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IL NOCE IN CAMPANIA 
 

Juglans regia L., Nux Virg., Juglands nux Pl. 
 
         It. Noce coltivato;  Fr. Noyer coltivè; Sp. Nogal coltivado; Ingl. Walnut tree coltivated; Ted.Wallnussbaum gemeiner 
. 
    
 
ORIGINE E STORIA 
 
Fossili di noce, risalenti  alla fine del Terziario, sono stati rintracciati in Europa e diffusi fino 
alla Groenlandia. Nell’ultima era glaciale il noce scomparve dall’Europa e rimase nell’Asia 
centro-occidentale da dove, dopo il Quaternario, si è nuovamente diffuso in varie direzioni. 
Inizialmente chiamato “Dioglande”, successivamente per la caduta della lettera “D” 
divenne  “Gioglande”. I  Greci credevano che  le noci fossero  un frutto degli Dei, 
viceversa, i Latini, ritenevano che Juglans regia derivasse da Juppiter = Giove e glans = 
ghianda e quindi “Iovis glans” , ossia ghianda di Giove (2,9,18).  
Il noce, originario della Persia, veniva chiamato dagli inglesi “persian Walnut” (Walnut= 
Gaul= Gallia; nut= noce). Successivamente fu introdotto in Grecia col nome di “karnon 
basilicon” o “persicon” ed in seguito fu portato in  Italia. Tracce di questa specie sono state 
trovate fin dall’epoca del ferro nei dintorni di Parma. La sua coltivazione è sicuramente 
remota, citata  nella Bibbia (giardini di Salomone) e nella Letteratura Latina e Greca. Nei 
versi del Canto dei cantici viene riportato: <<…nel giardino dei noci io sono sceso, per 
vedere i germogli della valle...>>  (6,9,21). 
Varrone sostiene che: << il matrimonio si celebrasse col favore di Giove, acciocché la 
matrona fosse disposta al modo di Giunone. Si sa, infatti che le noci sono sotto il 
patrocinio di  Giove, per cui sono dette anche Juglandes, che vale ghiande di Giove. 
Ragione volgare al contrario è quella: che si spargono le noci, perché lo strepitio dei 
fanciulli che le raccolgono copra la voce della fanciulla che perde il fiore verginale>> (4).  
Catullo, alludendo proprio alle rumorose noci, esclama:<< da’ le noci ai ragazzi, Amasio 
disoccupato; assai a lungo con le noci giocasti; ora servi Talassio. Amasio da’ le noci>> 
(10).  L’associazione della noce con l’infanzia è simboleggiata nell’usanza ebrea, dal gioco 
che si fa il giorno della Pasqua ebraica, dove si vincono le noci (13). 
Virgilio afferma:  << O Mopso, incidi tronchi e faci accendi, ora che moglie prendi, Spargi 
le noci o sposo>> (7). 
Tibullo,si riferisce al mallo delle noci con questi versi:  <<Troppo, troppo tardi si rimpiange 
l'amore, troppo tardi la giovinezza, quando la vecchiaia, guastandolo, imbianca un volto 
segnato dagli anni. Allora, allora si vorrebbe essere belli e cambiare capigliatura, perché, 
tinta col mallo verde della noce, dissimuli i tuoi anni; nasce allora la voglia di strappare sin 
dalle radici i capelli bianchi e di mostrare un volto nuovo lisciandosi la pelle. Ma tu, finché 
l'età della giovinezza fiorisce, approfittane: senza indugi, di corsa sparisce>> (20). 
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Plinio, così descrive le noci:  << Questo frutto solo fu dalla natura racchiuso in un guscio 
connesso di due pezzi. Perciochè i gusci sono come due navicelle e quelle di dentro è 
compartito in quattro, framettendosi  tra le parti una pellicina di legno>>; riferisce, inoltre, 
che le noci, simbolo della fecondità, fossero usate dai Fescennini (in Campania) nelle 
feste nuziali come atto augurale ed aggiunge che il mallo veniva adibito per tingere le lane 
ed i capelli. Le classifica, inoltre,  per la consistenza  del guscio in: duro, fragile, spesso, 
sottile, rugoso, liscio (2,3,6).  
 
 
 

 
 

Foto n.° 1-Noci carbonizzate ( “Termopolium “ Ins. IV n°17 in Ercolano). 
E - Noci fresche (Noci di Sorrento). 

 
 
 
Nella Villa dei misteri il noce si trova raffigurato sulle pareti dei triclini, dei tablini, dei 
cubicoli, dei viridari e dei peristili.  Sulla parete nord del tablino, affrescato in nero, si 
trovano dipinti un pappagallo ed una colomba e due piccole noci comuni, di cui una di 
colore chiaro e l’altra di colore marrone scuro, e due valve, una con la parte concava 
rivolta in alto e mostrante metà del gheriglio in essa contenuto, e l’altra con la parte piana 
rivolta in basso. In Ercolano, nella Casa dei Cervi, si trovano raffigurate noci e frutta secca 
varia in un cesto di paglia. Nel Museo Nazionale, in quello di Pompei, ad Ercolano nella 
Casa Azzolini, nella Casa dei Cervi, nel Termopolium sono conservate delle noci 
carbonizzate. Interessanti sono le noci del Termopolium perché posseggono tutti i caratteri 
della pregiata e rinomata varietà di Sorrento.  Sono, infatti, di medie dimensioni, lisce, 
ellittiche, terminanti all’estremo con un mucrone caratteristico, hanno guscio sottile e privo 
di circonvoluzioni interne, setto membranaceo, gheriglio voluminoso che riempie la cavità 
interna e che si stacca intero, cotiledoni con circonvoluzioni non molto marcate 
(6,8,14,15).                                                                                                                                                                             
Reperti di noci rinvenuti nell’area vesuviana sono riferibili ad un prodotto essiccato molto    
apprezzato per il consumo alimentare. Un editto di Diocleziano stabiliva che il prezzo di 
cinquanta noci allo stato fresco, costassero quattro denari e con lo stesso prezzo si  
compravano 100 noci secche.  Nel suburbio pompeiano, in un edificio sul fiume Sarno, da  
un ambiente utilizzato nel 79 d.C. come ripostiglio, provengono alcune noci, rinvenute 
all’interno di un piatto fittile in sigillata tardo-italica racchiuso in un cestino; mentre un altro 
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esemplare è stato ritrovato nella cucina. In una casa di Ercolano sono state rinvenute noci  
insieme a pane e sorbe (16).  
 

 

 
 

Foto n.° 2-Noci ( Parete Nord del tablino affrescato in nero della 
Villa dei  Misteri in Pompei). G - Noci “Comuni”. 

 
Il noce fu daI Manzoni prescelto per simboleggiare una delle più sante virtù umane: 
l’elemosina. Nella sua Opera, cita Fra Galdino, il quale narra che il padre santo, di nome 
Macario, un giorno vide in un campo il proprietario di un noce che ordinava ai suoi 
contadini di abbattere la pianta perché non fruttificava, ma il cappuccino rispose che 
quell'anno avrebbe dato un raccolto straordinario. L'uomo non abbatté l'albero e promise 
di donare al convento la metà del raccolto. In primavera si verificò un’abbondante fioritura 
ed altrettanto avvenne per la fruttificazione. Il proprietario  morì prima di raccoglierle e suo 
figlio si  rifiutò di onorare la promessa. Il nuovo proprietario gozzovigliando con i suoi 
amici, ridendo dei frati, li condusse nel granaio a vedere le noci ma trovarono solo i fiori 
secchi della pianta. La voce del miracolo si sparse in un baleno e il convento ne 
guadagnò, perché in seguito ricevette tante noci da poterle poi ridistribuire tra i poveri (11). 
 
