Relativamente a questo periodo merita un accenno
un personaggio storico in parte avvolto nella leggenda,
ovvero Francesco Janis (o Ianisi) originario di
Tolmezzo (UD), “Dottore di leggi eccellentissimo”

(Grassi, 1782). In qualità di ambasciatore della
Serenissima, Janis fu inviato nel 1519 presso la corte di
Carlo V in Spagna; ivi raccolse una varietà precoce di
pero con frutti piccoli e la portò nella sua Carnia, ove è
tuttora nota come “pero di Janis”. È uno dei primi
eventi documentati di importazione sul territorio
friulano di una nuova varietà. Nei secoli successivi, in
particolare negli ultimi due, l’introduzione di nuove
varietà di fruttiferi fu sempre più massiccia, soprattutto
da parte di emigranti che ritornavano temporaneamente
nei propri paesi carnici e friulani portando con sè semi,
talee o anche piante già innestate (Molfetta, 1998).
Il pero di Janis è ricordato nel celebre volume di
Pomologia di Girolamo Molon (1901), che trasse la
descrizione dalla “Pomona friulana”, un trattato che
purtroppo non venne completato. Anche Domenico
Tamaro (1940) riporta questa varietà fra quelle di
“importanza locale”: “Janis, altra piccola pera (lunga 67 cm e larga 4-5) che matura nella prima metà di luglio,
descritta nella Pomona friulana e che venne introdotta
dal giureconsulto Janis di Tolmezzo nel 1519. Ora è
poco diffusa nell’Udinese, quantunque si distingua pel
suo bel colorito giallo pallido macchiato di rosso e pel
succo dolce leggermente aromatico”.
Documenti storici sulla coltivazione di alberi da
frutto nelle campagne friulane sono da considerarsi gli
affreschi dei secoli XV–XVII che, talora solo come
lacerti, sono presenti in molte chiese e cappelle votive
friulane. Solo come esempio, si possono ricordate i)
una pera raffigurata nell’affresco quattrocentesco
superstite della rimaneggiata chiesetta di San Zuan dal
Romit di Spilimbergo; ii) varie mele, pere, ciliegie e
grappoli d’uva a bacca nera raffigurati in un affresco
nella chiesa di San Rocco di Montereale Valcellina,
databile intorno al 1560, opera di Giovanni Maria
Zaffoni, detto Il Calderari (allievo del celebre
Pordenone); iii) mele, pere, ciliegie e grappoli d’uva a
bacca nera affrescati in un festone (forse secentesco),
nella chiesa di San Martino vescovo sita nella frazione
di Leonacco Basso di Tricesimo, con un ciclo pittorico
cinquecentesco opera di Leonardo da Marano.
Il XIX secolo
Nella prima metà dell’Ottocento, nelle tavelle, nei
bearzi, negli orti e nei cortili di casa del Friuli, veniva
coltivato un elevato numero di varietà “locali” di piante
da frutto, o comunque con nomi locali, per le più
svariate esigenze. Gli alberi venivano allevati ad alto
fusto e non erano oggetto di particolari cure, pertanto
entravano facilmente in alternanza. Ancora non
esistevano frutteti specializzati, né erano entrate in
coltivazione le cultivar “internazionali” propagandate
dalle “Società pomologiche” dei principali Paesi
europei, quali Francia, Germania e Inghilterra.
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Una fotografia sulla situazione in Carnia
(estendibile nel complesso all’intero Friuli) si può
ricavare dalla nota Conferenza “Sopra gli alberi da
frutto” del 1859 dell’abate Leonardo Morassi (Valussi,
1859). Egli, fra l’altro, riporta un elenco delle migliori
varietà, tutte con denominazioni “locali”; l’abate le
definisce “degne di moltiplicazione”, tuttavia aggiunge
“senza però trascurare di introdurre d’altronde qualità
migliori delle nostre”.
In effetti negli anni che seguirono iniziò un drastico
cambiamento dell’assortimento varietale. Fin dai primi
anni della sua costituzione (avvenuta nel 1846)
l’Associazione Agraria Friulana si adoperò per lo
sviluppo dell’agricoltura regionale, e in particolare
della frutticoltura, sulla scia di quanto accadeva in altri
Paesi europei. Fra gli svariati interventi, si possono
ricordare:
a) la costituzione nel 1856 di un “vivaio sociale”
con sede a Udine, in seguito denominato Stabilimento
Agro-Orticolo (S.A.O); in esso era presente un vivaio
di fruttiferi e si tenevano lezioni pratiche “a cominciare
dall’innesto e dalla potatura razionale della vite e delle
altre piante fruttifere”;
b) l’istituzione, nel dicembre del 1885, di una
“Commissione pel miglioramento della frutticoltura”,
la quale organizzò negli anni successivi (fra il 1886 e il
1889) numerosissime edizioni dell’Esposizione
permanente di frutta (con elargizione di premi in
denaro e riconoscimenti) e Concorsi a premi “per
impianto e per coltivazione di vivai e per impianto di
alberi fruttiferi”. Per iniziativa della stessa
Commissione iniziarono i lavori finalizzati alla
pubblicazione della “Pomona friulana”, un’opera che
avrebbe dovuto illustrare tutte le “frutta meglio
conservabili della nostra provincia mediante una tavola
cromolitografica ed una descrizione sintetica dei pregi,
delle condizioni di riuscita ecc.”;
c) i vari interventi di carattere tecnico e divulgativo
sul Bullettino, periodico dell’Associazione;
d) l’edizione di volumetti tecnici, quale la “Coltura
degli alberi fruttiferi” del prof. Federico Viglietto;
e) l’organizzazione di conferenze relative alla
frutticoltura nei principali centri di produzione, quali
Cividale del Friuli, S. Pietro al Natisone, Tarcento, S.
Daniele del Friuli, Pinzano, Maniago, Fanna e Latisana.
Le
attività
dell’Associazione
contribuirono
all’introduzione di un alto numero di nuove varietà
affermate in ambito internazionale, senza però riuscire
a far decollare una frutticoltura specializzata, basata su
poche varità di pregio, come invece avveniva in
Trentino.
Dai dettagliati resoconti sulle Esposizioni
permanenti di frutta e dei Concorsi per l’impianto di
nuovi frutteti, comparsi sul Bullettino, emergono le
figure di diversi frutticoltori, quali Luigi De Cillia di
Treppo Carnico, Giovanni Cozzi di Piano d’Arta,
Giuseppe Coletti di Alnicco (Moruzzo), Pietro Piussi di
Chiasottis (Pavia di Udine), Giuseppe Venturini di
Percoto (agente del cav. Kechler), Giusto Bigozzi di
