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ll Nocciuolo (Corylus avellana, L.)

Sin. Avel lano (da Avell ino o da Avella), comunemente noto anche
come: Avolana, Avel lana, Nocciuola, Nocchia, Noce pontica, Nu-
cel la, lnzola, Nocciolaro, Nosello, Nocciolo.

Noisetiers in Francia; Avel lanos in Spagna e nei paesi di l ingua
spagnola; Hazelnuts-trees in Inghilterra e nei paesi di l ingua in-
g lese;  Haselnusse in Germania.

Origini e Storia

l l  Nocciuolo e una pianta di antiche originí la cui provenienza è
diff ici le da stabi l i  re; r invenimenti fossi l i  test imoniano I 'esisten za di
Corylus gia in era Ierziaria che quaternaria in ltalia.
Pl inio e Columella, r i tennero che i l  Nocciuolo traesse ta sua origi-
ne da una provincia del l 'Asia e che solo successivamente fu in-
trodotto nel la Grecia con i l  nome di Noce di Ponto; secondo altr i ,
sarebbe stato importato in l tal ia dal la Persia durante I ' impero di
Tiberio.
I  pr imi  ad osservare queste specie furono iGreci ,  iqual i  ch iama-
rono i l  Nocciuolo col nome di Nux Pontica, in omaggio al merito
intr inseco dei suoi frutt i  provenienti  da Ponto; successivamente
fu chiamato anche Nux Heracleotica, rammentando una del le sue
sedi più favorite: Heraclea.
Gli  scri t tor i  romani, a loro volta, chiamarono i l  nocciuolo con i l
nome dl  NUX PRAENESTINAE, e successivamente NUX AVEL-
LANA o ABELLANA, nome che secondo alcuni deriverebbe da
Abell ina, ci t ta del l 'Asia Minore mentre secondo altr i  da Avell ino
od Avella, local i ta del la Campania, in cui questa pianta era este-
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samente coltivata fin da tempi remoti.
Nell 'epoca romana, il nocciuolo aveva una util izzazione popolare

piu grande di quel la attuale, e doveva apparire sul le mense più di

quanto non avvenga oggi.
Le nocciuole, sono sempre state considerate i l  simbolo del la " lec-

cornia e del la ghiottoneria". Gli  antichi romani definivano, infatt i ,

con i l  termine di "Cupedia" una pasta costi tuita da nocciuole tor-

refatte con miele che veniva poi venduta a Napoli ,  nel "Cupedina-

r ium forum".
l l  torrone dei romani e possibi le trovarlo ancora oggi, nel le feste

paesane, sul le bancarel le, con i l  nome di "Cupeta".

Sr narra che i l  nocciuolo, oltre che per uso al imentare, fosse ut i-

l izzato anche nella stregoneria e che avesse un particolare signi-

f icato simbolico, infatt i  secondo alcune leggende classiche e po-

polari ,  si  apprende che:
- i Penestrini, assediati da Annibale a'rrebbero scampato la

vita cibandosi unicamente con le nucule;
- Eva dopo ll peccato si nascose dietro le foglie di una pian-

ta di nocciuolo;
- gl i  sposi,  i l  giorno del le nozze, accendevano torce di legno

di nocciuolo Per buon ausPicio.

Inoltre dal legno di questa pianta si ottenne.
. i l  "bastone" che accompagno san Giuseppe in tutto i l  suo

viaggio;
. la verga con la quale Mose, battendo la roccia, fece scatu-

r ire I 'acqua.
ll Nocciuolo e presente nell 'arte sin dall 'antichita, uli l izzato spes-

so nella decorazione di sarcofagi, altari, balaustre e portali, ufl

esempro e dato dall 'affresco parietale, nella casa dei Cervi, in

Ercolano (vedi coPert ina).
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Cenni Botanici

l l  Nocciuolo appart iene al la famigl ia botanica del le Cupoli fere,
genere Corylus ("Korus" - piccola noce, secondo altri da corus=
elmo) ed e rappresentato dal le seguenti  specie.

Gorylus americana (nocciuolo d'America)
' t  avel lana (  "  comuneod'Europa)
Í' bizantina ( " di Bisan ziol
'Í colurna ( " di Costantinopoli)
{3 humil is ( n'  nano)
3' maxima ( " di Dalm aztal
' Í ros t ra ta ( "co rnu to )

