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D a qualche anno in alcu
ne aree dell’Appennino
emilianoromagnolo gli

imprenditori agricoli stanno va
lutando con interesse la possibi
lità di diversificare le proprie
produzioni introducendo nuo
ve colture. Fra queste il noccio
lo, specie ad alto valore ambien
talepaesaggistico e dotata di
prospettive economiche inco
raggianti, a seguito della cre
scente domanda da parte del
l’industria agroalimentare e in

particolare di quella dolciaria.
In diverse regioni italiane,

come il basso Piemonte (Alta
Langa, Roero e Monregalese), la
Campania (province di Avelli

no, Napoli, Caserta e Salerno) e
il Lazio (zona del Viterbese), la
corilicoltura rappresenta già
un’importante realtà produttiva
e una valida fonte di reddito per
le aziende presenti sul territorio.
In queste aree, in particolare in
quelle del Nord, si è raggiunto
un elevato livello di specializza
zione basato sulla scelta di va
rietà pregiate e sull’applicazio
ne di tecniche colturali e di mec
canizzazione della raccolta
innovative. Inoltre la coltura in

[ FRUTTICOLTURA ] Dal 2006 al 2007 la plv è aumentata da 4.250 a 5.600 euro per ettaro

Il nocciolo non è più marginale
ma una coltura che dà reddito
[ DI DANIELE MISSERE ] La scelta di varietà

di pregio è una

delle condizioni

essenziali per

ottenere maggiore

successo di mercato

queste zone costituisce un effi
cace elemento d’integrazione e
conservazione del paesaggio,
che altrimenti andrebbe incon
tro a fenomeni d’abbandono e
conseguente degrado.

[ LE TRE PIÙ RICHIESTE
Ma che possibilità ha il nocciolo
di insediarsi in nuove aree non
tradizionalmente coltivate? Il
Crpv di Cesena ha studiato il
problema a fondo, anche in rela
zione al più ampio progetto del
Gal “Antico Frignano e Appen
nino Reggiano”, volto a incenti
vare la diffusione della corilicol
tura nel territorio. Dal lavoro
del Crpv emerge in primo luogo
che le prospettive di successo
sul mercato di questa produzio
ne dipendono dalle caratteristi
che qualitative delle varie culti
var e in particolare dal loro dif
ferente calendario di raccolta.

La cultivar più richiesta dal

[ TAB. 1  L’EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR

CULTIVAR
AGOSTO SETTEMBRE
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Tonda di Giffoni

Mortarella

Tonda Gentile delle Langhe

Nocchione

Tonda Gentile Romana
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La Tonda Romana è la più im
portante cultivar del Lazio, di
medio vigore e sviluppo. Pro
duce frutti di medie dimensioni,
con resa alla sgusciatura media
(4246%) e buona distaccabilità
della pellicola. Buone anche le
produzioni per ettaro (media
mente superano le 2,0 t) e la ru
sticità; l’epoca di maturazione è
mediotardiva (da fine agosto a
metà settembre).

[ IMPIANTO, ALLEVAMENTO
E POTATURA
Il buon successo del noccioleto
dipende anche dalla qualità del
materiale di propagazione im
piegato per l’impianto. Le pian
te di nocciolo sono ottenute tra
mite propagazione vegetativa,
generalmente da ceppaia o ta
lea, e possono essere reperite
presso vivai situati in prossimi
tà delle zone tipiche di coltiva
zione. Il loro costo varia da un
minimo di 1,50 ad un massimo

di 4,00 euro a pianta per le varie
tà e le tipologie più pregiate.

Il nocciolo è una specie che
ama crescere in zone aperte e
illuminate, pertanto i sesti d’im
pianto sono abbastanza ampi.
Quelli oggi consigliati variano
da un minimo di 5 x 4 o 5 x 5 m
ad un massimo di 6 x 6 m, in
funzione della fertilità del suo
lo, della disponibilità idrica, del
vigore della cultivar e della for
ma d’allevamento scelta, che
può essere “a cespuglio” (porta
mento naturale) o “monocaule”
(si lascia crescere un unico tron
co sulle quali partono diverse
branche).

A differenza di altre specie
da frutto, il nocciolo non è gene
ralmente oggetto di particolari
tecniche di potatura. Spesso ci si
limita ad un diradamento delle
branche invecchiate, di quelle
malate e alle usuali e indispen
sabili spollonature. Ricerche
condotte dall’Università di Pia

l’industria di trasformazione è
senz’altro laTonda Gentile delle
Langhe (Tgl), che però è anche la
meno produttiva (in media 22,5
t/ha nelle aree tipiche del Pie
monte). La varietà è caratteriz
zata da portamento eretto, vigo
re vegetativo medio, epoca di
raccolta precoce (ultima decade
di agostoinizio settembre). I
frutti sono sferoidali, di pezza
tura mediopiccola, guscio sotti
le ed elevata resa alla sgusciatu
ra (4748%). Da segnalare la for
ma sferica del seme e l’ottima
staccabilità della pellicola alla
tostatura. Le varietà impollina
trici consigliate per questa culti
var sono: Tonda Romana, Negret,
Cosford e Mortarella.

