
Comportamento vegeto-produttivo delle nuove cultivar e tecniche di 
coltivazione del noce da frutto in Emilia-Romagna. 
 
RISULTATI E DISCUSSIONI 
Nel primo campo realizzato a Bologna (prova potatura e fertilizzazione) le produzioni non sono 
state significative (normalmente il noce entra in produzione al 4°-5° anno), tuttavia il notevole 
sviluppo delle piante consente di prevedere fin dal prossimo anno una prima raccolta significativa di 
frutti. 
Relativamente al campo realizzato presso l’Azienda Agricola S. Martino di Forlì, i primi risultatiottenuti 
permettono già di ricavare le prime indicazioni sia sul livello di restituzione idrica da applicare, sia 
sulla gestione della fertirrigazione da attuare in un noceto a livello aziendale. Nonostante un livello di 
precipitazioni di appena 483 mm, con un numero di giorni piovosi, decisamente scarsi e con solo 4 
giorni piovosi in tutta l’estate (in settembre), la penalizzazione di una restituzione idrica non 
strettamente in linea con l’evapotraspirato è stata limitata dalla produzione di noci ancora contenuta e 
da una fertilità residua di buon livello. A conferma di ciò, si registra una qualità commerciale della 
produzione decisamente superiore all’annata precedente, con percentuali di calibro 32+ del 78%. 
Inoltre è stata osservata una riduzione del color verde delle foglie con tendenza all’ingiallimento in 
tutto il noceto e con accenni alla diversificazione tra le tesi, aspetto da supportare con dati oggettivi 
che probabilmente potranno emergere nei prossimi anni di attività. 
Le prime elaborazioni sui dati ottenuti con le analisi sulla qualità dei frutti effettuate sul secondo 
campo realizzato a Bologna, permettono di trarre le seguenti considerazioni. Il peso secco dei frutti è 
costantemente aumentato in tutte le varietà; in particolare i frutti della cv Sorrento hanno presentato 
valori di peso secco inferiori rispetto alle altre cultivar, mentre quelli della cv Pedro si sono distinti per 
il maggior accumulo di sostanza secca, soprattutto a partire da fine luglio. 
Indipendentemente dalla cultivar, la concentrazione delle proteine è diminuita progressivamente nei 
primi tre prelievi, per poi aumentare in maniera considerevole a fine luglio, quando le proteine 
costituivano dal 20 al 24 % della sostanza secca del gheriglio. Nei prelievi successivi il contenuto 
proteico è diminuito gradualmente in tutte le cultivar considerate, senza differenze significative tra 
loro e con percentuali da un minimo del 15,8% (Chandler) ad un massimo del 16,8% (Serr). Nel 
gheriglio l'accumulo di lipidi è iniziato precocemente, tanto che a fine luglio (quarto prelievo), i lipidi 
costituivano il 39% del peso secco in Serr e Sorrento, mentre non superavano il 26% in Pedro e il 
19% in Chandler e Franquette. I lipidi si sono accumulati rapidamente fino alla fine di agosto, 
soprattutto in Franquette e Pedro, dopodiché si sono registrate solo lievi variazioni. In prossimità della 
raccolta i frutti presentavano concentrazioni di lipidi nel gheriglio molto simili fra loro: 60,4% per 
Pedro e Chandler; 64,0% per Serr). Le cultivar Franquette, Pedro e Chandler si sono contraddistinte 
per un maggior contenuto di ceneri: 7,7%, 8,4% e 8,5% rispettivamente. Nei prelievi successivi, la 
percentuale di ceneri nel gheriglio è diminuita in tutte le cultivar. Alla raccolta, la cv Pedro ha mostrato 
il valore più elevato, anche se questo non è risultato statisticamente diverso dalle altre cultivar. I dati 
raccolti sulla suscettibilità delle diverse cultivar di noce ai parassiti animali e vegetali sono in fase di 
elaborazione. 
 