Le cult ivar esistenti  in l tal ia, provengono maggiormente dal la cv
Corylus avellana e dalla ibridazione naturale tra questa e la Corylus
maxima.
La pianta puo raggiungere anche i5 metri  di altezza, e presenta
un portamento cespuglioso e una chioma irregolare.
I rami in genere sono lunghi e f lessibi l i ,  le gemme di colore bruna-
stre o verdastre sono sessi l i ,  oval i .
La pagina superiore del le fogl ie, di forma sub-rotonda con apice
acuto, e di colore verde intenso, mentre la pagina inferiore è di
colore verde pal l ido.
l f ior i ,  monoic i ,  unisessual i ,  s i  t rovano su rami d i  un anno,  quel l i
femmini l i  sono r iunit i  in inf iorescenze gemmiformi, dett i  . ,garofa-
nett i , , ,  mentre quel l i  maschil i  sono r iunit i  in numero di 2-3 inf iore-
scenze ad amento e raggiungono anche i 20 cm di lunghezza,
chiamati anche: "gattini", "sorcetti", "maccheroni" ecc.
L'amento, embriciato superficialmente, possiede circa 2OO fiorel-
l ini  che possono emettere circa S mil ioni di granuli  pol l inici .
Le dimensioni del pol l ine si aggirano intorno ai 25-30 micron; la
sua vitalita dura dai 2A ai 40 giorni ed ha le caratteristiche per la
i m pol I i n azione anemofi la.
Al la f ine del la f i l loptosi gl i  amenti diventano maturi .
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L'antesi avviene dal mese di dicembre a quel lo di febbraio, in
questo periodo, i f ior i  femmini l i ,  sono ancora in formazione e sono
costituiti da una massa indifferenziata e da due stil i f i l iformi rosso
vinosi ,  ben v is ib i l i .
L'evoluzione e molto lenta e I'atto fecondativo avviene nel mese
di magglo, pertanto le successive fasi saranno così distr ibuite:

a)  f ine g iugno-pr imi  d i  lugl io  sui  germogl i  del l 'anno compaio-
no gl i  organi maschil i  chiamati "gatt ini",  "sorcett i"  ecc;

b) novembre-dicembre: sui germogli  del l 'anno compaiono gl i
organi femmini l i  chiamati "garofanell i" ,  incompleti  perché
sprovvisti di ovario;

c) meta dicembre-primi di febbraio: i  f ior i  maschil i  l iberano i l
pol l ine, che va a posarsi sugl i  st immi, restandovi tutto I ' in-
verno in forma latente prima di raggiungere I 'ovario;

d)  apr i le :  s i  completa l 'organo femmlni le;
e) f ine maggio: avviene l 'al legagione;
f) fine agosto-settembre: si compie la maturazione del frut-

to.
L' intero ciclo r iprodutt ivo nel nocciuolo avviene In quattordici mesi.

l l  Frutto e un achenio, con forma
bonda del la cult ivar, con la parte
tre la parte apicale e acuta,
l l  guscio e di colore bruno-rossastro, l ignif icato, contenente di re-
gola un seme (gherigl io o mandorla). l l  gherigl io, avvolto da una
pell icola ruvida color cannella (perisperma), e croccante, oleagi-
noso, di colore bianco e di sapore gradevole.
Un involucro fogl iaceo, costi tuito da brattee più o meno saldate,
laciniate, pelose avvolge parzialmente l 'achenio che raggiunta la
maturi ta f isiologica si stacca dal l ' involucro.

tondeggiante o al lungato a se-
basale piatta, biancastra, men-



Esigenze Pedoclimatiche

Cl ima
Nelle nostre zone di coltivazione, il nocciuolo trova le condizio-

ni favorevol i  ad alt i tudini che vanno dai 250 ai 650 s. l .m., rara-
mente, ad alt i tudini superiori ,  si  ottengono buoni r isultat i .
l l  Nocciuolo, anche se resiste bene al freddo e nonostante i l  mo-
mento più del icato del la f ior i tura avviene durante i l  periodo inver-
nale, r ichiede cl ima mite, ma non umido, mentre r ichiede molta
acqua nel periodo estivo; teme le gelate tardive, le nebbie prima-
ver i l i  ed ivent i  d i  sc i rocco.  Le gemme a legno del  nocciuolo in i -
ziano a deperire a -14"C. con casi sporadici che sopportano tem-
perature f ino a -22C., otre questo l imite, i  ramett i  sono comple-
tamente devitalizzati; le gemme a fiore subiscono alterazioni con
temperature tra -8"C . -14C., mentre la necrosi avviene a -1 6"C.
Le temperature massime non devono superare i 35"C per evitare
l 'essiccamento dei lembi fogl iari  a causa del l 'eccessiva traspira-
z ione.

Terreno
ll  Nocciuolo, predi l ige terreno di origine vulcanica, ma anche di

altfa natura (alluvionali a carattere sabbioso, terreni calcarei car-
sici  ecc.) purche sia di medio impasto, profondo e fresco, con
adeguata sostanza organica e pH neutro e se lievemente acido o
basico, non influisce negativamente. l l calcare attivo deve essere
inferiore all'8/".
L'apparato radicale esplora il terreno a varie profondita fino a rag-
giungere gl i  80 cm, mentre tutta la massa sr svi luppa dai 10 ai 45
cm, e rende possibile la valorizzazione delle pendici minacciate
da degradamento idrogeologico, perche i l  suo f i t to ed esteso ap-
parato radicale r iesce ad imbrigl iare i l  terreno impedendo erosio-
ni e movimenti franosi.
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Propagazione

I  metodi di propagazione si dividono in propagazione gamica e
agamica.
La propagazione gamica, da cui si  ottengono prante che non r i-
producono integralmente le caratteristiche della pianta madre (por-
tasemi), è ut i l lzzata esclusivamente per i l  migl ioramento geneti-
co; per il nocciuolo si ulilizzano prevalentemente i metodi di pro-
pagazione agamica.