Altra varietà interessante,
che si adatta bene anche in zone
diverse da quella in cui è stata
selezionata (Monti Picentini,
provincia di Salerno), è la Tonda
di Giffoni. Diffusa soprattutto
nel Salernitano, germoglia piut
tosto precocemente, ha un rapi
do e vigoroso sviluppo, fornisce
nocciole di buon peso. La resa
alla sgusciatura è medioalta
(4347%), ottima la rimozione
della pellicola, buon il gusto e
l’aroma. La produttività è me
dioelevata (può arrivare fino a
3,03,5 t/ha se coltivata nelle zo
ne tipiche di pianura), l’epoca di
raccolta è precoce (da metà a fi
ne agosto). Buoni impollinatori
sono: Tgl, Tonda Romana, Noc
chione e Mortarella.

cenza dimostrano tuttavia che
la potatura provoca sempre un
miglioramento qualitativo della
produzione. Essa consiste prin
cipalmente nel rinnovare i rami
fruttiferi, con tagli su branche di
23 anni per stimolare la forma
zione dei rami di un anno. Può
essere fatta annualmente (piut
tosto onerosa) oppure (più con
sigliata) ogni 23 anni.

[ DIFESA, CONCIMAZIONE
E IRRIGAZIONE
La difesa fitosanitaria del noc
ciolo è piuttosto semplice e vie
ne normalmente attuata quando
si raggiungono soglie di danno
sità. Per i patogeni fungini e
specialmente batterici la lotta è
attuata con prodotti rameici ap
plicati generalmente in autunno
a caduta foglie. Tra gli insetti, il
balanino (Curculio nucum) e le
cimici (Gonocerus acuteangulatus
e Palomena prasina) sono partico
larmente dannosi. Questi ulti
mi, con le punture di nutrizione
a carico dei frutti in formazione,
danneggiano irrimediabilmente
il seme che acquista un colore
giallastro e un sapore assai sgra
devole: il cosiddetto “cimicia
to”, motivo di deprezzamento
del prodotto. Il balanino provo
ca danni alle nocciole in fase di
maturazione.

Il suolo del noccioleto, se
condo il tipo di terreno, del cli
ma, della pendenza e delle di
sponibilità irrigue può essere la

[ Nelle due foto della pagina
accanto, sopra al titolo: un
esempio delle produzioni
ottenibili dalla trasformazione
delle nocciole e alcune
varietà riprese durante una
recente mostra pomologica.

1  La cultivar Tonda
di Giffoni.

2  Il prodotto
della Tonda Gentile Romana.

[ TAB. 2 – PLV PRODUZIONI IN GUSCIO (PIEMONTE)
ANNO RESA (T/HA) PREZZO (€/KG) PLV (€/HA)

2006 2,0 1,7 4.250

2007 2,5 2,8 5.600

[ TAB. 3 – PLV PRODUZIONI SGUSCIATO (PIEMONTE)

ANNO RESA
(T/HA)

RESA %
SGUSCIATURA

PREZZO AL
PUNTO

RESA (€/KG)

PLV
(€/HA)

2006 2,0 44 4,50 4.950

2007 2,5 46 6,00 5.420

1 2
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vorato o inerbito, totalmente o
in parte (tra le file).

La concimazione del noccio
leto richiede una buona cono
scenza del suolo e delle esigenze
nutritive della pianta, inoltre va
tenuto conto delle asportazioni
dovute alle produzioni annuali.
In primavera il nocciolo ha mag
giori esigenze, per lo sviluppo
dell’embrione, dei germogli del
l’anno e la differenziazione dei
fiori, sia maschili che femminili.
Durante questo periodo la pian
ta ha esigenze di N e altri macro
(P e K) e micro (in particolare B e
Mg) elementi. Generalizzando
si può dire che per un impianto
con rese di 1,52 t è necessario
apportare almeno 4060 unità di
N, 57 di P e 2530 di K ad ettaro
ogni anno.

L’irrigazione è una pratica in
grado di favorire enormemente
sia lo sviluppo delle piante che

la loro resa, sia
in termini pro
duttivi che
qualitativi. La
mancanza
d’acqua in
momenti cru
ciali di crescita
dei frutti può
causare semi
raggrinziti,
minori rese al
lo sgusciato,
nonché alter
nanza di pro
duzione. È tut

tavia comprensibile come, so
prattutto nelle zone collinari e
montane, questa pratica risulti di
difficile applicazione. In questi
casi è consigliabile procedere al
meno con interventi irrigui di
soccorso, soprattutto durante la
fase giovanile delle piante al fine
di garantire il loro attecchimento.