 
CARATTERISTICHE BOTANICHE 
 
Il noce appartiene all’ordine delle Juglandiflorae, famiglia Juglandaceae, genere Juglans al 
quale appartengono: J. regia (noce comune); J. nigra (noce di S. Cristoforo o noce nero); 
J. sieboldiana (noce giapponese); J. cinerea (noce grigio o noce americano); J.californica, 
J. hindsii, J. major, J. rupestris (originarie dell’America); J. fraxinifolia (noce della 
Giamaica) ecc. 
Il Noce, pianta longeva, vigorosa, dal tronco dritto e solido, alto con chioma ampia ed 
armoniosa, è pianta monoica e diclina, porta cioè organi sessuali distinti presenti sulla 
stessa pianta ma in parti separate. Il noce presenta un monocaule lungo circa 4-6 metri, la  
circonferenza alla base è di circa 2 m e può raggiungere i 25-30 m di altezza. 
Il legno  ha l’alburno di colore bruno chiaro ed il duramen di colore grigio-ardesia, con 
sfumature rossastre. Gli alberi provenienti da terreni argillosi forniscono legno di qualità 
superiore, in quanto compatto ed al contempo facilmente intagliabile, duttile e venato. La 
corteccia negli alberi giovani è liscia, di colore grigio-argentea e con rade lenticelle; nelle 
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piante adulte si screpola longitudinalmente, si fessura in grandi placche in età avanzata ed 
assume un colore grigio- chiaro  cenerino (Foto n.°3). 
Le radici , robuste e fittonanti, si  sviluppano verticalmente per circa 100-120 centimetri, 
talvolta oltrepassano i 3 metri, mentre orizzontalmente, superano di 5-6 volte la proiezione  
della chioma. 
La chioma , di forma arrotondata, ampia, armoniosa, raggiunge notevole sviluppo come  
altezza (fino a 30 metri) e come  espansione laterale. 
I rami , robusti, hanno la corteccia di colore bruno-rossastro e caratteristiche cicatrici 
fogliari molto ampie, a forma di cuore.  La loro corteccia  e quella delle branche giovani è 
di colore rosso scuro (Foto n.° 4).   
 

 
Foto n.° 3 – Tronco di albero adulto. 
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Foto n.° 4 –  Ramo con gemme 
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Le foglie  sono caduche, opposte, composte, imparipennate, di forma ellittico-ovale,  
lievemente vellutate nella fase giovanile, con margine intero o lievemente dentato. Per la 
presenza di elevate quantità di sostanze tanniche ed aromatiche, esercitano un'azione 
tossica sulle altre specie vegetali. Il picciolo delle foglie è relativamente breve e 
leggermente ingrossato alla base. La pagina superiore delle foglie è  di  colore verde 
scuro, la pagina inferiore è molto più chiara (Foto n.° 5). 
 

 
 

Foto n.° 5 – Foglie di noce. 
  
Le gemme a legno , dominanti nella fase giovanile, sono apicali ed ascellari. Le apicali, 
sono più sviluppate delle ascellari, sono piccole, appressate al ramo, di forma arrotondata, 
rivestite di perule. Danno origine a germogli privi di organi produttivi,   più o meno lunghi, 
con 7-10 foglie composte, alterne, imparipennate. All’ascella possono trovarsi insieme a 
quelle a fiore e miste. La maggior parte di queste gemme, restano latenti, mentre solo la 
gemma apicale si sviluppa. Nelle piante adulte, invece,  sono ascellari e sovrapposte, una 
inferiore a legno, la superiore a fiore. Le gemme a fiore maschile , durante il riposo 
vegetativo, appaiono poco sviluppate, di forma conica arrotondata, più grosse delle 
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gemme a legno. Sono laterali, collocate nel tratto mediano o distale dei rami, isolate o tra 
due gemme a legno.  
I fiori maschili ,  in numero variabile fino a 100-150, sono riuniti in  infiorescenze (amenti o 
gattini) penduli, di colore verde della lunghezza di circa 20 cm. Appaiono sui rami dell’anno 
precedente, prima della fogliazione e presentano numerosi stami a filamento corto, con 
antere che si aprono a maturazione. 
Le gemme miste  hanno forma arrotondata, sono grandi e accompagnate da una o due 
gemme laterali più piccole.  In genere sono collocate all’apice, anche se in alcune cultivar 
si riscontrano lateralmente oppure nella parte terminale del ramo. Danno origine a 
germogli lunghi 15-25 centimetri e portano all’apice uno o più fiori femminili.  
I fiori femminili , soli o riuniti in gruppi di 2-5, raramente 4, appaiono sui nuovi germogli 
dell’anno, contemporaneamente alla comparsa delle foglie, sono formati dall’ovario 
sormontato da due stimmi sessili con peduncolo (stilo) molto ridotto ( Foto n.° 4).   
Il frutto  è una speciale drupa, diversa da quella tipica, in quanto quest’ultima non si apre.  
Per deiscenza valvare spontanea del suo esocarpo carnoso (mallo), infatti, libera il 
nocciolo (la noce), costituito dall’endosperma legnoso (o guscio) e dal seme (o gheriglio). 
La forma è globosa, con dimensioni variabili a seconda delle cultivar. Il pericarpo (o mallo), 
nella fase giovanile è verde, con punteggiature chiare e a maturità diviene scuro.  Il seme 
è cerebriforme, quadrilobato, di colore giallo più o meno chiaro, ricoperto da una sottile 
membrana (episperma o tegumento). E' costituito da due cotiledoni, separati da un piano 
perpendicolare a quello di sutura delle valve del guscio. L' embrione, infine, è situato tra i 
due cotiledoni nella zona distale, all'estremità opposta all'ilo (Foto n.° 6-7)).  
 
 
CLIMA 
 
Non si ha la certezza assoluta circa l’epoca d’introduzione del noce nel nostro Continente, 
ma quello che è evidente, è l’elevato grado di acclimatazione ai nostri areali, al punto tale 
da apparire specie indigena. L’andamento climatico riveste particolare importanza  per la 
resistenza  alle minime invernali, alle massime estive, al  << fabbisogno in freddo>> ed al 
ritorno in freddo. Le cultivar tipiche delle zone temperate sono  meno resistenti e 
subiscono danni a temperature di 10°C- 15°C sotto zero. Il mancato <<fabbisogno in 
freddo>>, in ambienti con inverni miti, comporta una serie di problemi come: ritardato o 
mancato germogliamento delle gemme, anomalie morfologiche e colatura di infiorescenze, 
cascola di frutticini, riduzione del loro accrescimento e diminuzione della produzione. Le 
gelate tardive  possono danneggiare il tratto apicale dei germogli, dove si trovano i 
primordi delle infiorescenze femminili, oppure possono necrotizzare gli stigmi. 
Il noce predilige primavere precoci ed estati lunghe e calde; si ricordano che le  << 
somme termiche >> pari a 1.584° sono indispensabili per l'antesi e per il 
germogliamento. I frutti non si sviluppano normalmente, né formano  il guscio se le 
estati presentano un andamento fresco e piovoso e con meno di 1.000 ore di 
insolazione. L’ambiente idoneo è la zona del castanetum. La Juglans regia è una 
specie dotata di un ampio adattamento alle condizioni termiche: a nord la si trova 
oltre i 56° di latitudine e a sud fino a 10°; in altitudine, invece, può raggiungere i 
1.000 m; il noce è esigente nei confronti della luce, richiede ambienti aperti, 
soleggiati e poco soggetti a nebbie, teme le piogge durante la fioritura. 
 