Principali metodi di propagazione agamica:

- Talea, è un metodo di propagazione basato sul la possibi l i -
tà dl ottenere una nuova pianta utilizzando organi o por-
zioni di essi (tronco, branche, rami, fogl ie, germogli  e radi-
ci) del la pianta madre, i  qual i  una volta staccati  e messl in
condizioni idonee sono capaci di r igenerare gl i  organi man-
canti  e dare origini ad una pianta autonoma. Studi condott i
in ambiente controllato hanno dato risultati poco incorag-
gianti  per i l  nocciuolo.
Innesto: a spacco laterale, a doppio spacco inglese, a co-
rona; è una pratica sconsigliata in quanto la saldatura av-
viene lentamente al la temperatura di circa 21 'C.

- Propaggine semplice, si  ott iene curvando un ramo verso i l
terreno e tenendo I'apice scoperto.
ll punto di curvatura viene ricoperto di terreno per favorire
I 'emissione di radichette.

- Pol loni radicati ,  tecnica di propagazione più dif fusa per i l
nocciuolo.
I polloni vengono rincalzali in primavera mentre nell 'au-
tunno, dopo la caduta del le fogl ie, vengono recisi con tutte
le radici. Dopo aver ridotto la loro chioma possono essere
messi direttamente a dimora.
Problemi per questo sistema possono essere tempi relati-



vamente lunghi d' immaturi ta e accentuata tendenza ad
emettere pol loni.
Margotta a ceppaia, la pianta madre viene recisa al collet-
to per favorire I'emissione dei getti e successivamente si
copre con un cumulo di terra la base dei getti favorendone
la radicazione.
L'operazione si effettua durante I' inverno.
Micropropagazione, e una tecnica di molt ipl lcazione che
va dif fondendosi, negl i  ul t imi anni, presso alcuni vivai i ta-
liani e che abbinata all 'util izzazione di portainnesti selezio-
nati potrebbe aiutare la coril icoltura a superare avversita
ambiental i  o problemi agronomici.
Per esempio, la selezione di portainnesti  non pol loniferi
potrebbe eliminare una delle operazioni colturali più one-
rosa in campo, la spol lonatura.

Preparazione del terreno, epoca e modalità della
messa a dimora

Nei terreni pianeggianti si preferisce lo scasso totale non infe-
riore ai 70 cm di profondita.
Nei terreni collinari deve esseie preferito lo scasso a buche o a
tr incea.
l l  periodo più indicato per la messa a dimora e quel lo che va dal la
completa caduta del le fogl ie a quel lo prima del r isvegl io vegetati-
vo.
E buona regola che la piantina venga messa a dimora al la stessa
profondita in cui si trovava nel piantonaio e che non raggiunga
profondita eccessive altrimenti la pianta non riesce a sviluppare
un adeguato apparato radicale secondario e puo morire per asfis-
s ia.
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Disposizione, distanze d'impianto e numero di
piante

Le piante debbono essere distr i-
buite nell 'app ezzamento secondo
forme geometriche regolari  per fa-
cil itare al massimo la meccanizza-
zione di tutte le prat iche coltural i .
La disposizione puo essere a qua-
drato, a rettangolo, a quinquonce
ed a settonce.
Le prime due si prestano bene Per
la coltivazione meccanizzala.

Rettangolo

La scelta del la distanzalra le piante sul la f i la dipende dal vigore
della cult ivar, dal la forma di al levamento, dal la fert i l i ta del terreno
e dal la giacitura, mentre la distanza lra le f i le, che al le nostre
latitudini non puo essere inferiore all 'allezza della pianta per evi-
tare fenomeni di ombreggiamento, va scelta in funzione del le di-
mensioni  dei  mezzi  meccanic i ;  d is tanza minima t ra le f i la  4,5-5 m.
In lrpinia e dif fusa la ceppaia avel lrnese con 4-5 piante (caul i)  dove
si rgggiungono densita d'lmpianto di 300-400 ceppaie/ettaro.
Nei terreni poco fert i l i  ed accl ivi  e consigl iabi le adottare forme di
al levamento a cespuglio o ceppaia (pol icaule) con due, tre piante
per buca oppure al levando da un'unica planta due o tre pol loni
periodicamente r innovabi l i .
Nei terreni pianeggianti, ferti l i e dove è prevista la meccanizza'
z ione e da prefer i re I ' impianto monocaule.  Da alcuni  anni ,  in  Pie-
monte, è stata introdotta una nuova tecnica d'impianto detta a
"siepi" distanziate tra loro 5-6 m. Ogni siepe e costi tuita da due
ceppaie di f i le(bine) distanti  tra loro 2 m.
Le singole piante sul la bina distano 40 cm e sono incl inate di 35".
ll numero di piante per ettaro (densita) puo variare da 1400 a 2000.
Scopo del sistema e quello di favorire una rapida entrata in pro-
duzione, di consentire I 'uso di macchine per la potatura e di ut i l iz-
zare le reti per la raccolta.

