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Nelle nostre zone il nocciolo cresce spontaneamen-
te nei boschi misti e fa parte delle essenze che
compongono le numerose siepi ai lati dei campi

lavorati. Le aziende dell’Appennino reggiano non hanno
mai avuto interesse a provare altre coltivazioni, quali ap-
punto il nocciolo, a causa del prevalente indirizzo zoo-
tecnico legato alla produzione del Parmigiano-Reggiano.

Quarant’anni fa la Bonifica promosse una decina di
impianti di nocciolo, ma solo alcuni di essi sono rimasti
in piedi trasformandosi successivamente in boschi misti;
si è lasciata così decadere la possibilità di sfruttarli eco-
nomicamente.

La Comunità Montana ha nuovamente considerato la
possibilità di avvicinare le aziende a questa coltura: i ri-
sultati sono andati molto oltre la aspettative, le aziende
agricole che si sono proposte per la sperimentazione so-
no state dodici e di queste ne sono state selezionate solo
tre in base alle loro caratteristiche di pendenza del terre-
no, esposizione e presenza di acqua di irrigazione.

Il segnale che abbiamo percepito è stato sicuramente
quello che le “nostre” aziende hanno necessità di diversi-
ficare le coltivazioni, cercando di svincolarsi parzialmen-
te dalla produzione di latte per il Parmigiano-Reggiano, in

quanto negli ultimi anni le aziende zootecniche hanno
subito crisi di mercato molto forti.

Un altro aspetto da evidenziare è quello che le aziende
interessate sono in maggior parte condotte da giovani, cioè
persone con meno di 40 anni: questa caratteristica è parti-
colarmente rilevante soprattutto per il carattere continuati-
vo che viene ad assumere l’agricoltura in zona montana.

La sperimentazione è stata possibile grazie ad un ela-
borato del C.r.p.v. in collaborazione con il Prof. Roversi
della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, la Provincia di Reggio Emilia, la Co-
munità Montana dell’Appennino reggiano, PreGel e na-
turalmente il Gal Antico Frignano e Appennino reggiano,
il quale è stato il maggior finanziatore del progetto.

Obiettivi e fasi operative del progetto
Lo scopo del progetto è quello di mettere a confronto

quattro varietà di nocciolo e due sesti d’impianto; le va-
rietà sono due cloni di Tonda Gentile delle Langhe, la
Tonda Romana e la Tonda di Giffoni, mentre i sesti d’im-
pianto sono 5x5 m e 5x4 m.

La prima fase del lavoro in campo è stata quella di

Dalla comunità montana una sperimentazione nell’Appennino reggiano

Prospettive di rilancio in collina
per la coltivazione del nocciolo

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena

Un numero speciale del Notiziario Tec-
nico è stato dedicato alla pubblica-

zione degli atti del convegno “La Coltura
del Nocciolo” tenutosi il 14 settembre
2007 a Castelnovo ne’ Monti (Re). L’e-
vento è stato promosso dalla Comunità
Montana dell’Appennino reggiano, in col-
laborazione con il Gal Antico Frignano e
la Provincia di Reggio Emilia, nell’ambito
di un progetto più ampio volto ad incenti-
vare la diffusione della corilicoltura nel-
l’Appennino reggiano.

Il convegno ha voluto fare il punto
sulle prospettive economiche e di merca-
to del nocciolo e ha fornito elementi tec-
nici sullo stato dell’arte in cui si trova que-
sta interessante coltura.

La produzione corilicola italiana è, in-
fatti, per importanza, la seconda del
mondo ed è caratterizzata da un elevato
livello qualitativo che le consente di com-
petere sui mercati mondiali, nonostante i
costi di produzione più elevati rispetto al

principale concorrente che è la Turchia.
Le potenzialità di mercato del nocciolo sono molto alte,

se si tiene conto che l’Unione Europea è deficitaria di frut-

ta secca ed è il primo importatore mondiale con un trend in
continua crescita. Questo grazie, soprattutto, alla doman-
da dell’industria dolciaria che sta aumentando in seguito
allo sviluppo tecnologico agroalimentare e alla diversifica-
zione delle forme di consumo.

Al convegno hanno partecipato ricercatori e tecnici
esperti provenienti da alcune tra le principali aree tipiche di
coltivazione italiane (Piemonte e Campania) in cui sono
stati raggiunti elevati livelli di specializzazione basata sulla
scelta di varietà di pregio e sull’applicazione di pratiche col-
turali e di meccanizzazione innovative; nonché rappresen-
tanti dell’industria di trasformazione, a conferma dell’inte-
resse che gode la coltura anche in ambito imprenditoriale.

