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CONTRIBUTO ALLA RACCOLTA MECCANICA
DEL NOCCIUOLO

A TEST TO SEMPLIFY THE HARVEST OF HAZELNUTS

A. ROTUNDO, C. PASOUARELLA, M. FORLANI
lstituto di Coltivazioni Arboree
Facoltà di Agraria - Università di Napoli - ltalia

Premessa

La raccolta eseguita manualmente è I'operazione più

costosa nel ciclo colturale del nocciuolo. Le ore lavorati-
ve necessarie variano in funzione delle condizioni am-
bientali e delle tecniche collaterali. Osservazioni polien-
nali condotte in Campania indicano che in collina per una

raccolta completamente manuale occorrono in media cir-
ca 300 ore per una produzione di 17,5 q/ha, mentre in

pianura 220 ore'per una produzione di 35 q/ha. ll tempo
può ulteriormente ridursi (circa 120 ore) quando, previa
preparazione del terreno, si ricorre all'utilizzo di macchi-
ne (raccattatrici).

Neiterreni declivi, spesso, è impossibile il ricorso al-

le macchine per cui l'unica alternativa per contenere il

costo della raccolta consiste in una migliore utilizzazione
e ottimizzazione della manodopera. Ciò può essere otte-
nuto compattando la raccolta delle nocciuole, riducendo
il numero dei passaggi degli operatori sotto le piante o

raccogliendo i frutti caduti naturalmente su reti predispo-

ste sotto gli alberi.
ln questa prospettia si è valutata la possibilità di pro-

vocare la caduta delle nocciule mediante trattamenti con

acido 2-cloretilfosfonico (CEPA), un etilen-produttore ri-

sulato in grado di accelerare i processi di abscissione e ri-

durre la scalarita di maturazione in più specie Q, 7, 9,

11), ed il successivo intervento con canne scuotitrici di

facile manovrabilita. Le canne scuotitrici, infatti,.se azio-

nate da motori. di piccole dimensioni, possono trovare fa-
cile utilizzazione anche in terreni declivi'

Materiale e metodo

Le prove sono state condotte nel 1983 in Teano (CE)

su piante monocauli (sesto 5 x 5 m) delle cultivar <San

Giovanni> e <Tonda gentile romanaD. ll CEPA è stato im-
piegato alle concentrazioni di 0; 200; ut00 e 600 ppm. alle

soluzioni è stato aggiunto il bagnante <lrol> allo 0,05%'
Per ogni concentrazione sono state trattate I piante,

omogenee per dimensioni e carica di frutti, impiegando 4
litri di soluzione per pianta. I trattamenti sono stati ese-

guiti quando su rami spia, in seguito a sollecitazione ma-

nuale, il 2-3o/o delle nucule si staccava dalle cupule.
La cv <San Giovannil è stata trattata l'1 agosto e la

cv <Tonda gentile romana) il 10 agosto. Oueste date an-

ticipavano di cìrca 20 giorni la presunta epoca di raccolta
delle due varieta, permettendo un adeguato intervallo di

tempo per l'azione del fitoregolatore. Prima dei tratta-
menti sotto ogni pianta sono state disposte reti di plasti-
ca, sistemate in modo da separare le singole produzioni.
Le piante sono state scrollate all'accentuarsi della casco-
la naturale: il 23 agosto la cv <San Giovanni> ed il 29 ago-
sto la cv <Tonda gentile romana). Sono state impiegate
canne scuotitrici pneumatiche portatili (STORMAS) lun-
ghe 4 m. azionate da un gruppo compressore semovente
con motore a benzina Lombardini di 8 CV (8) *.

Nell'intervallo tra trattamenti e raccolta sono stati
eseguiti rilievi periodici sulla cascola dei frutti. Le noc-
ciuole cascolate prima e dopo la scrollatura sono state
decupulate e pesate, pianta per pianta. I frutti comunque
non cascolati sono stati raccolti manualmente. Su di un
campione di 2000 frutti per tesi sono stati eseguiti rilievi
sulle caratteristiche morfologiche delle nucule e dei semi,
nonché sulla resa commerciale alla sgusciatura.

Temendo una possibile influenza del CEPA e/o del
mezzo meccanico sulla persistenza delle foglie e dei gio-
vani amenti, su ciascuna pianta sono state contate le in-
fiorescenze maschili e le foglie presenti su 4 rami (uno
per posizione cardinale). I rilievi sono stati eseguiti prima
del trattamento con etilen-produttore, e successivamen-
te prima e subito dopo la scrollatura. lnoltre, sono stati
disposti per il dicembre 1983 e gennaio 84 rilievi per valu-
tare l'influenza del CEFA sull'epoca di fioritura dell'infio-
rescenze maschili e femminili e sulla capacità germinativa
del polline. Ouest'ultima saggiata su saccarosio (2oo/ol e
gelatina (1%), secondo il metodo proposto da Tombesi
( 10).