T
Quadrato

^.
tl

Quinquonce

1 0

Settonce
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Potatura d'allevamento e di produzione

L'Alberello: la pianta dopo essere stata messa a dimora nel
periodo autunnale e recisa a 30-40 cm per faci l i tare I 'emissione
di  germogl i .
Durante I'estate si scelgono 3-4 rami meglio disposti per costitu-
ire le branche primarie, gl i  al tr i  rami si recidono o si curvano per
arrestare I'accrescimento.
In inverno iramett i  piegati  si  recidono, mentre quel l i  prescelt i  sono
tagl iat i  al  di sopra di gemme rivolte verso I 'esterno.
Nell ' inverno successivo per ogni branca primaria si lasceranno 1
o 2 ramett i  che costi tuiranno ie branche secondarie.
Negli  anni successivi si  agira al la stessa maniera cercando di
allevare annualmente branche secondarie che siano disposte sulle
branche primarie a spina di pesce ed asportando eventual i  rami
malati  o mal disposti .

l l  Cespuglio: si  cerca, con questa potatura, di ottenere un cespu-
gl io pol icaule con tre o quattro "pert iche" idoneo soprattutto nel le
zone caratterizzate da abbondanti nevicate.
Durante I 'autunno si mette a dimora I 'astone e si accorcia a 50-60
cm per favorire lo svi luppo del l 'apparato radicale; nel l 'autunno
successivo si tagl iera I 'astone'a pochi cm dal suolo per favorire
I 'emissione di  nuovi  rami,  da cui  s i  scegl ieranno i t re o quat t ro
meglio disposti  che costi tuiranno l ' impalcatura del la pianta.

l l  Vaso cespugliato: rappresenta una via di mezzo tra i l  cespu-
gl io e I 'a lberel lo .
Con questa potatura d'allevamento si cerca di ottenere tre o quattro
branche al l 'al tezza di 30-40 cm da terra per favorire le operazioni
col tura l i  su l la  f i la  e i l  contro l lo  dei  pol loni .
L'asta viene messa a dimora e si accorcia a 60 cm; l 'autunno
successivo si procede a tagliare l 'astone a 30-40 cm da terra e si
al levano tre o quattro branche vigorose mentre le altre andranno
el iminate.

1 1
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Nella potatura d'al levamento si suggeriscono interventi  a turni di

2-3 anni e consistono nell 'eliminare i rami che hanno gia f ruttif ica-

to e sostituirl i con rami fruttiferi.
Le operazioni di potatura includono anche la "spol lonatura" e la
"scacch iatu ra".
La prima consiste nel l 'el iminare i  pol loni pedali  che nascono al

col letto del la pianta, mentre con la seconda si asportano isuc-

chioni,  emessi dal tronco o dal le branche, per evitare la sottrazio-
ne di acqua e sostanze nutritive a danno dei rami fruttiferi.
La spollonatura e bene esegurrla durante I'estate, la scacchiatura
durante tutto i l  periodo vegetativo man mano che nascono isuc-

ch  ion i .

1 2
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Concimazione

l l  nocciuolo esige materia organlca rn qualsiasi stazione del

suo ciclo vitale, per cui i  concimi organici devono essere conside-

rat i  di  base mentre quel l i  mineral i  come complemento del la con-

cimazione organlca.
Va ricordato che in terreni poveri di sostanza organica, special-

mente in zone a cl ima caldo-arido, le r ipetute concimazloni sono

spesso causa di sensibi l i  danni, né deve essere ignorato che la

sostanza organica agevola lo sviluppo della mlcroflora ed esalta

lo svi luppo del le micorr izze le qual i  sosti tuendosi ai pel i  radtcal i

esplorano un maggior volume di terreno ed assorbono più acqua

e sal i  nutr i t iv i .
Fonti di sostanza organica sono il letame maturo, le spazzalure

decomposte, i terr icciat i  ed i l  sovescio di favino e lupino o di altre

specie erbacee, posslbi lmente leguminose.
Gli  elementi indispensabil i  per la vita del le piante, spesso in difet-

to nel terreno, Sono I'azolo, i l fosforo, i l potassio ed il calcio.

L'azoto e I 'elemento l imite del la produzione.
Esso, dato in giuste dosi e in tempi opportuni,  agevola lo svi luppo

degli organi vegetativi, imprime robuslezzaalla pianta, agevola la

frutt i frcazione, la f ior i tura, I 'accrescimento dei frutt i ,  ecc.

L'eccesso di azolo,, comporta un notevole sviluppo vegetativo,

elevata produzione di pol loni e succhioni, scarsa l ignif icazione

dei rami. anomalie fiorali, cascola dei frutti e rltarda la maturazto-

ne degli  stesst.
La carenza di azoto comporta un accrescimento stentato di tutti

gl i  organi del la pianta, oltre al la cascola dei frutt i .
f f fosforo esercita rilevante influ enzasulle attivita vitali della pianta,

ma i suoi effett i  non sono evidenti  come quell i  del l 'azoto.
L'eccesso di fosforo, accelera la maturazione dei frutti che rlsulta-

no poco sapidi.
La carenza di fosforo determina un ritardo nel germogliare e le

fogl ie restano Piccole e Pall ide.

1 3
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l l  potassio inf luisce beneficamente sul vigore, sul la robustez-
za,  sul la sani ta e sul la produt t iv i ta del la p ianta e sul la qual i ta dei
f  rutt i .
L'eccesso di potassio, comporta I'alternanza di produzione oltre
al la r idotta vigoria del la pianta.
La carenza di potassio induce l 'anticipo di germogliamento, le
fogl ie si presentano accartocciate e piccole ed i frutt i  sono di r i-
dotto accrescimento.
ll calcio agevola la lignificazione, neutralizzale azioni nocive degli
acidi organici l iberi, agevola la malurazione del frutto.
L'eccesso di calcio comporta clorosr; la carenza di calcio impedi-
sce la migrazione degli zuccheri e la util izzazione degli stessi.

