ECONOMIA E TECNICA

Problematiche e prospettive
di rilancio per la corilicoltura calabrese
Una coltivazione
condotta ancora con
tecniche tradizionali,
ma potenzialmente
interessante per
alcune aree rurali
interne della
Calabria. Tonda
Calabrese
è la varietà più
importante della
zona, ma il suo
standard qualitativo
e le rese non
consentono
di competere con la
produzione di altre
aree corilicole.
Aggiornamento
varietale,
razionalizzazione
agronomica
e organizzazione
post-raccolta
per guardare avanti
con fiducia.
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L

a produzione mondiale
di nocciole è condivisa
da pochi Paesi produttori; dopo la Turchia l’Italia
si attesta al secondo posto
(Tab. 1).
In Italia il nocciolo è
coltivato da tempo immemorabile e costituisce fon-
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TAB. 1 - PRODUZIONE
DI NOCCIOLE NEI PRINCIPALI
PAESI PRODUTTORI NEL 2004.

TAB. 2 - SUPERFICIE
E PRODUZIONE DI NOCCIOLE
IN ITALIA NEL 2004.

Paese

000 t

%t

Regioni

000 ha

000 t

%t

Turchia

480

69,6

Campania

24,5

48,5

41,5

Italia

116

16,8

Lazio

19,0

39,5

33,8

Usa

33

4,8

Piemonte

8,0

12,9

11,1

Spagna

25

3,6

Sicilia

16,0

10,7

9,1

Altre

3,3

5,0

4,4

Italia

70,8

Altri

35

5,2

Totale

689

100,0

(Fonte: The Cracker).

te di reddito soprattutto in
quattro regioni: Campania,
Lazio, Piemonte e Sicilia.
Le superfici investite e le
produzioni sono stabili, risentendo di variazioni dovute a rinnovamenti di impianti e andamenti climatici stagionali (Tab. 2). La
coltivazione è stabile in
Campania, in leggera
espansione in Piemonte e
Lazio, in crescente declino
in Sicilia (Adua, 2002; Piccirillo, 2002; Alberghina,
2002).
In Calabria la coltivazione del nocciolo non ha antiche tradizioni; secondo
notizie tramandate da padre a figlio le nocciole furono introdotte nella seconda
metà dell’800 dai Filangieri, nobili napoletani, che
avevano estesi latifondi nella zona. I primi impianti furono fatti nel comune di
Cardinale, successivamente
la coltivazione si estese ai
comuni limitrofi. Attualmente la coltivazione è
concentrata in pochi comuni a cavallo di due province: Cardinale e Torre Ruggiero (Cz), Simbario, Spadola e Filogaso (Vv).

116,6 100,0

Le superfici investite a
nocciolo sono circa 500 ettari, per una produzione di
750 t. La produzione rimane
limitata rispetto a quella nazionale che si attesta a circa
116.000 t (Tab. 2). Tuttavia,
costituisce una fonte di reddito per le popolazioni rurali che non hanno grosse possibilità di conversione colturale più remunerativa: oltre
al nocciolo attività agricole
produttive sono il ceduo di
castagno e l’allevamento
ovi-caprino. Una eventuale
crisi del nocciolo avrebbe ripercussioni negative sull’economia locale.

La tipologia aziendale
comprende aziende medio
piccole con impianti specializzati, in pochi casi coesiste
la coltura promiscua con altre specie a prevalente uso
domestico: ciliegio, noce, fico, altre specie fruttifere.

Struttura aziendale
A fronte di poche aziende di estensioni accettabili
(10-20 ettari) la maggior
parte é costituita da pochi
ettari a conduzione familiare, spesso in regime part-time, interessando gli addetti
nel tempo non impegnato in
altre attività produttive.
Gli investimenti aziendali sono scarsi o ridotti al
minimo. La raccolta viene
fatta ancora quasi del tutto a
mano; l’essiccazione è di tipo tradizionale, ponendo le
nocciole al sole o sotto
strutture coperte e ventilate.
Le limitate strutture aziendali e l’invecchiamento degli addetti determinano un
lento e insufficiente adeguamento alle nuove tecniche
di coltivazione.