Per valutare l'influenza delle condizioni ambientali
sull'azione del fitoregolatore, durante le prove, sono sta-
te registrate (Fig. 1) le precipitazioni e le temperature (mi-
nime e massime).

Risultati e discussioni

ll CEPA, in entrambe le cultivar, ha accentuato la
cascola dei frutti con efficacia proporzionale alla concen-
trazione. Nella cv <San Giovannil (Fig. 2), gia alprimo ri-

lievo (6 agosto) la cascola è risultata pari al 9,0% per CE-

PA 600 ppm contro il2,0o/o del testimone. Dopo 22giorni
dal trattameóto (subito prima dell'intervento della mac-

* L'apparecchiatura meccanica è sîata fornita dall'lstituto di Mec-
canica Agraria dell'Universita di Napoli. Gli Autori ri4graziano il prof.
Ferdinando Romano, direttore dell'istituto, per la collaborazione pre-
stata nel corso della ricerca.
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Fig. 2 - Cv "San Giovanni": anda-
mento della cascola nelle di-
verse tesi dal trattamento con
CEPA alla scrollatura.

Cv "San Giovanni": course of
dropping in the different the-
sis, from CEPA treatment to
shakering.

china) la cascola cumulata è stata pari al 49,0o/o per CE-

PA 600 ppm, al 41 ,Oo/o per CEPA zt00 ppm, al36,40/o pet

CEPA 200 ppm ed al2O,0o/o per il testimone'
Nella cv <Tonda gentile romanaD (Fig. 3) dopo 19

giorni dal trattamento la cascola cumulata è stata pari al

28,0Yo, al 36,0% ed al M,2o/o per le concentrazioni cre-

scenti del CEPA, contro il 16,0olo del testimone'
Le canne scuotitrici hanno indotto una ulteriore ca-

duta delle nucule con risultati pressoché uguali per tutte
le tesi nella cv <San Giovanni> (Fig' 4)' Così per la tesite-
stimone è caduto il 50,0olo della produzione totale contro

rl57,2o/o delle piante trattate con CEPA 200 ppm, tesi per

la quale si è avuta la caduta più accentuata. Nella cv

Avellino, 22-23 e 24 Settembre 1983

Fig- 1 - Andamento delle temperature
e delle precipitazioni.

Range of temperctures and
rainfalls.

CEPA 600 ppm

CEPA 400 ppm

CEPA 200 ppm

CEPA 0 ppm
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<Tonda gentile romana) (Fig. 5) le differenze fra le tesi
sono risultate più rilevanti. Per le piante testimoni è cadu-
to il 218,0% della produzione totale contro il 65,0%, il
ffi,Ùo/o ed il 52,8o/o per le piante trattate con le dosi cre-
scenti di CEPA.

Cumulando le nocciuole cadute prima della scrolla-
tura con quelle cadute dopo l'intervento meccanico si ha
che nella cv <San Giov'anni> per le piante trattate e poi
scrollate è caduto il 93,6%, il 95,0% ed il 96,5% (rispetti-
vamente per CEPA a 200, 400, e 600 ppm) contro il
70,0o/o per piante testimoni (Fig. 4). Nella varieta <Tonda
gentile romana) (Fig. 5) si è registrata (in soli 19 giorni)
una cascola complessiva del 93,0%, 96,00lo e97,0o/o lper
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Fig. 3 - Cv "Tonda gentile romana": andamento della
cascola nelle diverse tesi dal trattamento con
CEPA alla scrollatura.

Cv "Tonda gentile romana": course of drop-
ping in the different thesis, from CEPA treat-
ment of shakering.
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CASCOLA COMPLESSIVA

CASCOLA PRE SCROLLATURA

CASCOLA PER SCROLLAÎURA

PRODOTTO RESÎDUO

CEPA

Cv "San Giovanni": cascola pre-scollaîura, per scrollatura,
cascola complessiva e prodotto residuo per le diverse tesi Gli

istogrammi omologhi con lettere diverse differiscono sÎatisti-

camente (P : 0,05).

Cv "San Giovanni": dropping before shakering, by shakering,

totat drcpping and remaining product for the differcnt thesis.

Corresponding histograms with different letterc differ statisti-
cally (P -- 0,05)

CASCOLA COMPLTSSIVA

cÀscolR PRE scRoLLATURA
CASCOLA PER SCROLLATURA

PRODOÎTO RESIDUO
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Fig. 5 - Cv "Tonda gentile romana": cascola pre-scrollatura, per

scrollatura, cascola complessiva e prodotto residuo per le di-
verse tesi. Gli istogrammi omologhi con lettere diverse differi-
scono sîatisticamente (P = 0,05).