Manzano e Rosazzo, Emilio Tellini di Buttrio,
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Francesco Coceani di Gagliano di Cividale, don Pietro
Podrecca di Rodda (Valli del Natisone), Giovanni
Battista Filaferro di Rivarotta (Teor). Le varietà,
appartenenti a molte specie (melo, pero, ciliegio,
susino, pesco, ecc.) sono però le più disparate; sono
nominate diverse cultivar internazionali (es. varie
Renette e Calville fra i meli, varie Butirre e William fra
i peri), ma anche alcune locali (es. Del Ferro e Dure fra
i meli, Pero Fico e Janis fra i peri, Nera di Tarcento fra
i ciliegi).
Un intero territorio pedemontano, invece, si
distingue fra tutti per l’abbondante produzione di mele
di qualità: il circondario di Maniago nella Destra
Tagliamento (Zandigiacomo, 2010). I melicoltori di
tale area cercano di specializzarsi, basando la loro
produzione per lo più su poche varietà di Renetta molto
conservabili; arrivano a esportare la loro produzione
anche in Paesi lontani come l’Egitto. Si deve rimarcare,
tuttavia, che nel meleto più specializzato della zona (in
“coltura mista prevalente”) la densità degli alberi era di
60 piante per ettaro!
Le principali aree friulane a “vocazione” frutticola,
fra fine Ottocento e primi del Novecento, risultano
abbastanza differenziate soprattutto in base alle diverse
condizioni pedoclimatiche, più o meno adatte alle
diverse specie.
In riferimento ad aree di produzione frutticola non
ricordate in precedenza si può ricordare, ad esempio,
che “A Latisana si raccolgono pesche tutti gli anni,
perché l’aria di mare rende le primavere più confacenti
a questa pianta e meno pericolose, e i peschi sono in
aperta campagna” (Pecile, 1886). Sulle “colline di
Tarcento e di Partistagno (Attimis)”, invece, si
coltivava “con molto profitto” il ciliegio, per lo più
della varietà Duracina di Tarcento; la produzione
veniva esportata anche in Austria, Russia, Baviera e
Sassonia (De Polo, 1886). La Slavia italiana (Valli del
Natisone e Valli adiacenti) si caratterizzava per
l’elevata produzione di mele, pere, ciliegie e soprattutto
castagne e marroni; nei primi del ’900 venivano
prodotti annualmente circa 30.000 quintali di mele, dei
quali circa 20.000 erano costituiti dalla nota varietà
Zeuka; venivano raccolti, inoltre, quasi 40.000 quintali
di castagne e marroni (Dorigo, 1909b).
I primi due decenni del XX secolo
Gli sforzi per far progredire la frutticoltura friulana
nel XIX secolo non avevano dato però risultati di
rilievo. Così si esprimeva nel 1909 Domenico Dorigo
sulle pagine del periodico L’Amico del Contadino:
“Fino ad oggi la frutticoltura è stata tenuta in ben poco
conto da noi, perchè non si sono seguite regole nella
scelta delle piante da frutto. La maggior parte degli
agricoltori nei terreni di collina, dove la frutticoltura
trova il migliore terreno, ha seguito il proprio capriccio
o le tradizioni senza molto badare ai pregi delle diverse
varietà e al loro valore commerciale. [...] Troppo poco
si è fatto fino ad oggi, forse perchè mancava la
possibilità di conoscere le buone varietà e di avere a
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facile portata le piante, ma ora, poichè la preparazione
dei fruttiferi si è dovunque diffusa e poichè si conosce
la strada da seguire per avere un sicuro e forte reddito,
è opportuno di fare qualche sforzo per guadagnare il
tempo perduto” (Dorigo, 1909a).
Per migliorare le “condizioni agricole” della
provincia di Udine, e della frutticoltura in particolare,
nei primi decenni del Novecento ci fu un fiorire di
nuove iniziative.
L’Associazione Agraria Friulana si adoperò
innanzitutto per fondare la Cattedra Ambulante
Provinciale di Agricoltura. Nel 1901 venne istituita la
sezione staccata di Spilimbergo, nel 1903 quelle di
Tomezzo e di S. Vito al Tagliamento, seguirono quelle
di Cividale del Friuli, Latisana, Pordenone,
Cervignano, S. Daniele del Friuli e Gemona del Friuli.
Sempre l’Associazione Agraria Friulana, nel primo
decennio del secolo, nell’ambito del proprio “Comitato
per gli Acquisti”, istituì un nuovo settore di intervento,
denominato Pro Frutticoltura e Gelsicoltura, “allo
scopo di diffondere sempre più le piante da frutto ed i
gelsi, che nella nostra Provincia assumono una speciale
importanza per l’alto reddito che da essi si trae”. Su
prenotazione, e a prezzi contenuti, vennero messe a
disposizione varietà di melo, pero, pesco e di altri
fruttiferi, nonché di gelso. Buona parte del materiale
vivaistico veniva fornito dal già ricordato Stabilimento
Agro-Orticolo di Udine.
Negli stessi anni nel settore della frutticoltura
intervenne anche la sezione friulana dell’Associazione
Pro montibus et silvis che il 10 maggio 1908 organizzò
a S. Pietro al Natisone un convegno dal titolo “Pro
montibus et silvis... atque pomis!”.
Venne istituita anche una “Commissione per il
miglioramento dei mercati del Comune di Udine” con
lo scopo di “promuovere in Friuli la produzione di
buone varietà di frutta”; essa deliberò di attuare a
Udine “Mostre periodiche di frutta, di ortaggi e di fiori,
fatte nelle epoche più opportune”. La prima mostra si
tenne nel settembre 1908, la seconda nel settembre
dell’anno successivo.
La ricordata Cattedra Ambulante diede il via a varie
iniziative di “propaganda per l’incremento della
frutticoltura in Friuli”: fra il 1910 e il 1912 vennero
istituiti vivai di fruttiferi a S. Pietro al Natisone,
Tarcento, Tricesimo e Prampero; negli anni 1911-15
vennero indetti vari “concorsi a premio per l’impianto
razionale dei fruttiferi”; negli anni 1912-14 furono
organizzate “parecchie mostre locali di frutticoltura”
(Cigaina, 1924). Tutte queste attività permisero di
ottenere alcuni risultati positivi, “ma alle prime
confortanti constatazioni capitò la guerra, venne
l’invasione, e purtroppo ogni iniziativa dovette essere
troncata per non essere ripresa se non dopo parecchi
mesi dalla liberazione” (Cigaina, 1924).
Il periodo fra le due Guerre mondiali
Nel Primo dopoguerra (dopo l’annessione dei
territori redenti di Trieste e Gorizia) il prof. Enrico