1 4
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Asportazioni del nocciuolo:

0.96

Tab. 1: Regione Campania 2000-Guida alla concimazione

Le quanti tà di elementi nutr i t iv i ,  asportate dal nocciuolo, andreb-
bero aumentate di quella quota che: insolubilizzazione, dilava-
mento e perdite varie rendono indisponibi le per la nutr izione del la
pianta.
Tutto cio non e affatto facile come potrebbe far sembrare una
semplice addizione di quanti tà di elementi asportat i  o resi indi-
sponibi l i ,  ma comunque, attraverso una base scienti f ica si con-
sentirebbe di sbagliare i l  meno possibi le.
Concimazione d'al levamento: viene somministrato nitrato ammo-
nico ogni anno al la r ipresa vegetativa e 40-50 giorni dopo.
Concimazione di produzione: l 'azoto deve essere fornito per il
50% a meta febbraio ed il restante 50% a meta maggio con ap-
port i  annuali  che non dovrebbero superare 120-150 unita per et-
taro.
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La Coltivazione del Nocciolo nella provincia di Avellino

Fosforo e potassio, ed eventualmente calcio, vanno somministrati
pr ima del le p iogge autunnal i .

lrrigazione

ln passato si è data scarsa importanza all'irr)gazione del noc-
ciuolo, perché considerato da sempre una pianta rust ica e resi-
stente alle avversita climatiche.
L'irrigazione costituisce una pratica necessaria nei primi anni di
vi ta del l ' impianto, per avere piante svi luppate e vigorose per la
fase di produzione.
Negli ambrenti del Meridione, caratterizzati da prolungati periodi

di siccita nel periodo estivo, la mancanza d'acqua in momenti
crucial i  nel la crescita dei frutt i  causa semi raggrinzit i ,  rese mlnori
ad ettaro e alternanza di produzione.
In col l ina problemi d'ordine pratico ne l imitano l 'attuazione, tutta-
v ia in p ianura,  presso medie e grandi  az iende e quando icost i
d'esercizio lo consentono, vengono fatte una o due irr igazioni di
soccorso.
l .  t ipi  d' impianto piu dif fusi sono i l  tradizionale per scorr imento e
ul t imamente quel lo a goccia.

Raccolta ed essiccazione

L'introduzione di macchine raccoglitrici o che agevolano la rac-
colta, r iducono sensibi lmente i  costi  di produzione e contr lbuisco-
no a r i lanciare la coltura del nocciuolo.
ll grado di meccanizzazlone in fase di raccolta e rn funzione del-
l 'orog raf ia del terr i tor io, e modesto in colt ivazione di col l ina, sod-
disfacente in pianura.
Nelle colt ivazionl in col l ina, si tuate anche in zone impervie e a
forte pendenza (Avellino), attraverso scope metalliche vengono
formati dei cumuli  di nocciuole che successivamente vengono

1 6
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raccolte con i  tubi del le macchine aspiratr ici  trainate.
Queste macchine sono le più usate in piccole aziende dando vita
spesso al conto-terzismo.
Nella zona di Giffoni (SA) si usano anche le ret i  per le ol ive. In
pianura, dove sono piu frequenti  le grosse aziende, si e dif fuso
I 'uso di macchine semoventi  (andanatr ici-aspiratr ici) .  Le nocciuo-
le sono essiccate dal la maggior parte del le aziende ancora sul-
l 'aia, con tutt i  i  problemi legati  al la qual i ta.
Poche grosse aziende usano gl i  essiccatori ,  indrspensabil i  in con-
dizioni di piovosita e umidita eccessiva.
Presso le poche cooperative esistenti  sono disponibi l i  centr i  at-
trezzati d'essiccazione a servizio dei soci; anche per I'essiccazio-
ne si va dif fondendo I 'att ivi ta per conto-terzi.

Prodotto e sua utilizzazione

L' l tal ia e i l  secondo produttore al Mondo di nocciuole con una
produzione nel 2003 di oltre 122.565 t ( lstat 2003).
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La Coltivazione del Nocciolo nella provincia di Avellino

La Campania con i l  40% della produzione nazionale di nocciuole
e la regione maggiormente produttrice, seguono Lazio (34%), Pie-
monte (1 3%),  e Sic i l i  a  (11%).

CAMPANIA 44%

LAZIO 29%

SICILIA 12,7"/"

PIEMONTE 12,6"/"

ALTRE 1,7"/"

CamFnia
44%Piemonte

12,6%

Produzione nazionale di Nocciole nelle principali regioni - ( ISTAT 2003)

Le cult ivar più dif fuse in campania sono la mortarel la con i l  38/",
la san giovanni con 1137"/", la tonda di gif foni con t l  12% e le tonde
di  Avel l ino con t l  6%.