TERRENO 
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Le esigenze rispetto al terreno risultano diverse a seconda che si tratti di alberi 
spontanei oppure coltivati. Predilige terreni di medio impasto o tendenzialmente sciolti,  
profondi, freschi, ricchi di sostanza organica e di elementi nutritivi, con pH neutro o 
leggermente acido (pH 5,5). I terreni che  contengono  calcare attivo elevato e  pH alcalino 
(7,8- 8,0) determinano clorosi. Il noce tollera la salsedine (limite 0,07%), i terreni 
superficiali, grossolani, siccitosi, oppure pesanti o soggetti a  ristagni d’ acqua. Il legno più 
pregiato,  a grana fine e ricco di nervature scure (in ebanisteria noto come noce nero), 

   
Foto n. ° 6 – Drupa,  fase giovanile 
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proviene da alberi cresciuti ed allevati in collina in terreni aperti, ciottolosi ed asciutti; il 
legno proveniente da alberi allevati in terreni compatti, ed umidi o irrigui, è di colore 
naturale uniforme, senza venature e quindi con scarso valore in ebanisteria. Nei terreni 
umidi e freddi, a sottosuolo impermeabile, anche dopo 20-25 anni, il fusto, non raggiunge 
una circonferenza di circa 20 cm. Nel terreno umido le radici non si sviluppano,  l’albero è 
poco produttivo e il suo legno è poco pregiato. 
 
BIOLOGIA FIORALE  
 
Il processo di induzione antogena è di natura trofica ed ormonica ed è  connesso con la 
presenza e lo sviluppo dei frutti e delle foglie. L’epoca di fioritura varia a seconda delle 
cultivar: la cv San Giovanni, è tardiva; la cv Noce di Sorrento è precoce.  
Tutte le cultivar di noce sono auto ed intercompatibili, esiste anche interfertilità tra Juglans 
regia ed altre specie dello stesso genere: J. californica J. hindsii, J.nigra , J. sieboldiana, 
ecc. La dicogamia può essere superata consociando varietà proterogine con cultivar 
proterandre, ad epoca di antesi quasi contemporanea. 
E’ una specie anemofila ed è necessario disporre gli alberi impollinatori tenendo conto 
della prevalente direzione dei venti e della distanza, quest’ultima non deve superare i 100-
150 m ed il rapporto impollinatore/piante portasemi deve essere pari a 1/10. 
L'impollinazione artificiale consiste nel prelevare gli amenti dalla cv impollinatrice e, dopo 
essere posti in sacchetti,vengono trasferiti  in essiccatore o in ambiente con bassa umidità 
atmosferica ed alla temperatura di 1-2 °C, successivamente i sacchetti vengono sospesi ai 
rami e agitati al fine di diffondere nell'aria il polline;  altra soluzione è  la sua diffusione per 
mezzo di ventilatori. 
 

FORMAZIONE DEL FRUTTO 
 
 Lo stigma produce un liquido oleoso non zuccherino, presente invece,  sotto forma di 
saccarosio nei granuli pollinici, contenenti anche invertasi (beta-fructofuranosidasi). La 
trasformazione del saccarosio in glucosio e in fruttosio aumenta la pressione osmotica del 
plasma del polline, facilitando l’assorbimento  dell'umidità atmosferica necessaria per la 
germinazione. 
Frutti  normali si possono formare anche senza la fecondazione, attraverso un processo di 
apogamia, molto importante in questa specie, in quanto, i discendenti apogamici sono 
costituiti da individui identici fra loro e alla pianta madre. Nel frutto, nelle prime fasi, 
l’endosperma si sviluppa più dell’embrione, successivamente avviene l’inverso e 
l’embrione, con i tessuti della nocella, viene spinto verso il tegumento seminale. Il mallo 
deriva  dall'involucro e dal perianzio del fiore, mentre il  guscio deriva invece dalle pareti 
dell'ovario. Il frutto raggiunge la massima dimensione in 4-6 settimane dalla fecondazione 
(foto n.° 6).  
 

COMPOSIZIONE CHIMICA DEL FRUTTO 
 
VALORE ENERGETICO PER 100 G DI PARTE EDIBILE 
 
Parte edibile (%):    39  
Acqua (g):    3,5  
Energia (kcal):    750  
Energia (kJ):    2884  
Proteine (g):    14,3  
Lipidi(g):    68,1  
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Colesterolo (mg):    0  
Carboidrati disponibili (g):    5,1  
Amido (g):    1,8  
Zuccheri solubili (g):    3,1  
Fibra totale (g):    6,2  
Fibra insolubile (g):    5,37  
Fibra solubile (g):    0,84  
Alcool (g):    0  
Saturi totali (%):    5,57  
Sodio (mg):    2  
Potassio (mg):    368  
Ferro (mg):    2,1  
Calcio (mg):    83  
Fosforo (mg):    380  
Magnesio (mg):    131  
Zinco (mg):    2,70  
Rame (mg):    1,50  
Selenio (µg):    3,1  
Tiamina (mg):    0,45  
Riboflavina (mg):    0,10  
Niacina (mg):    1,90  
Vitamina A retinolo eq. 
(µg): 

   8  

Vitamina C (mg):    0  
Vitamina E (mg):    3,00  
 
Fonte: INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 
 
CULTIVAR CAMPANE 
 
Le cultivar più diffuse sono popolazioni eterogenee, costituite da alberi in gran parte 
provenienti da seme. 
-  Noce di Sorrento: è chiamata in alcune zone anche “Nzierto” (innesto), per indicare che 
tutte le piante venivano innestate con la cv Sorrento. Ha rappresentato in Italia la cultivar  
di riferimento indiscussa per la prerogativa della duplice attitudine produttiva (buona resa 
in frutti e legname di pregio) prima dell’introduzione delle cultivar dall’estero (Hartley, 
California, Franquette, ecc.) specializzate a produrre unicamente frutto, con precocità di 
fruttificazione, meno vigoria e con resa più elevata (50-52 %). La noce di Sorrento entra in 
fruttificazione all’8°-9° anno dalla messa a dimora,  con circa 5-10 kg di noci secche. La 
piena fruttificazione avviene intorno ai 15-20 anni, con una produzione media di circa 40-
50 kg di noci, pari ad una resa variabile del 45-48%. La produzione decresce verso i 55 
anni. La durata economica si aggira intorno agli 80 anni. Lo spiantamento avviene verso i 
60-65 anni, quando il legno presenta le migliori caratteristiche mercantili. Il frutto è noto 
per la pezzatura media e costante, di forma ovale regolare, con base arrotondata ed apice 
leggermente appuntito; il guscio legnoso è di colore naturale cannella chiaro, è sottile, 
poco rugoso sia all'esterno che all'interno. Il gheriglio è di colore bianco, tendente al 
giallino, voluminoso,  tenero e croccante, di sapore gradevole, delicato, poco oleoso. Il 
frutto è facilmente divisibile in due parti costituite ognuna da due lobi, divisi nella parte 
inferiore ed uniti al centro; il perisperma (o pellicola) si stacca facilmente. La maturazione 
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e la raccolta inizia nel mese di settembre. Il legno è di colore scuro, vellutato, tendente al 
marrone, presenta poco alburno, è resistente per la sua compattezza, è facile da lucidarsi.  
- Noce Corniola: la pianta, come aspetto ed anche nelle fasi biologiche, è molto simile alla 
cv <<Sorrento>>. Frutto di media conformazione, superiore alla cv <<Sorrento>>, 
presenta il guscio liscio, molto tenero, con costole lievemente rilevate, appuntito all’apice e 
alla base. Il gheriglio è bianco, con tramezzi esili e membranosi, nella parte apicale non 
riempie il guscio, dotato di base ed apice appuntiti.  Le valve del guscio si staccano 
durante l'essiccazione, causando  danni al gheriglio. 
- Noce <<Correnti>> chiamate anche <<Selvatica>> o <<Partenopea>>, <<Vesuvio>>:  
vengono vendute, come “Corniola”.  
 - Noce comune:  frutto globoso, di media grandezza, guscio duro e rugoso, leggermente 
appuntito alle estremità; gheriglio oleoso, sapore buono, la fruttificazione è precoce.   
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto n.° 7 – Noce di Sorrento 
 