Marchettano fece il punto sull’agricoltura friulana; in
particolare per quanto riguarda la frutticoltura così si
espresse: “La frutticoltura ha forme svariatissime, ed
assume speciale importanza nelle regioni collinari,
massime oltre il vecchio confine, ove la produzione è
più uniforme e il commercio più disciplinato che non
nelle restanti parti del Friuli” (Marchettano, 1925).
In effetti, “Nel Goriziano (sotto questa
denominazione intendiamo il territorio della provincia
di Gorizia che, unita a quella di Udine, andò a formare
parte della vasta Provincia del Friuli) la frutticoltura è
esercitata in tutte le sue varie zone agrarie ed è
largamente praticata nella regione di collina e in special
modo sul Collio e nella Vallata del Vipacco. È questa
la regione che con le sue ciliegie, rese famosa la plaga
fino sui più lontani mercati” (Vallig, 1925).
Nel Goriziano si producevano da tempo ciliegie (es.
cv Primaticcia di Ronziano, Goriziana precoce), poi
nell’ordine pere (es. cv Formentina, Pero Fico
goriziano), mele (es. cv Renetta del Canadà, Parmena
dorata), uva da tavola, susine fresche, susine secche (i
famosi “àmoli goriziani” o “prunelle”), pesche, ecc.
(Bolle, 1892; Mader, 1898).