CULTIVAR

Mortarella

San Giovanni

Tonda di Giffoni

Tonde di Avellino

Riccia di Talanico

Altre

Cultivar di nocciuolo diffuse in Campania e percentuali di produzione
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La parte della pianta util izzala e il seme, una mandorla con oltre il
60% di grassi.
Dal punto di vista igienico-sanitario, la nocciuola essendo r icca di
grassi pol insaturi ,  di  si tosterolo e non colesterolo, vi tamina F, vi-
tamina E (tocoferolo), vi tamina 8-6, r iveste una grande importan-
za per la salute umana, prevenendo in modo signif icat ivo i l  r i -
schio d' infarto coronario, alcuni t ipi  di cancro e diverse malatt ie.
E suff iciente mangiare 25 grammi di nocciuole al giorno per assi-
curarsi la dose giornal iera raccomandata (RDA) di vi tamina E ed
n 25% della vitamina 8-6.
La maggiore r ichiesta di nocciole, viene dal l ' industr ia dolciaria na-
zionale ed estera; in alcuni paesi sono chiamate "Cacao i tal iano".
Circa le caratterist iche morfologiche, la nocciuola e legata al la
sferici ta e al la pelabi l i ta del frutto.
L'industria dolciaria da in genere la preferenza, a parita di bonta a
nocciuole subsferoidal i  per la produzione di pral ineria ed a noc-
ciuole ovoidal i- irregolari  per cremerie e sgranellatura.
U 10% della produzione di nocciuole e ut i l izzata per i l  consumo
diretto, come frutta secca in guscio e come nocciuole tostate e
salate da aperitivo; i l 90% è util izzato dalla industria dolciaria per
la fabbricazione di torroni,  tavolette di cioccolato, creme per gela-
t i  

'e 
creme da spalmare.

l l  nocciolo inoltre, rappresenta' l 'elemento chiave per lo svi luppo
della tartuficoltura; la sintesi micorrizzica tra il nocciuolo ed i tar-
tuf i ,  sugger iscono nuove soluzioni .
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Principali avversità

Si r iportano brevemente le principal i  avversita animali  e vege-
tal i  a cui e soggetto i l  nocciuolo.
Per quanto r iguarda la lotta chimica si r imanda al lo schema suc-
cessivo.

-  Oid io (Phi l lact in ia gut tata Lev.) ;
-  Gleospor ios i  (Gleospor ium coral i  Desm.) ;
- Mal del lo stacco (Cytospora coryl icola Sacc.);
- Cinnici (vari  Pentatomidi e Coreidi);
-  Eriof idi (Phytocoptel la avel lane) acari che r iducono in gal-

le una grande quanti ta di gemme compromettendo di con-
seguen za la Produzione.
lmportante e la difesa nei primi anni di vegetazione per
non compromettere la r iuscita di impianti  omogenei;

- Balanino (Curcul io nucum L.) a f ine Marzo-Apri le gl i  adult i
si  portano inizialmente su piante da frutta (kaki,  ci l iegie,
pesche.  pere,  ecc.) .
A f ine Maggio-primi di Giugno passano sul nocciuolo e pra-
t icano fori  di al imentazione su frutt iclni.
I  danni maggiori  si  veri f icano nei nocciuolet i  piantat i  in ter-
reni freschi visto che le larve passano da uno a tre anni in
celle scavate a Poca Profondita.
La presenza del Balanino si accerta scuotendo i l  5-1 0% di
piante del nocciuoleto di buon matt ino e facendo cadere
gl i  eventual i  adul t i  su un te lone.
La sogl ia minima di  in tervento e d i  un indiv iduo a p ianta.
Si interviene alternando i l  Carbaryl con altr i  insett icidi (En-
dosulfan, Triclorfan).

-  Agr i lo  (Agr i lus v i r id is) .
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Epoca o fase Avversità
fenolog ica

Fine  Inverno Er io f ide  e
Cocc in ig l ia

Dose Carenza
g/hl  

,  
,n nn.

Note

ll trattamento
di  f ine inverno
con pol isol furo
puo essere,  in
caso di l innitata
infestazione,

sost i tut ivo degl i  i
interventi

effettuati al
germogl iamento

Effettuando
campionament i

25 sara possibi le
5 stabi l i re i l
5 momento piu

opportuno per
rntervenire
mig l io rando

così I 'ef f icacia
del prodotto

E necessar io
verif icare la

presenza degl i
insett i  t ramite

7 campionamento.
25 La sogl ia di

intervento e di
un  ind iv iduo
per pranta

(campionamento
esegui to su
a lmeno 5
piante)

5

l l  momento  p iJ
adatto per

20 intervenire s i
ha quando lo

sfarfal lamento

Pr inc ip io
attivo

30Pol isol furo di
Bar io

L iqu ido
20000
Polvere
5000

Germogl iarnento
tre fogl ie Er iof ide
aperîe

Meta-f  ine
Magg io

Endosul fan
o Zolfo

in polvere
o Zolto

bagnabi le

Balanino Carbaryl  o
Endosul fan

Oid io  Zo l fo
bagnabi le

Agri lo Prodotti
rameici

Meta-f ine
Magg io

F i n e  G i u g n o
meta Lugl icr

1 0 0
35000/ha

var ie

1 5 0  1 0 0

vane

3500
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Altre avversità:
- Coleotteri  Cerambicidi
- Lepidotteri tortricidi
-  Cical ine
-  Rodi legno
- Coccin ig l ie
- Minatori  fogl iar i
-  Afidi
- Falene
- Marciume radicale
-  Marc iume bruno
- Vi rus
- Avversita ambiental i  e Squil ibr i  nutr izional i
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Mortarella
Sin. "Martorel la", "Bajanese".