 
 
Caratteristiche dei frutti del noce di Sorrento: 
 
•Diametro longitudinale   mm  40-43,5 
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•Diametro ventrale              >>   30-32 
•Diametro strutturale           >>   30-34 
•Spessore del guscio          >>   0,8-1,2 

•Peso di un frutto secco      gr    9-12 
•Peso di 100 frutti secchi    kg   0,950-1,100 
•Peso di un ettolitro             >>   40-42 
•Resa                                  >>  45-48 % 
•Percentuale di olio             >>  42-46 % 
 
 

- Noce Malizia: (Milizia) probabile clone della cv Sorrento, ma differisce per alcune 
caratteristiche: gheriglio più grosso, guscio tenero, alla raccolta con lo scuotitore si stacca  
più facilmente.  La resa  è buona. 
- Noce di S. Giovanni (o tardiva): la pianta è vigorosa, la fioritura e la  maturazione sono 
tardive, resiste bene alle gelate primaverili. Il frutto è di dimensioni medie, tondeggiante, 
poco allungato; guscio semiduro, gheriglio pieno, di colore giallognolo e di discreto sapore, 
è  idonea  per l'estrazione dell'olio. 
- Noce Premice (Stiacciamano o noce di cinciallegra): frutto di media grandezza, di forma 
ovale-allungata, endocarpo tenero, il gheriglio riempie il guscio, è di colore bianco-chiaro, 
ricco di olio. Produzione abbondante. 
-Noce di Montella: alburno grigio, tendente al biondo, durame bruno, sfumato da venature 
rossastre, fibre compatte. Lo sviluppo vegetativo dell’albero è medio, molto richiesto in 
commercio. Si coltiva principalmente per il legno. 
- Noce di Giugliano:  l’alburno è di colore grigio chiaro, durame più o meno bruno in 
relazione all’età e negli anelli annuali facilmente si distingue la zona di primavera, più 
scura, da quella autunnale più chiara. Si coltiva principalmente per il legno. 
-Noce del Cilento: alburno grigio tendente allo scuro, durame bruno scuro. Apprezzato in 
commercio. Si coltiva principalmente per il legno. 
- Noce di Benevento :  produce  grossi frutti che raggiungono anche i 15 grammi e dal  
sapore discreto. Il guscio è rugoso, appiattito, il gheriglio non riempie la cavità. E’ di scarso 
valore in ebanisteria per la scadente qualità del legno. 
- Noce Avellana : frutto piccolo, globoso, guscio duro. Il gheriglio è di colore bianco 
intenso, sapore discreto, ricco di olio, riempie completamente il guscio. 
- Noce di San Martino:  il mallo, di forma ovata con apice e base arrotondata, superficie 
liscia di colore verde-grigiastro. L’endocarpo polimorfo, superficie liscia, ovato, con base 
arrotondata ed apice terminante con mucrone evidente. Il gheriglio è simile alla cv 
Sorrento.  
 
 
PROPAGAZIONE 
 
I portainnesti del noce, si ottengono per  riproduzione o per moltiplicazione. Le cultivar 
si propagano per via agamica, mediante l'innesto; in pratica, spesso, vengono 
propagati per seme anche gli alberi destinati alla produzione dei frutti.  La tecnica 
consiste nella stratificazione dei semi nel materiale inerte come sabbia, segatura, 
perlite, inumiditi e mantenuti in locali con temperatura di 2-3 °C.. Dopo 90-120 giorni,  
superato lo stato di quiescenza endogena che consiste nell’equilibrio tra sostanze 
ormoniche stimolatrici (auxinosimili) ed inibitrici ( acido abscissico), i semi vengono 
trasferiti in nestaio, dove i semenzali vengono sottoposti all'innesto quando hanno 
raggiunto uno sviluppo adeguato. 
L' innesto viene eseguito a gemma ( <<scudo>>,  <<pezza>>,  <<anello>>),  a marza 
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( <<triangolo>>,  <<corona>>,  <<spacco laterale>>,  <<spacco pieno>>,  <<spacco 
inglese semplice>>,  <<doppio spacco inglese>>, ecc.), in pien'aria o in ambiente 
condizionato per la <<forzatura>>. Non sempre si ottengono risultati soddisfacenti, in 
quanto, il noce è molto esigente nei confronti dei fattori ambientali. La temperatura 
utile per la formazione del callo di cicatrizzazione e per l'attecchimento varia tra 25 e 
27 °C, con l'umidità intorno al 70-80 %. Concorrono per la buona riuscita, l'epoca di 
prelevamento, la tecnica della conservazione,  l'età, lo stadio vegetativo, la vigoria, le 
condizioni nutrizionali dei bionti.  
 

PORTINNESTI 
 
I portinnesti del noce comune sono costituiti dal <<franco>>, che risulta  il portinnesto  
utilizzato in Italia. In Campania, in molte zone di coltivazione, si distingue il franco, 
proveniente da semi di varietà coltivate, molto spesso dalla Noce di Sorrento, dal 
<<selvatico>>, derivato, invece, da semi di forme spontanee, denominate 
genericamente <<selvatico>>. 
Il franco è molto plastico, si adatta a tutte le condizioni  pedologiche, è  affine con tutte 
le cultivar ed induce vigoria agli alberi che raggiungono, così, dimensioni molto 
elevate.  
Il noce nero (Juglans nigra), originario del Nord-America, è un altro portinnesto  usato 
per il noce comune, è più esigente del franco di J. regia nei confronti del suolo, 
richiede, infatti, terreni profondi, molto fertili, freschi, permeabili,  leggermente acidi (ph 
6,0-6,5). Il noce nero, rispetto alla J. regia, ha uno sviluppo inferiore e una più precoce 
entrata in fruttificazione (a circa 5-6 anni dalla piantagione, rispetto ai 12-15 anni delle 
piante innestate su franco), consentendo in tal modo di costituire impianti specializzati 
a carattere più intensivo e con una maggiore <<densità di piantagione>>; comporta 
inoltre maggiore facilità di innesto ed un maggiore accrescimento dei frutti. 
Gli aspetti negativi della J. nigra come portinnesto rispetto al franco di J. regia sono:  
sensibilità al calcare del terreno, minore pregio del legno e comparsa di una grave 
manifestazione di disaffinità con le principali cv, nota nella letteratura inglese come 
Black- line (malattia di natura virale imputabile a Cherry Leaf Roll). 