Melicoltura tradizionale in Carnia: piante di melo
coltivate presso uno stavolo a Ravascetto (UD) (foto
Riccardo De Infanti).

La produzione frutticola del Goriziano veniva
conferita per lo più sui mercati di Gorizia e di
Cormòns, ove veniva confezionata e poi spedita quasi
per metà all’estero (specialmente in Austria e
Cecoslovacchia), il rimanente in Italia (ai mercati di
Trieste, Venezia Treviso, Udine) (Vallig, 1925).
Nell’immediato dopoguerra la “Cattedra Ambulante
di Agricoltura, le cui quattordici sezioni, operanti con
unità d’indirizzo spargono il sapere agrario nel vecchio
e nel nuovo Friuli” (Marchettano, 1925), dà il via a
nuove attività a favore della frutticoltura. Nel 1921
istituisce cinque vivai di fruttiferi rispettivamente a
Tarcento, S. Pietro al Natisone, Cosa, Fanna e
Tolmezzo; inoltre, organizza nuovamente diverse
mostre di frutticoltura (Cigaina, 1924).
Nel 1923, sempre per iniziativa della Cattedra
Ambulante, prende avvio il Consorzio Provinciale di
Frutticoltura del Friuli; “ad esso spetterà il compito di
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meglio sviluppare su basi razionali la coltivazione delle
frutta, che può diventare una fonte cospicua di
ricchezza” (Marchettano, 1925). È questo il primo vero
passo verso lo sviluppo di una moderna frutticoltura
specializzata.

Melicoltura tradizionale nella Destra Tagliamento in
comune di Fanna (PN) (foto Pietro Zandigiacomo).