Or ig ine:  Campania
Albero: di media vigoria, pol lonifera
Epoca di fioritura maschile: precoce
Epoca di Fioritura femminile: precoce
Garattere della fioritura: proterandra-omogama
lmpoll inatori :  Riccia di Talanico, San Giovanni, Tonda di Giffoni
Epoca di germogliamento: medio-tardiva
Epoca di maturazione: media-precoce (dal la l l  al la l l l  decade di

agosto)
Frutto: di forma al lungata; indice di rotondita 0,79, medio-piccolo

@2,1  +  0 ,10) ,  subc i l i nd r i co  (mm 21  ,4  x  16 ,8  x  14 ,8 ) ;  compresso
lateralmente; nucule in numero di 2-5 per gruppo: involucro piu

lungo r ispetto al la nucula; guscio sott i le, marrone chiaro, con l ievi

str iature di colore Piu marcato.
Seme: piccolo (g 1 ,0) turgido e r iempie tutto I 'achenio; i l  perisper-

ma si stacca alla torrefazione; resa in sgusciato (42-48%).
Giudizio: e la cult ivar piu dif fusa in Campania, si  colt iva principal-

mente nel le provincie di Avel l ino e di Napoli ;  e molto produtt ivi ta,

rust ica, resistente al freddo e'al l 'Eriof ide-
Pred i l i ge  te r ren i  f  e r t i l i ,  ben  espos t i  e  non  o l t re  i  650  m d i

alt i tudine.Le mandorle sono di un del icato sapore e sono preferi-

te al lo stato fresco, poco al lo stato secco perché le nucule non
sono appet ib i l i .
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Tonda Bianca

Origine: Campania
Albero: vigoroso, di buona produtt ivi ta, pol lonifero
Epoca di fioritura maschile: tardiva
Epoca di Fioritura femminile: tardiva
Carattere della fioritura: proterandra-omogama a volte protero-
gina-omogama
lmpoll inatori :  Mortarel la, Riccia di Talanico, San Giovanni, Ton-
da Rossa
Epoca di germogliamento: media
Epoca di maturazione: tardiva (dopo la ll decade di settembre)
Frutto: t ipo sferoidale, indice di rotondita: 0,98, peso medio (g
3,55 + 0,15) ,  subsfer ico (mm 20,4 x 19.8 x 19,3) ;  compresso late-
ralmente; nucule in numero di 2,6 per gruppo; involucro più corto,
r ispetto al la nucula; guscio consistente, marrone chiaro, con l ievi
striature di colore più marcato.
Seme: medio-piccolo (g 1,2); turgido e r iempie quasi tutto I 'ache-
nio; buona staccabil i ta del perisperma al la torrefazione; resa in
sgusciato 41 ,0"/"; polpa bianca, consistente; molto gustoso.
Giudizio: trattasi di una cult ivar non molto dif fusa in Campania, si
colt iva maggiormente nel la próvincia di Avel l ino; discreta produt-
t ivi ta, rust ici ta e buona resistenza al freddo e al l 'er iof ide.
Predi l ige terreni fert i l i ,  ben esposti  e che non superino i300 metri
di alt i tudine. Richiesta dal mercato per la grandezzadella nucula
e per i l  suo sapore.
Viene util izzata dall ' industria per la preparazione di creme varie
(gelateria, pasticcerie, ecc.).
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San Giovanni
Sin.  "sangiovannara",  "Lunga di  Sarno",  "Nocel la lunga",

"Nocella primit iva", "Nocella tempestiva".

Or ig ine:  Campania
Albero: di elevata vigon a, a portamento intermedio, di buona pro-
dutt ivi ta
Epoca di fioritura maschile: precoce
Epoca di Fiori tura femmini le: precoce
Carattere della fioritura: proterandra-omogama
lmpoll inatori :  Camponica, Mortarel la, Tonda bianca, Tonda di Gif-
f  on i
Epoca di germogliamento: precoce
Epoca di maturazione: precoce (l decade di agosto)
Frutto: t ipo al lungato, indice di rotondità: 0,76, medio (g 2,5 +
0,06),  subci l indr ico breve,  (mm 22,3 x 18,4 x 15,4) ;  l ievemente
compresso latera lmente,  nucule in numero d i  3,2 per  gruppo;  in-
volucro più lungo, r ispetto al la nucula; guscio medio-sott i le, mar-
rone chiaro, str iato, pubescente al l 'apice.
Seme: medio-piccolo (g 1 ,2); presenza di f ibre: tracce; staccabi-
t i ta Oet perisperma al la torrefazione; media-buona; resa in sgu-
sciato 46.2%
Giudizio: Le mandorle sono di un del icato sapore e vengono pre-
feri te per i l  consumo fresco.
E la piu ricca in proteine, varieta apprezzata e produttiva da dif-
fondere in part icolare nel le local i ta mit i  e poco elevate (m 400
s.m.) ,  cc inc idendo la maturazione degl i  organi  sessual i  e la  f  ior i -
tu ra.
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Tonda Giffoni
Srn: Giffonese