  

 

IMPIANTO 
 
E’ per definizione una operazione irreversibile, le scelte adottate sono decisive, non 
consentendo correzioni. 
Il noce si adatta in molte regioni agrarie, sia nordiche che centrali e meridionali, 
preferisce la media collina, esposta a mezzogiorno o ad occidente, protetta dai venti. I 
migliori terreni sono quelli sufficientemente provvisti di calcio, profondi permeabili e 
freschi, mentre teme sia l'aridità che i ristagni d'acqua. 
In alcune Regioni, come la Campania, trova condizioni climatiche e pedologiche 
favorevoli anche in pianura, perché vi concorrono la mitezza del clima e l'ottima 
qualità dei terreni: di medio impasto, permeabili, profondi e freschi. 
La prima operazione consiste nella scelta dell'appezzamento che deve essere il più 
lungo possibile (m 100-150), orientato da nord a sud, e nello stesso tempo si decide 
anche il sesto d’impianto da adottare tra i seguenti: quadrato,  rettangolo, a quinconce 
ed a settonce. Le distanze tra le piante si stabiliscono tenendo conto di alcuni fattori 
come: fertilità del terreno, disponibilità idrica, portamento e sviluppo della cultivar, 
vigoria del portainnesto, variando, comunque,  tra i 15-20 m.. La distanza dalla linea di 
confine è di 3 m. Utilizzando il sesto a rettangolo di m 20 x m 15, si ottengono circa 34 
piante di noci per ettaro, oltre alla consociazione con altri fruttiferi. Lo scasso del 
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terreno, si effettua durante il periodo estivo, quando il terreno è <<in tempera>>. 
Lo scasso reale del terreno, alla profondità di 80-120 cm, favorisce il maggiore 
approfondimento e sviluppo delle radici ed il più saldo ancoraggio dell'albero al 
terreno. In caso di scasso a buche si deve andare oltre il solito metro cubo per pianta, 
consigliato per gli altri fruttiferi, scavando le buche stesse con ogni lato di almeno m 
1,20; aumenta, in tal modo, di oltre il 70% il franco di coltivazione. 
Le piante vanno messe a dimora in modo che il colletto  risulti ad una profondità non 
superiore ai 15-20 cm (si dice che “le radici devono sentire il suono delle campane”). 
Piantando troppo in profondità, l’apparato radicale tenderà verso la superficie, mentre 
il palco radicale originario si atrofizza ed il tratto di fusto compreso tra le nuove e le 
vecchie radici risulterà compromesso, di conseguenza, se non muore per asfissia, 
ritarderà di molto lo sviluppo. Le piante con pane di terra, attecchiscono facilmente, 
mentre quelle a radici nude, vengono sottoposte ad una moderata potatura delle 
radici, che  consiste nell’eliminare gli organi lesionati o disseccati. Successivamente si 
esegue  <<l’inzaffardatura>> che consiste nell’immergere le radici in una poltiglia 
formata da terra, sterco bovino ed acqua.  La messa a dimora avviene scavando una 
buca di circa 40 cm di lato e nel fondo si distribuisce <<la concimazione di base 
localizzata>> e  ricoperta da  uno strato di terra fine ed asciutta. La concimazione 
organica è rilevante in questa fase, in quanto si immette nel terreno letame per fornire 
una riserva di fondo.  All'impianto si eseguirà la concimazione organica e chimica 
localizzata nella buca, badando di evitare il contatto diretto radici-concime e 
spargendo il concime chimico negli strati superiori, al di sopra del letame, tutt'intorno, 
tra le radici e le pareti della buca. Il periodo  più idoneo per il trapianto, è senz’altro 
quello autunnale. L’apparato radicale, difatti, comincia a svilupparsi garantendo, nella 
primavera successiva, le condizioni più favorevoli per la ripresa vegetativa. In merito  
alle asportazioni annuali, operate dai soggetti in produzione, considerando che in 1 
ettaro di noceto si hanno i  seguenti consumi: azoto 75 kg; fosforo 10 kg, potassio 30 
kg, per compensare predette perdite ed assicurare impianti in buono stato vegetativo, 
occorrono apporti dei principali elementi della fertilità nelle seguenti quantità: 300-400 
kg/ha di nitrato, 200-400 kg/ha di perfosfato e 100-200 kg/ha di solfato di potassio.   
 
TECNICHE COLTURALI 
 
“Il noce fa e vuol far da sé” osservava il Savastano. In altre parole l’albero tende a 
seguire il naturale portamento e ad assumere sviluppo e forma adatta ad una buona 
vegetazione. Dal momento che mal sopporta interventi di potatura di una certa entità, 
si preferisce, pertanto, assicurare alla pianta una potatura di formazione che assicuri 
uno sviluppo armonico senza costringerla a forme obbligate, evitando grossi tagli e 
forti riduzioni della chioma e limitandosi a tagliare i succhioni ed i rami mal disposti in 
coincidenza della potatura di produzione. Le forme più idonee ad una specie vigorosa 
come il noce si limitano al vaso libero a tre branche oppure alla forma ad asse 
centrale. Il noce si giova dei lavori annuali praticati alle altre colture, quando fa da 
corona alle altre specie arboree, ossia in un lavoro autunnale superficiale, 
contemporaneamente alla raccolta ed eliminazione delle foglie. In primavera si fresa il 
terreno ad una profondità di 15-20 cm, allo scopo di eliminare la risalita dell’acqua e di 
sotterrare il sovescio ed eventuale elementi nutritivi. Utilissimi riescono i lavori 
superficiali durante l’estate e prima della raccolta. La raccolta dei frutti avviene dal 
mese di settembre al mese di dicembre e dipende dalla cv e dalla giacitura, essa inizia 
quando il mallo presenta delle screpolature e sempre prima che si apra 
spontaneamente, altrimenti il guscio annerisce. Le noci, dopo aver tolto il mallo, 
vengono lavate ed esposte gradatamente al sole, fino a ridurre l’umidità al 4-5% ( Foto 
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n°8). E’ di estrema importanza che non si verifichino sbalzi di temperatura in detta 
fase, in quanto comporterebbero il distacco delle valve. L’essiccazione va effettuata in 
zone fresche e ventilate, disponendo le noci, per 8 giorni, su arelle o graticci. Il 
prodotto si considera finito e pronto per essere conservato in ambienti asciutti e ben 
areati  quando si effettua un trattamento imbiancante, a base di anidride solforosa od 
ipoclorito di sodio, al fine di rendere il guscio chiaro e, quindi, esteticamente più 
appetibile (5, 6, 9, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24).                                                              
 
   
   

 

  

   
Foto n.° 8  - Asciugatura delle noci.   

   
   
   
   

   
DIFESA FITOSANITARIA 

 
I noceti sono danneggiati da diversi agenti biotici capaci di infliggere non poche sofferenze 
alle piante e deturpare significativamente le produzioni. Tra essi, qui di seguito,  si 
elencano i principali  agenti delle batteriosi,  agenti fungini ed  insetti tra i più temibili.   
 
Mal secco o macchie nere del noce       Xanthomonas  campestris pv. Juglandis 
 
Si tratta di una batteriosi che infligge danni in tutti i suoi areali di coltivazione. Il batterio si 
conserva nelle gemme dormienti e nei cancri rameali, penetra attraverso gli stomi e le 
ferite ed è favorito da vento, pioggia, polline e temperature ottimali comprese tra 20-28 °C. 
La malattia interessa tutti gli organi della parte epigeica della pianta. Sulle foglie i danni da 
Xanthomonas compaiono come macchie angolari edematose di circa 1 mm, che evolvono 
in tacche nerastre estese anche alle nervature con deformazioni del lembo, seguite da 
disseccamenti (25). L’asse dei germogli è interessato da pustole bruno-nerastre allungate, 
con cancri necrotizzati. I rami e le branche presentano cancri allungati di colore nerastro 
che, quando circondano l’intero asse dell’organo, ne causano il disseccamento (25). Il 
danno maggiore si rileva, comunque  sulla fruttificazione; gli epicarpi dei frutti, difatti, 
portano macchie edematose depresse e arrotondate di alcuni mm di diametro, localizzate 
nella regione stilare e si estendono a buona parte del mallo. Col tempo tendono a 
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diventare brunastre o nerastre, a lesionarsi con formazione di essudato batterico (26). 
Quando l’infezione raggiunge il gheriglio, si formano dapprima consistenti macchie 
nerastre, poi marciume dei tessuti con essudato lattiginoso. I frutti colpiti sono sottoposti a 
cascola e non possono avere alcun utilizzo alimentare (27). 
 