Una fotografia abbastanza obiettiva del settore
agricolo in Friuli, compresa la frutticoltura, ci deriva
dai risultati del “Catasto agrario” del 1929 (Istituto
centrale di Statistica del Regno d’Italia, 1936).
Il numero di piante da frutto in impianti
“specializzati” è trascurabile; la situazione della
frutticoltura è decisamente peggiore, da questo punto di
vista, rispetto alla viticoltura.
Le diverse regioni agrarie della provincia di Udine
di allora (basate per lo più su fasce altimetriche) si
differenziano nettamente per l’entità della produzione
delle diverse specie frutticole. La montagna si
caratterizza per la produzione di castagne (per lo più
nelle Valli del Natisone) e mele, la collina per le
ciliegie (es. nel Tarcentino), le castagne e le mele, la
pianura, invece, per le pesche e i fichi.
Fra le principali varietà coltivate nei primi anni ’30
è interessante notare ancora la presenza di cultivar
locali, quali Zeuka tra le mele, il pero Fico tra le pere e
Duracina nera di Tarcento tra le ciliegie.
Nel 1934, grazie all’attività del Consorzio
Provinciale, la “frutticoltura industriale” si estende su
circa 200 ettari; i frutticoltori friulani possono avvalersi
dell’ottimo manuale tecnico di frutticoltura del de
Bortoli (1929) che ebbe una ristampa.
Gli ultimi 70 anni
Le vicende della frutticoltura friulana dal Secondo
dopoguerra ad oggi sono storia recente, conosciuta e
studiata da molti, ai contributi dei quali si rimanda (es.
Prestamburgo, 1968; Prost, 1980; Youssef e
Nassimbeni, 1977; Youssef et al., 1985; Boschian e
Scaramuzza, 1991). In generale la frutticoltura nelle
aree montane si riduce fortemente, mentre in pianura si
affermano impianti specializzati prima di pesco e poi
soprattutto di melo e più recentemente di actinidia. Fra
i tecnici promotori del settore frutticolo regionale è
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necessario ricordare, per la sua pluridecennale e
proficua attività, il dott. Jamil Youssef dell’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) che, fra
l’altro, si è impegnato anche nello studio, nella
salvaguardia e nella valorizzazione delle varietà
“autoctone” dei fruttiferi (Youssef et al., 2000).
Sulla base del 6° censimento generale
dell’agricoltura del 2010, la superficie frutticola del
Friuli Venezia Giulia ammonta a 2.953 ha; il numero
delle aziende impegnate nella frutticoltura è pari a
1161. Più della metà della superficie è interessata dalla
coltura del melo (1.543 ha), seguita da actinidia (714
ha), pesco e nettarina (rispettivamente 176 ha e 41 ha),
pero (198 ha), ciliegio (40 ha) e altre specie minori. Gli
impianti sono situati quasi esclusivamente in aree di
pianura.
La frutticoltura tradizionale, basata invece su piante
per lo più isolate o a piccoli filari di vecchie varietà
locali, relegata in aree per lo più collinari e montane, è
attualmente in forte crisi. Il forte spopolamento delle
aree marginali, l’abbandono delle campagne, il
rimboschimento spontaneo di molte aree, la diffusione
di alcune fitopatie fanno sì che molte piante mature di
alberi fruttiferi siano ormai abbandonate e destinate a
perire nel giro di pochi anni, con la conseguente elevata
erosione genetica a spese della biodiversità in molte
specie frutticole.