Molte aree collinari appenniniche della nostra regione
guardano con grande interesse alla possibilità di diversifi-
care la produzione agricola introducendo nel proprio terri-
torio la coltivazione del nocciolo, una coltura ad alto valore
ambientale/paesaggistico e con prospettive economiche
incoraggianti.

Con questa pubblicazione si auspica di poter dare un
valido contributo tecnico a sostegno di quanti si appresta-
no a cogliere questa interessante opportunità di sviluppo
economico e di diversificazione delle proprie produzioni
agricole.

Daniele Missere - Fiorenzo Pasini
Crpv – Cesena

Atti del convegno “La coltura del nocciolo”
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Per tutti coloro che desiderano coltivare le

antiche varietà di frutti, un volume divulgativo,

ma realizzato con rigore scientifico, che racco-

glie notizie, informazioni e suggerimenti di col-

tivazione.

Un’ampia sezione di schede, dedicate alle sin-

gole varietà, facilita la coltivazione ed è arric-

chita da box di approfondimento, tabelle rias-

suntive e fotografie a colori.

prelevare un campione rappresentativo di terreno in
ogni campo sperimentale e farlo analizzare da un labo-
ratorio chimico di nostra fiducia; successivamente, nel
mese di dicembre sono iniziate le lavorazioni agrono-
miche, grazie all’inverno molto mite e povero di preci-
pitazioni.

Le aziende che avevano un prato rinnovato la prima-
vera precedente si sono limitate ad una rippatura profon-
da, mentre quella che era già al quarto anno di medica ha
letamato, rippato, arato e zappato. Tutte le operazioni so-
no state eseguite direttamente dai conduttori delle azien-
de con i loro mezzi agricoli. Il trapianto è stato segnato
con il tracciato dei sesti d’impianto ed eseguito lo scavo
delle buche con escavatori meccanici.

Il nocciolo è una specie non autofertile, dal momento
che i fiori maschili e femminili maturano sulla stessa pian-
ta in epoche differenti, è stato quindi indispensabile preve-
dere la messa a dimora, intorno ai campi sperimentali e in
posizione favorevole ai venti predominanti, di varietà im-
pollinatrici, tra le quali il clone 101, particolarmente adat-
to all’impollinazione della Tonda Gentile delle Langhe.

Dopo alcuni giorni dal trapianto si è provveduto alla
potatura in modo da bilanciare l’apparato radicale alla
parte aerea agevolando l’attecchimento: si sono lasciate
circa cinque gemme indipendentemente dalla vigoria di-
mostrata dalle varie piantine.

Fino al mese di giugno le piante sembravano aver rea-
gito bene al trapianto, ma con il caldo e il vento di luglio
si sono viste le prime fallanze, che dovranno essere ne-
cessariamente sostituite entro l’autunno corrente con

piante di due anni, in modo da mantenere omogenea
l’età dell’impianto.

Non è ancora stata scelta la forma di allevamento: in
base alle esigenze della raccolta si propenderebbe per un
portamento a monocaule, ma se la pianta fosse attaccata
da patogeni del legno, sarebbe più conveniente avere un
cespuglio, poiché si taglierebbe la pertica attaccata alle-
vando un pollone per sostituzione.

Sarà importante fare comunque ogni due anni circa
una potatura di ringiovanimento e sfoltimento al fine di
poter effettuare le operazioni meccaniche tra le file e per
permettere alla luce di penetrare stimolando la fioritura
degli amenti, l’impollinazione anemofila, l’accrescimen-
to e la maturazione del frutto. Il progetto ha fin da ora su-
scitato l’interesse degli agricoltori della zona, molti dei
quali ci hanno richiesto delle consulenze per poter fare
impianti simili a quelli sperimentali e avviare così una ve-
ra e propria coltivazione a fini economici.

L’introduzione di nuove colture da reddito, unita alle
funzioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio
delle quali l’agricoltore è investito dalla nuova Politica
Agricola Comune, è la chiave del rilancio economico
delle zone montane; la coltura del nocciolo in particola-
re dà buone prospettive perché la domanda a livello
mondiale è in continua crescita a fronte di relativamente
pochi paesi produttori.

Daniela Castellari
Comunità Montana Appennino reggiano
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