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Aqricol tur"a d'i llrsl;'



,

I protr i ernì r1e' l a f rutl:.a secca sono da ricercar

si nella nrancanza di r,rzionali tecniche colturaliúín una

m j ql 'iore ri st,rutl.rrraz i,)no del l a comnìercia l i zzazi one.

Gl i inrl.erverrt-i f in- ora adottati, s,llvo qua'lche

azienrla realmentr) sp€ cì'a Ì.izzata, sono clisform j , I jmitati

a senrJ;lic'i tr:crrir:he lrrclizionali o a consuetudjni ìocali,

che se pLrr val idr,: norr [o'isono esriere annov{:rale fra le ra

zionali. infatti, reìati'lament.e rì castaqno,:;alvo i trat-

tailrenti fitosanilari norr si applicano tecn'iche coìturali

arjelcluate.,Al nocrriò1t,, jnvece" si c1à pitl attenzione, men-

tre 'il noce, trattanrlosi di una specìe per10 p'iù conso-

ciata, s'i avvale jnd irettarrrenl-e ,jel le praticl're dest jnate

alla specie prì6'3jp6ìr. L';ttt.ttale produzìonel delle s'inqo-

ìr,: specìe e moJto si,yrrìf ìc;ttiva. Infatti, ìa Campania pro

cluc;e rispetto alla nrtclia nazionaìe, oltre jl 501,f dj noc-

cjuole, circa il 70"1 dì nocj r.l ìl 30fi dì ca:;t.agne, jl tut-

to per urr jnrpoy'tc ch: s j 3qqì ra i ntorno a dec jnr: di nri I iar

di e vede coinvolt.i irr cruesto settore diverse mìgì'iaìa dj
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persone che ne Ira0qon,o urr reddìto, per cu'i urna eventuale

cri:;i nel sett.ore. cr€er'elrhre prob-lenri di naturn economico,

produttivo ed occlllaz iorra le. ln cirnrpan ja, aLtualmente, sì

assiste acl una sì1,.uazioite stazionaria :iia negìi jnvestjmen

tj che nel rjnnovct delle;ià obsolete cultivar; nelle al-

tr€r req.ionì, t-rattne l; Sjr:il'ia dove ìa prodr:zione è jn net

to r.eqresso, Si Sl-r Vert''if icando utr jncrentento delle suÌler-

f-ici coltivate e iìd urr rinnovo deìle cultivar se tale si

tua;i:ione dovesse ànCot'a prot.rarSi, in un futUrr: più O rnenO

lor,tano, as:iiste.Éi$o ;rcl urì caJrovolqimento del la :;ituazione

att.uaìe in I'avore Jel le Reqìon'i Centro-Sett.ent.rj6nalò. At-

tuslmente, sj importa frutta Secca dall'Arnerjca, dalla Tur

chia e da altri paesì I tale intllortazicrne è caratLerjzzitta

da'i bassi prezzì di pr-oduzir:lne e da merce tlnjl''orme' requi-

siti quest'i clre rjesc)tto a battere qua'lsiasi concorrenza.

L'esportazione it.alia'ra spess0 presenta sul mt1rcato frut-

ti ,lisfornri corì €levatl Lrmid'ità e,con presenze di corpi

estranei.
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Nonostetnte ìa lrroduz jone deì la Campania e quel

la nazionale sia clj gran lunqa sulleriore qualitat-ivamente,

peli fattori sudcletti rrorr si riesce a contener^e la con-

correnza. Irrfatti, rrectl i anni 1981/Bz la Turchia con i suoi

pr odotti ha fatto c.rol lirre' i nostri prezzi che sono scesi

dal'le 160.000 in nre,dia a t:.le aller 100.000 a q.le, per cui

'il prodotto nazionaìe i rinrasto perr lo pìù invenduto.

Per jl settrre deìla frutta seccil è opportuno

iniziar"e un qraduaìe e proqres:;'ivo migl ìoramerrto agì i at-

tual i 'imnianti , riveder^e la conmrercia iizzazione e ri lancia

re in nrodo part.icoì are I 'assoc'iazioni smo tr;r í produttori .

I rruovi ìnrp ianti rjevono tendere ad esaud jre le

rich'ieste del mercato ed in noclo particolar"e queì ì e del le

'industrie di tì-asfùrma.:ione.

Le'.: 
.

tj rerquisiti

A) il lloce

Pianta: va

cul t ivar che rneqì io possono r j sporrder.e a det-

sono per:

pre sil 'i n con s i dera z'i ,)ne I a cuì'bivilr a f ioritu-
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ra b,ard iva, sfuqqa ai dannì da geì j ed entri

precocetnente jn produzione (.1. nigra), resi-

sta ,rl lt avversil..à ed ai parassi bi, di buon

vjclore e con sviìuppo rjdottcr della chioma,

si rn,)l t- pì i,:lri f ac j lnrente per, vìa agamìca,

si ;rdatl i ai rrostri terreni erd abbìa una con-

temDorarreit;i di fioritura.

Frutto: la matur"azirrne deve essere precoce, con mallo

di 'l'acile distacco, endocarpo di mnr 30 p, con

suprl'f ìt ìe li scia d i color-e paql ier'ìno chiaro,

spesi;or€ rno'lto

d io il basso e

tamerr te .

sott i1e, carico d'i rottura me-

con vfllve che aderiscono peffet-

Gheriqì io: devt,r occupd'r"€ tutto I'endocarpo con la massjma

res(ì alla s,lusciatur.a, tequmenti sottili, coti

ledonj c j coìore binnco, tranrezzi r.idotti ed a-

t'orn;r qrad,,lv{)le.
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l-3 r.;ul1i',1a," rrfrlscg rli Sorrentt)" risponde ai

suddett'i requ i',;iti,,

B) il |{occiÒlo
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Pianta:

Frutt.o:

viìrìno prese'in considerazjone le cult'ivarr a

fi:r'i1ura tardiva, omogame, monocauli, non

pol'lorrifere, resir;tenti ai para:ìsiti, di buon

v iqorr e adatt.anterrto a i terren j del 
.la 

Campania .

f orma tonrJeqgiantr:, al ta resa al'la sgu:;c jatura,

p,3r^'isf rermil di f'aci le distacco, seme bianco' sa-

I e cul t'ivars "S. Giovanni ",

Bìanca", "Tonda Rossa",

pore ;, roma t'i co .

S,lno rld c,orì!ìigì ìars"i

"lYrlrtalrel ìa" , "Tonda

"R,iccia di l"alamico"

C) i I Casl;iqntt

Pianta: rrsisr,ente al cancro, svi'ltrppo contenuto (port'in

nesti ori,3nt.al i ) e messa in frut'Lif icazione pre-

co{:e r 3lo -4" anno ) .

Tr:rretti parlìcolarmente "vt)cat:i "., ìn genere ín po



Frutti:
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si;'ione br:ne espo:;ta e in pross jmità dei

fc,ndo val'le. I nuovi ìmpianti ad ind irizzo
frutticolo,con esclusione a priori deì la du_

p1ìce utili zt-aziorre, clovrebberr:r essere alle

vati n,)rì eccessivanrente alti.

uti I iz rabi ì i per ì ' industria. di trasformaz ío-

ne (mar-ronì) e per iì consunto f.resco.

Le cul';ivars "l,1ar-rone cli Roccar.aspide,, , ,,lulon_

tella", "Napoìetana',,,'Rossa clj Qttaviano,,,

"Ternper,tiv3", rispondono ai surclrJetti requísiti.