L’azione di recupero, caratterizzazione,
valorizzazione e conservazione delle
risorse genetiche frutticole
Negli ultimi decenni sono state messe in atto in
Friuli Venezia Giulia diverse iniziative per il recupero,
la caratterizzazione, la valorizzazione e la
conservazione di varietà di fruttiferi, in particolare
pomacee e drupacee, ma anche olivo, fico e noce. Sono
intervenuti sia enti pubblici, ma anche associazioni e
singoli privati.
Pomacee e Drupacee
Le prime azioni concrete per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione della biodiversità
frutticola del Friuli Venezia Giulia (in particolare
Pomacee e Drupacee) sono iniziate, a partire dalla
seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso, ad opera
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA)
in collaborazione con alcuni Enti territoriali regionali e
l’Università di Udine (Youssef et al., 1980; Peterlunger
e Messina 1982; Peterlunger e Stasi 1982) .
Nel biennio 1988-89 ricercatori e tecnici dell’ERSA
procedettero al reperimento e all’innesto di marze di
presunte varietà autoctone di melo, pero e susino
raccolte in varie aree collinari e montane della regione.
Con le piante ottenute vennero realizzati, negli anni
1990-91 due campi catalogo con oltre 160 accessioni
ciascuno, prevalentemente di melo (circa 120
accessioni).
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Con la collaborazione della Comunità Montana
della Carnia (con sede a Tolmezzo, UD), il primo
campo catalogo fu realizzato nella località di Pradis, in
comune di Enemonzo (UD) (408 m s.l.m.). Il campo
catalogo è attualmente gestito dalla Comunità Montana
della Carnia.
Il secondo campo catalogo fu istituito, con la
collaborazione dell’Amministrazione provinciale di
Pordenone, presso il Parco rurale di San Floriano a San
Giovanni di Polcenigo (PN) (110-148 m s.l.m.). Il
Parco, di proprietà del Comune di Polcenigo, è
attualmente gestito da una Fondazione.
Nel 1999, pressoché con le medesime accessioni di
cui sopra, è stato costituito un terzo campo catalogo
presso l’Azienda agricola sperimentale Pantianicco a
Beano di Codroipo (UD) (67 m s.l.m.) di Ersagricola.
Lo stesso poi è stato ampliato con una ventina di
accessioni di varietà di ciliegio dolce provenienti dalle
colline del Collio goriziano e del Collio sloveno (Brda),
fornite dal Centro per la Frutticoltura di Bilje, località
presso Nova Gorica (Slovenia).
Per molti anni i campi catalogo di Pradis, di San
Floriano e di Beano hanno avuto il ruolo di conservare
una buona parte delle biodiversità frutticola regionale,
per altro purtroppo non completamente esplorata. Per
mancanza di finanziamenti specifici necessari per una
costante gestione agronomica e fitosanitaria, nonché
per il sopraggiungere di gravi fitopatie, attualmente una
parte delle piante (accessioni) è andata perduta.
Tuttavia, i dati varietali e pomologici raccolti nel
decennio 1990-1999 dai ricercatori dell’ERSA sono
serviti per la realizzazione di gran parte delle schede
pomologiche inserite nel volume “Pomologia friulana”
(Youssef et al., 2000), punto di riferimento obbligato
per coloro che si interessano delle varietà autoctone di
fruttiferi della regione: melo, pero, susino, ciliegio
dolce, ma anche castagno.
Le
valutazioni
condotte
da
ricercatori
dell’Università di Udine e dell’ERSA hanno condotto
alla selezione di alcune varietà di melo con
caratteristiche di pregio, quali Striato dolce, Dal Dolç,
“Ruggine” di Enemonzo, Rusin d’unvier, Mêi da ruzin,
Rosse invernali e Zeuka di Treppo (Ermacora e
Malossini, 2006; Osler et al., 2002, 2006), di seguito
moltiplicate e valorizzate da alcuni vivaisti locali.
Presso l’Azienda agraria sperimentale “Antonio
Servadei” dell’Università di Udine, sita in località
Sant’Osvaldo (Comune di Udine) (90 m s.l.m.), sono
attualmente presenti alcune accessioni di varietà di
fruttiferi regionali, in particolare ciliegio dolce e pesco.
Per quanto riguarda il pesco sono presenti anche alcune
varietà di pesco costituite alcuni decenni fa da Pietro
Martinis: Triestina, Isontina e Iris Rosso; le varietà
Martinis permisero, nei decenni a cavallo della seconda
guerra mondiale, il forte sviluppo della peschicoltura
regionale (Gani e Zandigiacomo, 2012).
Anche l’Associazione Amatori delle Mele Antiche,
che opera nell’area prealpina del Pordenonese (in
particolare nei Comuni di Andreis, Cavasso Nuovo,
Fanna, Frisanco, Maniago e Meduno) da diversi anni si

dedica alla riscoperta, al censimento, alla
conservazione e alla rivalutazione di vecchie varietà di
melo ancora presenti nei piccoli borghi pedemontani,
con l’obiettivo di garantire il loro mantenimento e di
promuoverne il loro reinserimento in coltivazione per
un mercato di nicchia (Teja, 2010). A tal fine
l’Associazione gestisce un “campo studio” delle “mele
antiche autoctone” sito in località Centa Zillo in
Comune di Fanna (PN) che funge anche da vivaio per
la produzione di astoni di melo di accessioni del
territorio, quali Marc Panara, Verdòns, Civolìns, Dal
ueli, Striato dolce, Calvilla, Fragola, Ruggine dorata e
altre. Occasione di diffusione delle varietà autoctone
sono
le
mostre
organizzate
annualmente
dall’Associazione pordenonese e dal Comitato che in
collaborazione con l’ERSA organizza a Pantianicco la
Mostra regionale della mela.

Noce monumentale in Carnia presso il paese di
Ravascletto (UD) (foto Raffaele Testolin). In tutta l’area
montana e pedemontana del Friuli è ancora possibile
reperire vecchi alberi di noce dalle caratteristiche
pomologiche molto diverse, un tempo molto utilizzati
nell’economia familiare.