 
Disseccamenti rameali   Phomopsis juglandina; Cytospora juglandina; Diplodia juglandis 
 
Sono determinati da tre distinti funghi e si tratta di patologie che ricorrono frequentemente 
nelle coltivazioni. La Phomopsis  juglandina attacca di preferenza piante in cattivo stato di 
salute (es. danneggiate da gelate) e, comunque, con lesioni che favoriscono l’ingresso del 
patogeno. Il segnale della presenza del fungo è dato dal fatto che le gemme apicali non si 
schiudono e i rametti si presentano rinsecchiti in direzione acropeta. Essi, difatti, hanno 
fessurazioni sulla corteccia e un colore rossastro, dal quale fuoriesce materiale gelatinoso 
giallo-arancio, contenente picnidi da cui originano conidi (spore asessuali). Questi ultimi 
diffondono la malattia alle piante vicine sane. I funghi del genere Cytospora e Diplodia, 
invece, oltre a determinare la sintomatologia descritta, inducono anche lesioni cancerose, 
localizzate rispettivamente all’inserzione delle gemme o delle ramificazioni secondarie. Le 
zone colpite si presentano depresse, colorate di rosso-brunastro e se interessano l’intera 
circonferenza dell’asse, ne producono deperimento e morte della parte superiore. Sui 
cancri, infine, si formano picnidi che liberano conidi infettanti (26). 
  
 
Antracnosi o Fersa       Gnomonia juglandis 
 
E’ probabilmente l’agente fungino che si riscontra maggiormente nei noceti campani. Le 
condizioni climatiche caldo-umide delle primavere piovose favoriscono gli attacchi del 
fungo agli organi della chioma. Il primo sintomo della presenza del fungo è rilevabile sulla 
pagina superiore delle foglie con tacche bruno-rossastre arrotondate, la cui parte centrale 
è grigiastra, circondate da un alone clorotico. Dette tacche sono destinate a necrotizzare e 
se si allargano determinano il disseccamento della lamina. Sulla parte sottostante delle 
foglie, in corrispondenza delle tacche, si formano gli acervuli, da cui si liberano i conidi per 
la diffusione dell’infezione (26) Sui giovani rametti le tacche necrotiche evolvono in lesioni 
cancerose, mentre sui frutticini si infossano, suberificano, inducono deformazioni del frutto 
e cascola precoce. Sui frutti già formati, infine, il mallo alterato dall’azione del fungo si 
distacca con difficoltà (27).  
 
 
Marciume del colletto    Phytophtora cinnamomi; Phytophtora cactorum; Phytophtora 
cambivora  
    
E’ un affezione di natura fungina che riguarda il colletto, l’apparato radicale e parti più o 
meno estese del tronco. Il Goidanich sosteneva che la malattia fosse determinata dalla 
Phytophtora cinnamomi, parlando di “un quadro nosologico assai vicino a quello provocato 
dalla Ph. cambivora, agente del mal dell’inchiostro del castagno”. Le distinte specie di 
fitoftora, indicate in oggetto e che intervengono nella manifestazione della malattia, tuttora 
lungi dall’essere completamente individuate, sono caratterizzate da elevata polifagia, 
vivono nel terreno e sono in grado di permanerci vitali per diversi anni, grazie alla 
presenza di strutture resistenti come oospore e clamidospore. Le piante sofferenti 
manifestano foglie clorotiche, sviluppo stentato, con foglie più piccole del normale e sono 
coltivate in terreni compatti con ristagni d’acqua (25). La penetrazione del patogeno 



 17 

avviene attraverso le ferite, le lenticelle nelle radici più grandi ed è diretta nelle radici più 
piccole. Sintomi specifici sulle radici e sul colletto si manifestano inizialmente con leggeri 
imbrunimenti e depressioni sulla superficie esterna, poi con lesioni rosso-bruno e 
produzione di aree cancerose che interessano zone sempre più ampie (26). Il patogeno 
invade i tessuti del cambio, ne determina il distacco della corteccia, accompagnato da 
processi di necrosi, con efflussi di un liquido nerastro dall’odore di fermentato (27). Se le 
lesioni interessano l’intera circonferenza del fusto oppure delle radici più grosse, la pianta 
ha la sorte segnata. La propagazione della malattia alle piante finitime avviene attraverso 
gli elementi vegetativi e riproduttivi del fungo. 
  
 
Marciume radicale fibroso       Armillaria mellea 
 
L’Armillaria è un fungo basidiomicete polifago e in genere si insedia su piante debilitate 
che vivono in terreni asfittici, per drenaggio insufficiente o per difetto di struttura (26). 
Attacca numerose specie arboree ed arbustive di interesse agrario e forestale. Le piante 
manifestano uno stato di sofferenza generalizzato, con vegetazione stentata, clorotica, 
con aspetto epinastico delle foglie e in tempi medio-lunghi sono destinate a morire. 
L’azione del patogeno si esplica con temperature ottimali comprese tra 20-24 °C e, 
all’osservazione visiva la corteccia delle radici più grosse e della zona del colletto si 
presenta depressa e di un colore più scuro della norma (25). Queste parti si distaccano 
facilmente (sono amovibili) e, sollevandole, mostrano nella parte sottostante un feltro 
miceliare fibroso, dal colore bianco, disposto a ventaglio e un forte odore di fungo fresco. 
Col tempo il feltro assume colore bruno poi nerastro, per la formazione di cordoni paralleli 
di ife dette “rizomorfe”. Sulla superficie degli organi colpiti, le rizomorfe si presentano piatte 
e sono evidenti perché larghe qualche millimetro e di color nero lucente. Il patogeno si 
conserva nel terreno sotto forma di micelio, mentre le rizomorfe diffondono la malattia 
dalle piante malate a quelle sane (27). Il fungo produce durante la stagione autunnale dei 
corpi fruttiferi con cappello, i comuni chiodini, portanti spore sessuali (basidiospore), in 
corrispondenza del pedale del fusto. Essi sono molto apprezzati in cucina e con la loro 
raccolta si facilita indirettamente l’ulteriore diffusione del fungo su notevoli distanze. 
 