Cv "Tonda Gentile Romana": dropping before shakering, by
shakering, total dropping and reamaining ptoduct for the dif'
ferent thesis.
Corresponding histograms with different letîers differ statisti-
callv lP -- 0,0fl.
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le concentrazioni crescenti del cascolante) contro il

64,0o/o delle piante testimoni.
CEPA e canne scuotitrici hanno accentuato anche la

filloptosi. Nella cv <San Giovanni> (Tab. 1) dal tratta-
mento alla scrollatura è caduto I 10,8o/" delle foglie nelle
piante testimoni ed il 15,5%, 119,0o/o ed il 20,0% per le
concentrazioni crescenti del fitoregolatore. L'intervento
meccanico ha indotto un'ulteriore caduta delle foglie pari

all'8o/o per tutte le tesi. Nella cv <Tonda gentile romana)
(Tab. 1) la filloptosi indotta dal CEPA è risultata della

stessa entità della cv <San Giovanni>. La filloptosi indot-
ta dalle canne scrollatrici è risultata lievemente più alta:
10,0o/o per tutte le tesi.

Viceversa, nè il fitoregolatore nè il mezzo meccanico
hanno influito sulla persistenza dei giovani amenti. lnfatti
nel corso della prova è caduto I 2-3o/o degli amenti per
tutte le tesi nelle due cultivar. Rilievi eseguiti hanno indi-
cato che il CEPA non ha influito sull'epoca di fioritura
delle infiorescenze maschili e femminili e sulla capacità
germinativa del polline, risultata del 63,0% per la cv <San
Giovanni> e del 66,0% per la cv <Tonda gentile romanaD.

I dati riportati in Tabella 2 indicano che il fitoregola-
tore non ha influito in modo statisticamente significativo
sul peso delle nucule e dei semi. Per i frutti delle piante

trattate si è rilevato una lieve riduzione della resa com-
merciale, che può esserei attribuita al leggero incremento

delle nucule vuote o con semi abortiti. Tale incremento,
comunque, data l'epoca di intervento non può essere at-
tribuito al CEPA. Probabilmente la maggiore frequenza di

nucule vuote riscontrate nelle piante trattate è dovuta al

fatto che in queste è caduto quasi la totalità del prodotto,
mentre nelle piante di controllo è rimasta una cospicua
quantità di produzione e quindi una maggiore percentua-
le di noccuiole vuote.

Conclusioni

I risultati conseguiti suggeriscono la possibilità di

semplificare la raccolta delle nocciuole mediante l'impie-
go di un etilen-produttore (CEPA) e di canne scuotitrici
(STORMAS). lnfatti in un tempo limitato (20 giorni) si è
avuta la caduta quasi totale del prodotto pendente all'ini-
zio della prova. L'esigua quantita di frutti rimasti sulle
piante (max 7,0%; min 3,0%), può anche consigliare di

non procedere alla relativa raccolta.
La concentrazione della cascola poi consente una

migliore utilizzazione della manodopera ed una più effi-
ciente programmazione della raccolta, trattando blocchi
di piante in tempi successivi.

La dinamica della cascola suggerisce la possibilità di

anticipare ulteriormente (circa 8 giorni) la scrollatura del-
le piante, appena iniziato I'effetto cascolante del CEPA.

TAB. 1 - Abscissione delle foglie prima e dopo I'intervento dello scuotitore in piante delle cv "San Giovanni" e

"Tonda gentile r0mana", trattate 0 meno con cascolante.

Leaf abscissiln befzre and after the shaker intervention in plant of cvs "San Giovanni" and "Tlnda

Gentile Romana". treated with CEPA.

IES
%

,.SAN 
GIOVANNI"

.TONDA 
GENTILE RO|\ilANA,,

22/8/ 1983
%

23 / B/ 1983
%

29/B/ 1983
%

30/B/ 1 983

Co ntro llo

CEPA 200 ppm

" 400

' 600

10,8 a

15,5 b

19,0 c

20,0 c

18,0 a

23,0 b

27,0 c

28,0 c

9,0

14,0

18,0

19,6

a

b

c

16,5

24,0

28,5

29.0

a

b

c

c

Valori distinti da ettere diverse differiscono per P = 0,05

TAB. 2 - Peso medio deifrutti, semi, resa alla sgusciatura, % di nocciuole vuote, cbntenuto in acqua riferito alle nocciuole ca-
scolate naturalmente e a quelle raccolte meccanicamente, nelle cv "San Giovanni" e "Tonda gentile romana"

Average weight of fruits, seeds, percent kernel, % of blank nuts, c0ntent 0f water referred t0 nuts naturally dropped
and to nuts mechanically harvested, rn cvs "San Giovanni" and "Tonda Gentile Romana".