Fig. 1 - Impianto di nocciolo su terreni in pendio in Calabria.

Fig. 2 - Impianto di nocciolo in piano,
allevato a vaso mono e bicaule.

La coltura è distribuita
in collina e in bassa montagna (400-800 metri di altitudine). Impianti tradizionali sono situati su terreni a
maggiore pendenza o terrazzati, difficilmente meccanizzabili (Fig. 1). Impianti di recente data si trovano
su terreni a minor pendenza
o in piano

Panorama varietale
La varietà dominante è
rappresentata dalla Tonda
Calabrese conosciuta anche
come Tonda Bianca. Ben
adattata all’ambiente, la
Tonda Calabrese ha frutto
rotondeggiante, pezzatura
media e buone qualità organolettiche. È molto apprezzata per il consumo diretto
sui mercati locali, ma ha a
suo sfavore una bassa resa
allo sgusciato (inferiore al
40%) e presenza di fibre sul
seme (Figg. 3, 4; Tab. 3). La
bassa resa allo sgusciato è
da attribuire allo spessore
del guscio, chiaramente elevato rispetto a Tonda di
Giffoni e Tonda Romana.
Nell’ultimo ventennio si sono diffuse varietà a maggior
resa allo sgusciato: Tonda
Romana e Tonda di Giffoni
e la tendenza sembra aumentare.
Come già accennato, il
nocciolo fu introdotto in
Calabria da latifondisti di
origine napoletana, i quali
certamente importarono
una varietà già diffusa in
Campania. La Tonda Calabrese potrebbe corrisponde-

re alla Tonda Bianca di
Avellino, che viene ancora
coltivata in provincia, ed è
caratterizzata da resa non
elevata e presenza di fibre
sul seme (Manzo e Tamponi, 1982). Indagini bio-agronomiche e molecolari sono
in corso per trovare un parallelo tra le due varietà nell’ambito di un progetto di ricerca Frumed finanziato dal
MiPaaf per valorizzare la
frutticoltura del Meridione.

produzioni costanti e di
qualità.
La potatura è attuata nei
primi anni dell’impianto per
dare la forma di allevamento scelta. Successivamente
si riduce per ridurre i costi
di produzione, fino a quasi
scomparire negli anni. Gli
interventi di taglio sono ridotti al minimo con asportazione di rami secchi e malati, mentre nessun intervento
è attuato per rinnovare i rami fruttiferi. L’assenza di potatura induce a uno stato senile vegetativo, con rami
annuali sempre più corti
che diventano del tutto im-

produttivi, specialmente
nella parte bassa e centrale
della chioma. Inoltre la forma di allevamento a vaso
quasi scompare per la crescita di grossi rami assurgenti nel centro della pianta. Una potatura trascurata
crea eccesso di ombreggiamento che incide sulla qualità delle nocciole per attacchi di patogeni e insetti, intensificati da periodi piovosi
e umidi.
Indicazioni d’ordine pratico suggeriscono che tagli
di ritorno, a turni di 2-3 anni, sono sufficienti per stimolare lo sviluppo di rami

Forma di allevamento
e potatura
La forma di allevamento
dominante è il vaso monocaule impalcato a 80-100
cm con 3-4 branche. Meno
frequente è una forma che
prevede la presenza di due
cauli che partono dal fusto a
0-30 cm dal livello del terreno (Fig. 2 ). Quasi assente
è la forma policaule, che risulta ancora molto diffusa in
Campania e che si va
diffondendo nel Lazio (Viterbo) per motivi sanitari,
per arginare la cosiddetta
“Moria del nocciolo” causata da batteri del genere
Pseudomonas sp (Scortichini, 2002).
Le distanze di impianto
sono razionali (4-5 m x 4-5
m) con circa 400-500 piante
ad ettaro.
La potatura del nocciolo
è una pratica necessaria. Il
rinnovo dei rami fruttiferi,
con tagli su branche di 2-3
anni per stimolare la formazione di rami di un anno, è
indispensabile per avere

Fig. 3 - Nocciole della varietà Tonda Calabrese.