 
Carpocapsa o verme delle mele                Cydia pomonella 
 
E’ un piccolo lepidottero Tortricide, di origine europea, infeudato al melo selvatico e 
divenuto cosmopolita grazie all’espansione della sua coltivazione. Dal punto di vista 
dell’habitus alimentare è definita dal Tremblay una specie ad “oligafagia disgiuntiva”, nel 
senso che attacca poche specie di gruppi botanici differenti, prime fra tutte pomacee (melo 
e pero soprattutto), drupacee (pesco e albicocco), arancio, kaki e noce (28). L’insetto 
adulto raggiunge i 15-22 mm di apertura alare, con ali anteriori grigio cenere a striature 
trasversali, con una vistosa macchia all’estremità distale ed ali posteriori bruno-rossastre. 
La larva, in rapporto all’età, presenta colori chiari o più intensi; difatti, è bianca alla nascita, 
poi diventa giallastra o rosea, fino a divenire castano-giallastra allo stato di larva matura. 
Compie 1-3 generazioni all’anno, in relazione alle condizioni climatiche e trascorre 
l’inverno come larva matura, in diapausa, in piccoli bozzoli sericei, nascosti sotto la 
corteccia. Gli adulti, dalle abitudini crepuscolari, in Campania sfarfallano a fine aprile-primi 
di maggio, quando le temperature hanno raggiunto i 15-24 °C (29). Le ovideposizioni sul 
noce vengono realizzate sulle foglie o direttamente sui rametti contigui ai frutti e le 
modalità di penetrazione delle larve sono distinte rispetto ai frutti carnosi e succulenti. Nei 
frutti giovani le larve, dall’habitus carpofago, penetrano dalla cavità calicina e restano 
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localizzate nella zona del mallo, mentre in quelli già formati effettuano fori tra la zona di 
contatto dei frutti, penetrano e scavano percorsi per dirigersi verso il gheriglio (27). Le noci 
infestate cascolano ed assumono nelle parti colpite una colorazione nero intensa, 
determinata principalmente dall’ossidazione delle sostanze tanniche, oltre 
all’imbrattamento derivante dalle deiezioni lasciate dalle larve. Nei noceti dove si registra 
assenza di trattamenti fitoiatrici, gli attacchi ai frutti possono arrivare a compromettere il 
raccolto di tutta l’annata. Per dette motivazioni si consiglia di mettere in atto misure 
preventive, quali il monitoraggio degli adulti con trappole a feromoni, dalla fase di 
allegagione in poi, per valutare gli interventi sulla base delle catture ed abbassare la 
popolazione di larve mature. In quest’ultimo caso, un buon metodo è quello di sistemare 
sui tronchi bande di cartone ondulato (fasce trappola), a partire dalla fine di agosto, per 
dare ricetto alle medesime e successivamente da raccogliere e distruggere prima dello 
sfarfallamento dei nuovi adulti. 
  
 
Rodilegni o perdilegni  dei fruttiferi        Cossus cossus; Zeuzera pyrina   
  
Sono lepidotteri di dimensioni ragguardevoli, appartenenti alla famiglia dei Còssidi con 
specie a regime alimentare xilofago. Il Cossus cossus, noto come rodilegno rosso, è 
presente su diverse specie arboree da frutto (melo, ciliegio, pesco, ecc.), forestali (noce, 
pioppo, platani, ippocastani, ecc) ed ornamentali. L’adulto è una farfalla di 7-10 cm di 
apertura alare, dal colore grigio e con striature scure. Compie una generazione ogni due o 
quattro anni. Gli adulti compaiono in primavera (maggio) e sfarfallano fino a settembre. Le 
femmine depongono frequentemente nella parte bassa del tronco, tra le screpolature della 
corteccia. Le larve, glabre e rosate alla nascita, assumono in età matura una lunghezza di 
8-10 cm, dal colore rosso carnicino e con capo e pronoto nerastri e dorso rosso-bruno 
vinoso. Esse tendono a localizzarsi preferenzialmente sul colletto e nella zona radicale, 
dove scavano gallerie profonde che arrivano fino al cambio e che mettono a repentaglio 
sia la stabilità che la vita della pianta.  
La Zeuzera pyrina, o rodilegno giallo, denota l’adulto di 4-7 cm, con ali bianche 
punteggiate di macchie nerastre. Compie in Italia una generazione ogni due anni. Gli adulti 
sfarfallano ad inizio maggio e volano fino a settembre-ottobre. Le femmine ovidepongono 
nelle fenditure della corteccia  oppure in ferite di innesto e nei cimali e raramente sul 
colletto, sul terreno o su pali di legno usati come sostegno. Le larve, di colore roseo 
all’inizio, assumono in età matura color giallo-crema con capo, pronoto e tubercoli piliferi 
nerastri e sono lunghe 5-6 cm. Esse inizialmente si portano vicino ai tessuti più teneri 
(gemme, germogli e formazioni fruttifere) poi, crescendo, si spostano verso i rami più 
grossi e il tronco, dove possono scavare gallerie fino a 40 cm di lunghezza. In genere 
formano gallerie assiali nei rami, mentre su branche e tronco risultano periferiche e 
anulari. I danni causati dalla Zeuzera sono più importanti di quelli del Cossus, perché sono 
sufficienti 5-6 larve a determinare la debilitazione di una pianta adulta oppure condurre a 
morte le giovani piante in vivaio. I terreni poco irrigui e a tessitura fina sono quelli 
maggiormente predisponenti alla presenza di detto insetto. Entrambe le specie, per i danni 
inferti alle piante, rendono inutilizzabile il legno, soprattutto per quelle specie, come il 
noce, il cui legname è sfruttato per assortimenti mercantili di pregio (29).   
 
 
Erinosi   del noce          Eriophyes (=Aceria) tristriatus;  Eriophyes (=Aceria) erineus 
 
Sono un complesso di alterazioni cromatiche e morfologiche delle foglie causate 
dall’azione di acari eriofidi. Questi ultimi, sono fitofagi lunghi meno di 1 mm, dall’aspetto 
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vermiforme e colorazione bianco-giallastra. Svernano come femmine adulte tra le 
anfrattuosità delle gemme e vivono sulle foglie del noce (Ferrari). L’Eriophyes tristriatus 
determina piccole galle dal diametro di qualche mm, disposte secondo le nervature 
secondarie delle foglie (27), dapprima di colore giallo-chiaro, poi dalla forma di 
punteggiature aranciato-brunastro (26). L’Eriophyes erineus, invece, provoca bollosità del 
diametro di 1 cm sulla pagina superiore delle foglie, con convessità verso l’alto (27), 
mentre in corrispondenza della pagina inferiore si produce un feltro di peli, dapprima 
biancastro, poi rugginoso (erinosi), a protezione della galla (Ferrari).  In entrambi i casi le 
foglie colpite sono più piccole del normale, assumono aspetto rugoso, deforme, 
ingialliscono ed infine  necrotizzano.  
 
 
Afidi del noce       Callaphis juglandis;  Chromaphis juglandicola 
 
Sono due fitomizi infeudati strettamente al noce (specie monoiche) e considerati fitofagi 
chiave. La prima specie, nota come afide maggiore, presenta adulto di colore giallastro, 
con linee dorsali brunastre ed è grande circa 1/3 in più della seconda specie.  Risiede 
ordinariamente lungo la nervatura mediana della pagina superiore delle foglie del noce. 
Chromaphis juglandicola o afide minore, anch’essa giallastra, raggiunge, invece, i 3 mm e 
vive alla pagina inferiore delle foglie. Entrambe le specie trascorrono l’inverno come uovo 
durevole negli anfratti della corteccia delle piante e in primavera danno luogo alle 
fondatrici e a un numero variabile di generazioni all’anno. I danni causati dagli afidi non si 
limitano alla deformazione delle foglie (arrotolate con  margini laterali rivolti verso l’alto), 
ma consistono in cali produttivi e qualitativi dei frutti (piccoli e col gheriglio giallastro). Tra 
le due specie, la più temibile è sicuramente l’afide maggiore, il quale, per l’abnorme 
produzione di melata, non solo imbratta foglie e frutti ma ne determina causticazioni ed 
imbrunimenti per “l’effetto lente” da parte della luce solare, soprattutto durante la canicola 
estiva (30). 
 