Origine: CamPania
Albero: di elevata vigod a, a portamento intermedio, di buona pro-

dutt ivi ta
Epoca di fioritura maschile: precoce
Epoca di Fioritura femminile: precoce
Carattere della fioritura: proterandra omogama
lmpollinatori: Camponica, Mortarella, Riccia di Talanico, San Gio-

vanni, Tonda bianca
Epoca di germogliamento: Precoce
Epoca di maturazione: media-precoce (dal la l l  al la l l l  decade di

agosto)
Fiutto: t ipo sferoidale, indice di rotondrta: 1 ,00, medio (g 2,4 +

0,  1 3) ,  subsfer ico (mm 1 9,0 x 20,7 x 1 8,2) ;  nucule in nume ro d i  2,8

per gruppo; involucro piu lungo, r ispetto al la nucula; guscio sott i-

le, con due solcature longitudinal i ,  e str iature di colore marrone
piu scuro.
Seme: medio-piccolo (g 1,3); presenzadi f ibre: media; staccabi-

l i ia del perisperma al la torrefazione: ott ima; resa in sgusciato

46,0"/"; polpa bianca, consistehte; molto gustoso.

Giudizio: ott ima cult ivar per la buona e costante produtt ivi ta e per

le ottime caratteristiche organolettiche dei fruttr; molto apprezza-

ta dal l ' industr ia dolc iar ia;  sensib i le  a l le  gelate tard ive ed a l l 'Er iof i -

de .
Cult ivar in estensione nel meridione, preferi ta nei nuovi impianti .

La colt ivazione si estende dal la bassa al la media col l ina.
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Gonclusioni

La nocciuolicoltura nostrana pur presentando carenze struttu-
rali in fase di produzione e comm erctalizzazione, ha caratteristi-
che suff icienti  per migl iorare qual i ta e rendite aziendali ;  ma que-

sto si puo attuare solo con l ' impiego di importanti  sinergie tra r i-
cerca scienti f ica, produttori  e pol i t ica.
La scienza puo dare il sLro apporto con la ricerca di varieta che si
adatt ino bene al la eterogeneità di ambientt in cui si  attua la cori-
l icoltura, basti  pensare che i l  nocciuolo è colt ivato quasi a part ire
dal  l ive l lo  del  mare f ino a m 650 s. l .m"
Altr i  aspett i  importanti  di cui la r icerca potrebbe occuparsi sono le
cert i f icazioni,  con conseguente dif fusione del vivaismo per la cer-
tezza varietale e sanitaria.
ll produttore dal canto suo dovrebbe fare il grosso del lavoro cer-
cando di attuare:

o una r iconversione varietale: r idurre le attual i  varteta colt i-
vate;

o non disinteressarsi delle richieste del mercato soprattutto
del comparto industr iale che rappresenta la grande fetta,
quindi puntando su varieta maggiormente nchieste perché

' 
dotate di maggiore attitudine alla trasformazione industria-
le (  per  es.  omogenei tet  del le d imensioni  dei  semi,  ecc.) ;

- allevamento monocaule: per agevolare operazioni coltu-
rali e di raccolta meccanica;

- densita d'impianto razionale: allevare al massimo 500 pian-
te/ha;

- tecniche coltural i  adeguate: non trascurare pratiche come
potatura e irr igazione;

- raccolta ed essiccazione tempestiva, per avere un prodot-
to d i  qual i ta .

Tutt i  i  punti  sopra elencati ,  che potrebbero sembrare adempimenti
onerosi per i l  singolo produttore, vist i  in un'ott ica di cooperazione
da parte dei cori l icoltori  potrebbero essere di più faci le attuazione

32



De Stefano E. - Costigliola L. - Bellizia L. - Pasquarella C

anche e soprattutto avvalendosi del l 'aiuto di tecnici competenti .
Naturalmente mettendo in moto un meccanismo del genere si
r iuscirebbe, prima di tutto ad elevare quanti ta e qual i ta ma so-
prattutto a ridurre i costi e spuntare prezzi migliori sul mercato
tagl iando vari  passaggl nel la catena di distr ibuzione.
Tutto cio ha come conseguenza I ' innalzamento del reddito azten-
da le .
Inf ine I ' interesse da parte del la pol i t ica (amministrazioni local i ,
ministero,ecc.) dovrebbe essere r ivolto ad imboccare quella stra-
da, da tempo gia imboccata da molt i  sistemi agro-al imentari  loca-
l i ,  imperniata:

- sul la massima valorizzazione del le specif iche caratterist i-
che della materia prima alimentare, cioè tipicita del pro-
dotto di una certa area, come e gia stato fatto con il ricono-
scimento del l ' lgp d i  Gi f foni ;

- promozione, nel le aziende, di sistemi di autocontrol lo e cer-
t i f icazioni per la r intracciabi l i ta del le produzioni campane,
favorendo, in tal modo, i l  processo di ammodernamento
dei sistemi produtt ivi  e introducendo nel le aziende la f i l iera
dei sistemi di controllo che consentono di "rintracciare" l 'ori-
gine del prodotto, cert i f icarne la provenienzacampana e i l'  
metodo di produzione adottato (convenzionale, integrale,
b io logico) ;

- aiuti finanziari agli agricoltori coril icoli, da parte delle istitu-
zioni regional i  e local i ,  al  f ine di poter real izzare quanto
sopra descritto.
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