[ RACCOLTA
ED ESSICCAZIONE
La raccolta delle nocciole può
essere effettuata a mano, con reti
stese a terra come per le olive, o
a macchina tramite l’impiego di
macchine semoventi andanatri
ciaspiratrici. Esistono anche si
tuazioni intermedie in cui si
usano scope metalliche per adu
nare le nocciole in mucchi che
poi sono raccolti con aspiratrici
a motore a spalle, o con tubi di
macchine aspiratrici trainate. È
ovvio che il livello di meccaniz

zazione più o meno spinta di
pende dall’orografia (collina o
pianura) e dalle dimensioni
aziendali; infatti, solo aziende
di una certa dimensione (> 15
20 ha) possono permettersi di
acquistare macchine per la rac
colta dei frutti.

Dopo la raccolta è necessario
un periodo d’essiccazione del
prodotto (in essiccatoi manuali
all’aria o con essiccazione forza
ta a 35°C) fino al raggiungimento
dell’umidità commerciale richie
sta, che si aggira intorno al 6%.

[ PIEMONTE: FATTURATI
IN AUMENTO
Le prospettive economiche of
ferte dalla coltura del nocciolo
sembrano diventate allettanti:
se si considerano le produzioni
del Piemonte negli ultimi due
anni (2006 e 2007) si può notare
come queste abbiano fatto regi
strare una plv in aumento, sia in
termini di produzioni in guscio
(tabella 2), sia in termini di pro
duzioni destinate alla sguscia
tura (tabella 3). A fronte di que
sti dati va tenuto conto che la
coltivazione del nocciolo richie
de poca manodopera: per con
durre un noccioleto occorrono
poche giornate di lavoro per et
taro (nelle aree del Piemonte a
meccanizzazione spinta occor
rono 1015 giornate l’anno). Per
tanto si tratta di una coltura che
ha costi di produzione contenuti
e inoltre s’inserisce bene in si

tuazioni aziendali condotte
parttime o cosiddette “da fine
settimana”.

Sotto il profilo commerciale,
il potenziale di mercato per que
sta coltura è molto alto se si tiene
conto che l’Unione europea è de
ficitaria ed è il primo importato
re mondiale con un trend in con
tinua crescita. In Europa si ha in
fatti, il maggior consumo pro
capite di nocciole (2,8 kg) soprat
tutto come prodotto trasformato
(creme con cioccolato, paste per
gelati, nocciolati, ecc..).

L’Italia rimane paese espor
tatore, ma da alcuni anni l’indu
stria nazionale ha iniziato ad
importare nocciole sgusciate
dalla Turchia, che è il primo pae
se produttore mondiale, cau
sando una certa instabilità dei
prezzi e periodiche fluttuazioni
dei redditi aziendali. Cionono
stante, il settore ha buona poten
zialità di accrescere la propria
competitività nel mercato glo
bale, puntando soprattutto sulla
qualità. L’industria di trasfor
mazione, che attualmente assor
be il 90% della produzione, ha
specifiche esigenze, non sempre
soddisfatte dalle produzioni
estere, di cui bisogna tenere con
to nella scelta varietale e nelle
tecniche di coltivazione per ave
re una produzione di qualità e
quindi redditizia. n

L’autore è del Crpv di Cesena
( www.crpv.it ).

I l nocciolo (Corylus avellana) vanta un
ampio adattamento alle condizioni cli

matiche, tuttavia trova il suo ambiente
ottimale in località con temperature me
die annuali comprese tra 12 e 16°C, con
minime invernali non inferiori a 8 °C

(soglia di resistenza delle infiorescenze). Può essere coltivato
senza irrigazione in zone con piogge di almeno 800 mm, regolar
mente distribuite durante l’anno.

Il terreno preferito è quello tendenzialmente sciolto, permea
bile, fertile, con pH da 5,5 a 7,8 possibilmente ricco di sostanza
organica e con CaCO3 attivo inferiore all’8%.

[ LE ESIGENZE
pH da 5,5 a 7,8
e terreni sciolti

Il nocciolo è una specie monoica autoincompatibile (i fiori
maschili di una pianta non fecondano quelli femminili della
stessa pianta o di altre della medesima cultivar) e pertanto
richiede l’uso di varietà impollinatrici, nella misura di almeno il
10% (una pianta su 10).

La fase di fioritura (gennaiofebbraio) è piuttosto delicata. Il
periodo recettivo dei fiori femminili è di circa un mese, mentre
l’emissione del polline dura solo una settimana. Sono tuttavia
sufficienti poche ore di tempo asciutto e soleggiato per permet
tere il trasporto da parte del vento di abbondanti quantità di
polline (impollinazione anemofila).

n D.M.

[ La varietà Tonda Gentile delle Langhe.


