
NOCE DA FRUTTO 
Comportamento vegeto-produttivo delle nuove cultivar e tecniche di 

coltivazione del noce in Emilia-Romagna. 
 

RISULTATI 

Per quanto concerne la prova condotta a Cadriano (BO), i rilievi effettuati sulla vigoria delle piante 
nelle diverse tesi hanno messo in evidenza che, per la cultivar Lara, la tesi concimata con il 
sistema tradizionale (concimazione minerale al suolo) ha determinato i valori maggiori; mentre, per 
la cv Chandler, non si sono registrate differenze significative tra i diversi sistemi di potatura e 
allevamento. Le analisi di laboratorio sui campioni fogliari e di cotico erboso raccolti (cultivar Lara) 
non hanno evidenziato differenze significative per i valori di N e P tra le diverse tesi di 
concimazione prese in considerazione. Non sono state rilevate differenze significative sul contenuto 
di clorofilla (sia in Lara che in Chandler) misurato con lo strumento Minolta spad. Nemmeno la 
misurazione delle aree fogliari delle due cultivar ha fatto registrare differenze statisticamente 
significative. 
Lo schema sperimentale relativo alla combinazione delle tecniche di concimazione e di irrigazione, 
svolte in una logica aziendale (Az. Agr. S. Martino di Forlì) è stato applicato con le relative 
modifiche che hanno riguardato un significativo aumento degli apporti azotati di due tesi alla luce 
dello scarso rinnovo vegetativo presentato dalle piante nelle annate precedenti e un ampliamento 
dello scarto tra le dosi in ragione delle differenze non significative emerse tra le tesi negli anni 
precedenti. Questo cambiamento, con relativo aumento delle dosi di concime di alcune tesi, ha 
sortito l’effetto auspicato; si è notato infatti una presenza di rinnovo vegetativo apprezzabile a 
fronte della tesi non modificata (60 N) che è rimasta in condizione di invecchiamento. 
Per quanto concerne la collezione c/o S. Marino in Bentivoglio – BO, i rilievi eseguiti sulla 
suscettibilità alle malattie delle diverse cultivar non hanno evidenziato differenze di rilevanza 
statistica. Le analisi di laboratorio completate sui frutti raccolti l’anno precedente mostrano 
interessanti risultati. In particolare le cultivar Serr, Sorrento e Chandler evidenziano una maggior 
percentuale di sostanza secca e una maggior percentuale di lipidi nei loro gherigli (dato riferibile al 
frutto a raccolta commerciale) rispetto alle altre cultivar in esame. La cultivar Chandler evidenzia 
anche una maggior percentuale di acido oleico (C18:1) e palmitico (C16:0); valori rilevanti di 
questi acidi grassi sono stati ritrovati anche in Serr e Sorrento. Per quanto riguarda la percentuale 
di acidi grassi su 100 grammi di lipidi, è sempre la cultivar Chandler ad evidenziare la maggiore 
quantità di acido oleico (C18:1). La cultivar Hartley presenta, invece, percentuali maggiori di acido 
palmitico rispetto alle altre cultivar. Sono ancora le cultivar  Serr,  Sorrento ed in particolare la 
cultivar Chander ad evidenziare le maggiori quantità di acido linoleico (C18:2). La percentuale di 
fosforo non ha evidenziato particolari differenze tra le cultivar. La percentuali di ceneri è invece 
risultata maggiore nelle cultivar Franquette, Pedro e Serr.  
 