Altre specie da frutto
L’olivo è tradizionalmente presente sul Carso e in
alcune aree pedemontane del Friuli.
Le varietà identificate e caratterizzate anche dal
punto di vista molecolare sono Bianchera o Belica,
Buga, Carbona, Drobnica FVG, Rocca Bernarda e altre
(Gentilini, 2007). Campi di collezione sono stati
realizzati nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Agrario di
Cividale del Friuli (UD) e più recentemente presso
l’Azienda sperimentale universitaria “A. Servadei”.
Con l’assistenza tecnica dell’ERSA, a partire dalla
fine degli anni ’80, sono stati realizzati nuovi impianti
sul Carso e in varie aree collinari e pedecollinari,
nonché in alcuni siti di pianura (Parmegiani e Scarbolo,
1998; Parmegiani, 2005), basati prevalentemente su
Bianchera, ma anche Carbona, Drobnica FVG e ýrnica,
con l’aggiunta di varietà “nazionali” produttive e
resistenti al gelo (es. Leccino, Pendolino e Frantoio).
L’olio extravergine di oliva “Tergeste D.O.P.”
(basato prevalentemente sulla cv Bianchera) è stato
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riconosciuto nell’ottobre 2004 con la pubblicazione del
Disciplinare di produzione sulla Gazzetta dell’Unione
Europea.
Una specie di qualche interesse è il fico, in
particolare la varietà locale, a buccia nera, nota con il
nome di Figo Moro, coltivata nell’Alto Pordenonese ai
piedi dell’altopiano del Cansiglio, in particolare nel
Comune di Caneva (PN) (Scarbolo, 2006). Dal 2006
(anno di costituzione) il Consorzio per la tutela e
valorizzazione del Figo Moro da Caneva, dopo la
“riscoperta” di questa pregiata varietà, si occupa della
moltiplicazione delle piante, della produzione e della
commercializzazione di frutti freschi (fioroni e forniti)
e di trasformati, sulla base di un disciplinare. Si può
ritenere che questa varietà locale sia stata valorizzata
adeguatamente e possa avere un ulteriore sviluppo.
Un recente studio sul noce comune, condotto
dall’Università di Udine, ha permesso
di
georeferenziare e caratterizzare dal punto di vista
genetico, pomologico e della suscettibilità alle
principali malattie della chioma, oltre 200 vecchi alberi
di noce (accessioni) presenti in Regione. Lo studio sta
proseguendo con la caratterizzazione delle componenti
nutrizionali dei frutti e con la moltiplicazione delle
accessioni più promettenti; le nuove piante verranno
messe a dimora in un campo catalogo per gli ulteriori
confronti.
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L’elenco delle accessioni di specie frutticole
raccolte nel Friuli Venezia Giulia è molto lungo, basti
considerare le innumerevoli varietà ricordate nel
volume “Perarias Melarias... Frutticoltura in Carnia”
(Adduca et al., 1998), quelle descritte nella “Pomologia
friulana” (Youssef et al., 2000), quelle presentate nel
volume “Frutti dimenticati e biodiversità recuperata”
(Bianco et al., 2014), nonché diverse varietà di olivo
(Gentilini, 2007). Occorre ricordare anche specie che
non sono state ancora studiate, come le numerose
varietà di pero da sidro presenti, spesso come alberi
monumentali, in varie aree montane (Zandigiacomo,
2014), il noce e il nocciolo, specie spontanee presenti
dalla montagna alla pianura.

Normativa regionale per la tutela delle
risorse genetiche frutticole
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, allo
scopo di salvaguardare il proprio patrimonio di agrobiodiversità vegetale e di razze animali da allevamento
minacciate di estinzione, ha promulgato (una tra le
prime regioni italiane in ordine di tempo ad avere
legiferato in materia) la L.R. n. 11 del 22 aprile 2002,
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario e forestale”.
La legge suddetta, fra l’altro, ha previsto: 1) la
creazione di un Registro volontario regionale,
suddiviso in sezione vegetale e animale, per la tenuta
degli elenchi delle specie, razze, varietà, popolazioni,
cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale; 2)
l’istituzione di due Commissioni tecnico-scientifiche
(una per il settore vegetale e una per il settore animale)
con il compito di valutare le domande di iscrizione al
Registro regionale; 3) la costituzione di una Rete di
conservazione e sicurezza, a cui possono aderire enti
pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati,
che si impegnano a garantire la conservazione in situ ed
ex situ del materiale genetico di interesse regionale
minacciato di erosione genetica, a favorirne la
moltiplicazione e a incentivarne la circolazione; 4)
l’istituzione della Banca del Germoplasma Autoctono
Vegetale regionale (BaGAV), presso l’Università di
Udine.