Tesi

Peso med noc (! ) Peso med semr (g) Resa sguscralura (%) Nocc uo e vuole (%) Contenulo in acqua (%)

Casco la

pre -scrol
Racco ta

mecc.

Cascola

pre -sc rol .

Raccolîa

mecc.

Cascola

p re -sc rol

Raccolta

mecc.

Cascola

p re -scrol
Raccolta

mecc.

Noc . casc
pre-sc rol

Noc.

rac. mec

Semi Semi

casc. pre- rac. mec

scrol.

o.
l{
u

Control lo

200 ppm

400 ppm

600 ppm

2,27

2,15

2 ,14

2 .14

2,65

2,60

2,44

2.41

1

1

1

1

6

2

0

0

65

14

10

11

48,0

47,0

47 ,0

46,0

48,0

48,0

47 ,0

47.0

2,4

2,8

3,0

3,6

2,4

2,5

2,5

3,2

20,5

21 ,0

z z,J
21 ,8

31 ,5

32,0

33,0

32,5

7,3 34,0

8,0 35,0

8,5 34,5

9,5 34,0

Controllo

f, zoo pp.

$ +oo ppm

600 pp

2,75

2 ,68

2 ,65

2 ,60

2,39

2,30

2,32

230

30

22

22

20

32

26

25

25

4 5,0

4 3,0

42,0

40, 5

46,0

43,0

43 ,0

42,5

3,8

4,5

5,s
6,0

3,8

4,0
A^

5,2

23,0

2 5,0

24,5

25,2

34,0

34,5

35,0

35,B

1 9, 5 36,0

20 ,0 36, 5

21 ,0 37,0

21 ,0 37,0
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Così operando la raccolta potrebbe essere conclusa in un
tempo ancora minore. Circa le concentrazioni di CEPA
adottate,emerge che il fitoregolatore può essere impiega-
to, con risultatiefficaci, a dosi limitate (200 ppm), con iil
duplice vantaggio di ridurre i costi dei trattamenti ed il ri-
schio di filloptosi anticipate che potrebbero incidere ne-
gativamente sull'antogenesi.

Dalle prove condotte risulta conveniente un tipo di
raccolta previsto in cascole successive (le prime indotte
dal CEPA e l'ultima dalla macchina). Ouesto tipo di rac-
colta può essere migliorato predisponendo reti di plastìca

sotto le piante. ln tal modo verrebbero impedite perdite
di prodotto, deterioramenti delle nocciuole e si facilite_
rebbe anche la raccolta da terra.

Nell'ipotesi di non potere o volere impiegare le scuo_
titricLla raccolta può essere prevista impiegando il CEpA
(alle concentrazioni adottate) e prolungando però la per_
manenza delle reti sotto le piante fino alla caduta di tutte
le nocciuole. Così operando una parte delle nocciuole
potrebbe raggiungere una maturazìone più avanzata con
vantaggi sul peso unitario dei frutti e sulla produzione to_
tale delle piante.

Raccolta meccanica
con canne scuotitrìci
in parte trattate con
CEPA

Riassunto

Si riferisce su una prova condotta per facilitare la raccolta delle nocciuote (cultivar "San Giovanni,'e ',Tonda gen-
tile romana") mediante trattamenti con CEPA (0; 200; 400 e 600 ppm) e canne scuotitrici. lt fitoregolatore, in entrambe
le cultivar, ha indotto una cascola pre-scrollatura proporzionale alla concentrazione. La scrollatura ha determinato
un'ulteriore cascola, per cui relativamente alle piante trattate, indipendentemente dalla concentrazione, nel giro di ven-
ti giorni si è raccolto circa il g60/o della produzione totale, contro il 70Vo circa delle piante testimoni.

I trattamenti con CEPA non hanno aumentato la filloptosi in misura preoccupante e non hanno inftuito sull,entità e
sul decorso della fioritura.

Summary

A test carried out to simplify the harvest of hazelnuts (cv "San Giovanni" and "Tonda gentile romana") took pla-
ce with CEPA treatments at concentrations ranging from 0; 200; 4O0 to 600 ppm and with scrollers. The growt-
regulator in both cultivars induced an early nut drop in pre-scrolling, proportional to ìhe used concentrations. Sciolling
induced a further nut drop and best results were shown by sprayed trees, and independently fro used concentrations.
After about 20 days harvest took place, (96%) in treated trees compared to the (jTo/ol of the chek trees.

Trees sprayed with CEPA have not increased leaf abscission in concerning amounts, nor influenced quantity or
course of bloom stage.
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