 
Cocciniglia bianca del gelso e del pesco        Pseudaulacaspis pentagona 
 
E’ tra le cocciniglie più insidiose che esistono e si ritrova su un vasto numero di vegetali, 
per la sua polifagia (gelso, pomacee, drupacee, vite, noce, ecc). Appartiene dal punto di 
vista sistematico al gruppo dei Diaspidi, caratterizzati dalla presenza di individui ricoperti 
da una struttura cerosa detta follicolo o scudetto per tutta la loro esistenza (femmine), 
oppure fino al raggiungimento della maturità (maschi). Nelle femmine il follicolo biancastro 
ha forma sub-circolare, con esuvie rossastre, nei maschi è lineare, con esuvie giallastre. 
Se si allontana il follicolo dalle femmine, all’osservazione, risultano apode, dal corpo 
appiattito e di forma sub-pentagonale, da cui l’origine del nome. L’insetto dà 3 generazioni 
all’anno, con neanidi, negli ambienti meridionali, rispettivamente in maggio, luglio e 
settembre. Sverna come femmina fecondata sui tronchi, grosse branche e rami. Le 
punture delle cocciniglie causano maculature superficiali sulle parti vegetali attaccate, ben 
nascoste dalle stratificazioni dei follicoli biancastri, i cui segni si evidenziano da una 
macchietta bianca attaccata al vegetale, traccia del robusto velo ventrale della femmina. 
Oltre alla sottrazione della linfa, i danni consistono nell’imbrattamento delle foglie e dei 
rami, per via della produzione di melata e nello sviluppo conseguente di fumaggini. E’ da 
ricordare, infine, che le giovani piante (in vivaio o in allevamento) mal sopportano la 
presenza di stratificazioni di cocciniglie sulla corteccia e possono debilitarsi o addirittura 
morire se non si interviene in tempo con prodotti specifici (30).  
 



 20 

 
Mosca delle noci          Rhagoletis completa 
 
E’ un dittero Tefritide, di origine nordamericana, segnalato in Italia agli inizi del 1991. Negli 
ambienti di coltivazione campani è stato individuato ufficialmente nel 2011. E’ considerato 
un organismo di recente introduzione, per il quale le strategie di difesa fitosanitarie sono 
ancora in via di definizione. L’insetto adulto, lungo 4-8 mm, ha colore ferruginoso-bronzeo, 
con tre evidenti bande scure parallele sulle ali trasparenti. Compie una sola generazione 
all’anno e trascorre l’inverno sotto forma di pupa nel terreno (31), a profondità di 20-80 cm 
(32). Gli sfarfallamenti nelle aree meridionali hanno inizio in giugno-luglio, con un massimo 
in agosto-settembre (31). Ogni femmina depone 200-400 uova e il 70% delle 
ovideposizioni avviene nella zona peri-peduncolare dei frutti immaturi, dai quali 
fuoriescono larvette di forma conica e colore bianco-giallastro (Bernardo) dall’attività 
carpofaga,  che si sviluppano a spese del  mallo, con disfacimento dei tessuti. L’azione 
delle larve induce in molti frutti la formazione del gheriglio poco sviluppato e avvizzito per 
lesioni ai tessuti conduttori; da altri geme un liquido tannico nerastro che macchia e 
deprezza il gheriglio (Pollini). In ogni caso, i frutti colpiti sono destinati a cascolare, con 
valori compresi tra il 30 e il 50% (31). Alcuni studi hanno evidenziato che nei noceti la 
sensibilità varietale alle punture della mosca è molto diversa, in funzione della consistenza 
del mallo e della maturazione del frutto ed esiste una recettività delle cv decrescente, 
passando dalle precoci a quelle tardive, secondo il seguente ordine: Sorrento, Malizia, 
California, Hartley, Chandler e Franquette  (32). Le larve quando hanno raggiunto la 
maturità si lasciano cadere al suolo e si impupano. Una buona misura preventiva è quella 
di monitorare il fitofago con trappole cromotropiche, per poi decidere sulla tipologia di 
trattamento da effettuare, combinata alla riduzione della popolazione delle pupe attraverso 
la raccolta ed eliminazione dei frutti infestati. Il danno sofferto dai coltivatori è comunque 
notevole e di duplice natura: mentre una buona parte della produzione è praticamente 
inutilizzabile (danno diretto), la restante parte viene ad essere esitata sotto forma di 
sgusciato, granigliato o farine, dal valore economico complessivo non confrontabile con 
quello del prodotto integro e sano (danno indiretto), ottenuto in impianti non infestati. 

CURIOSITA’ 

L’aforisma, il proverbio, l’antico modo di dire, sono espressioni insostituibili in quanto  rendono a 
pieno il concetto e spesso in modo pittoresco: 

Dicette o pappece a’ noce << damme o tiempo ca pure te spurtose>>  

    << disse il tarlo alla noce>> << dammi il tempo e riuscirò a bucarti>> 
 
• <<na nocia sola ‘nto sacc nun sona>> <<una sola noce nel sacco non suona>>  
     << la voce di una sola persona non è rilevante>> 
 
• << vò seccà o sciummo cu a cocchiola e noce>> << vuole prosciugare il fiume con 

il guscio della noce>> 
 
• << ma che è, stai aspettanno ‘e nnoce pe te spusà?>> << stai aspettando le noci 

per sposarti?>> 
 

• << Sì comme a noce ponteca>> <<sei acre come la noce>>     
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Nella Roma del tempo di Catullo  le noci, grazie alla loro forma che ricorda anatomici 
attributi maschili, simboleggiavano virilità e forza proliferatrice  (infatti erano dette Jovis 
glans , le “ghiande di Giove ”) ed erano considerate afrodisiache, tanto che durante i 
banchetti di nozze  venivano distribuite come oggi i confetti, da consumare con apposite 
focaccine: per questo si dice “Pane e noci, mangiare da sposi ”. 

Nel Medioevo,  invece, forse per punizione della sensuale nomea, il noce venne ritenuto il 
pericoloso “albero della notte “, sotto le cui fronde si radunavano spiriti maligni di ogni 
tipo; famoso era il “Noce di Benevento ”, ove si diceva che la vigilia della festa del Battista 
(24 giugno) si radunassero tutte le streghe italiane per un Sàbba infernale. 

In Sicilia si ritiene che chi dorme sotto un noce si risveglia storpio; in Calabria si risveglia 
con l’emicrania e nelle Marche  con la febbre.  

Invece i frutti  di questo meraviglioso albero sono sempre di buon augurio: l’unico 
avvertimento è mangiarne pochi – sono ipernutrienti e possono risultare pesanti – e 
sempre in numero dispari . 

A partire dal XVI secolo , la forma del frutto intero sgusciato, simile a quella del cervello, 
spinse i dottori del tempo ad usarle nella cura dei problemi neurologici: ancora oggi è uso 
nelle università asiatiche che gli studenti mangino molte noci allo scopo di migliorare le 
loro performance negli esami. Recenti ricerche hanno evidenziato che le noci contengono 
melatonina, un potente antiossidante a cui sono attribuite proprietà benefiche per la salute 
celebrale. 

Tre noci mangiate a Capodanno,  mentre scocca la mezzanotte, portano ricchezze; 
mescolate ad altri cibi  infondono coraggio in ogni campo e il liquore  ottenuto dai malli, il 
celeberrimo nocino , avrà virtù magiche solo però se le noci saranno state raccolte tra il 23 
e il 24 di giugno, giorni dedicati a San Giovanni. 

In Liguria  le noci sono simbolo di prosperità e benessere economico tanto che le mance  
e le gratifiche  date a Natale venivano dette “dinâ da nöxe “, denaro della noce. 

Nel folcrore russo i contadini tengono delle noci nelle tasche come portafortuna per i futuri 
guadagni. Nel folcrore inglese trovare una doppia noce significava fortuna imminente. Per 
assicurare una buona sorte, il fortunato doveva tenerne una e gettare l’altra dietro le 
spalle(11).  

  
Esopo - Il noce (Favola CXLI) 

Un noce cresciuto presso una strada e colpito con sassi 

da coloro che passavano, lamentandosi tra sè disse: 

"Sono proprio sventurato io che ogni anno produco 

insulti e sofferenze per me stesso. 

Il racconto(è rivolto) a coloro che soffrono per le proprie 

buone azioni. 
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