Le cultivar autoctone regionali

Maestosi peri da sidro ultracentenari in Valcanale: le
piante costeggiano il viale della stazione di Camporosso,
presso Tarvisio (UD) (foto Pietro Zandigiacomo). Molto
probabilmente le piante furono messe a dimora nella
seconda metà dell’’800 al tempo dell’inaugurazione della
ferrovia Pontebbana che da Udine conduce in Austria,
arrivando a Vienna.

Il lavoro di raccolta e caratterizzazione di piante da
frutto, presenti spesso in piante singole nei broli
familiari, testimonia il grande radicamento delle gente
friulana nella propria cultura, fatta di tradizioni, ma
anche di risorse genetiche autoctone. Purtroppo a
questo grande attaccamento alle “piante della
tradizione” fa da contraltare il limitato valore genetico
del materiale conservato. Il materiale autoctono appare
veramente scarso, mentre in molti casi, soprattutto per
quanto riguarda melo e pero, si tratta di materiale
importato da altri Paesi da friulani emigrati per ragioni
di lavoro. I primi studi di comparazione su basi
molecolari di accessioni raccolte in Friuli con varietà
note e descritte hanno rivelato la sinonimia di molte
varietà friulane, considerate autoctone, con varietà
diffuse in Europa nel XIX e XX secolo.
Tanto per ricordare qualcuna di queste sinonimie, la
Gialla di Priuso è il Belfiore giallo, un melo
probabilmente di origine americana, noto nell’ambiente
anglofono come Yellow Bellflower e nell’ambiente
francese come Belle-Fleur jaune; la Ruggine di
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Enemonzo è la nota Belle de Boskoop, mentre lo
Striato dolce è la Parmain dorée.
Per questa ragione e perché lo spirito del volume è
di descrivere varietà autoctone ancora diffuse e
coltivate, le varietà riportate per il Friuli Venezia Giulia
sono poche.

Frutteto e vigneto familiari (‘bearç’ o ‘broili’ nella lingua
friulana) a Navarons (PN) (foto Zandigiacomo). Frutteti
di questo tipo sono tuttora frequenti nelle aree collinari e
montane del Friuli.

Ci sono certamente varietà di melo originate in
Friuli e riprodotte per decenni o per secoli per innesto.
Un esempio per tutti sono le mele “Zeuke” o “Seuke”
delle Valli del Natisone. Materiali più interessanti sono
certamente presenti nel pero ad esempio il pero Fico di

Udine (Zandigiacomo, 2013), data l’origine
mediterranea di questa specie. Ma il lavoro di
caratterizzazione e confronto di questi materiali con
basi di dati europee è appena iniziato. Interessanti e
certamente autoctone sono diverse accessioni di
ciliegio e susino, due specie diffuse allo stato
spontaneo in Friuli.
Purtroppo queste varietà autoctone con il passare
del tempo hanno perso il confronto con le varietà
moderne, frutto di lunghi programmi di incrocio e
selezione. A confronto con le varietà moderne, le
varietà autoctone mostrano un valore contenuto sia per
la qualità che per l’attitudine alla commercializzazione.
Tuttavia, proprio perché autoctoni, questi materiali
risultano preziosi per alcuni caratteri di rusticità,
tolleranza a patogeni e per qualche carattere qualitativo
assente nelle varietà moderne. È questa la principale
ragione che giustifica l’impegno in regione per la
conservazione e lo studio del germoplasma autoctono.
Un’ultima considerazione riguarda il grande
numero di accessioni conservate e descritte.
Paradossalmente la presenza di tutto questo materiale
può essere dovuta al mancato sviluppo in regione di
quella frutticoltura “industriale”, che se avesse preso
piede, come auspicato da molti uomini di cultura
friulani, avrebbe forse fatto perdere l’interesse per il
materiale salvatosi in molte aziende marginali dell’area
collinare e montana.
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