Fig. 4 - Presenza di fibre su Tonda Calabrese (alto), Tonda di Giffoni
(sin.) e Tonda Romana (dex.).
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TAB. 3 - CARATTERISTICHE CARPOLOGICHE MEDIE DI TONDA CALABRESE, TONDA DI GIFFONI
E TONDA ROMANA.
Frutto
Varietà

Diametro
Diametro
maggiore (cm) minore (cm)

Seme

Altezza
(cm)

Peso
(g)

Spessore
Diametro
Peso
guscio (mm) maggiore (cm) (g)

Presenza Resa
di fibre
(%)

Tonda
Calabrese

2,10

1,73

1,93

3,2

1,6

1,49

1,26

medioalta

39,3

Tonda
di Giffoni

2,05

1,73

2,06

2,8

1,1

1,52

1,30

bassanessuna

45,6

Tonda
Romana

2,02

1,74

1,90

2,9

1,2

1,48

1,33

bassanessuna

45,8

fruttiferi. Tuttavia, ricerche
consolidate concordano
che la potatura annuale del
nocciolo è una pratica agronomica consigliabile, convalidata dal fatto che a parità di volume le piante potate producono di più e che
la produzione è direttamente correlata alla lunghezza
dei rami di un anno (non
meno di 10-15 cm). I maggior costi di potatura sono
bilanciati da una maggiore
produzione e resa allo sgusciato.
La spollonatura è una
pratica non trascurata. È attuata con diserbanti chimici
o con decespugliatori a disco rigido. Viene eseguita a
fine giugno inizio luglio.
La propagazione avviene per polloni radicali della
propria azienda o di aziende conosciute. Il ricorso al
vivaismo è praticamente
sconosciuto.
In alcuni impianti di
Tonda Calabrese è diffusa la
pratica di sostituire piante
morte con polloni di Tonda
Romana o Tonda di Giffoni,
assistendo in effetti ad un
continuo rinnovo di piante
vecchie. Questa tendenza
comporta vetustà degli impianti e una regressione delle rese nel tempo.

Tecniche agronomiche
Le lavorazioni hanno la
funzione di tenere il terreno
areato e pulito da erbe infestanti e residui vegetativi,
specialmente nel periodo
di raccolta. Dalla ripresa
vegetativa in poi sono attuate lavorazioni superfi-
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ciali con zappatrici e erpici
fissi o rotativi. In alternativa
alle lavorazioni si effettua il
diserbo chimico, a base di
prodotti disseccanti di contatto e sistemici, abbinato a
sfalci meccanici. Per le poche aziende che stanno
adottando la raccolta meccanica, diserbo e sfalci periodici, senza dissodare il
terreno, sono pratiche necessarie.
La concimazione è adottata da numerose aziende,
ma è ridotta all’indispensabile per contenere i costi di
produzione. Principalmente consiste in apporti di
concimi azotati o complessi
(contenenti anche fosforo e
potassio) somministrati da
febbraio a maggio, periodo
in cui il nocciolo ha maggiore esigenza di nutrienti
per lo sviluppo dei frutti,
l’accrescimento dei germogli dell’anno e la differenziazione dei fiori maschili e
femminili che sviluppano
l’anno successivo a quello
di formazione. La concimazione organica è praticamente assente.
Il nocciolo, considerata
specie rustica e resistente
alle avversità climatiche, ha
avuto scarse attenzioni in
tema di irrigazione. Negli
ambienti del Sud, caratterizzati da prolungati periodi
di siccità nel periodo giugno-luglio, durante la fase
finale di riempimento e maturazione del frutto la mancanza di acqua è causa di
frutti piccoli e semi raggrinziti, con produzioni minori
ad ettaro e bassa resa allo
sgusciato.

In collina problemi di ordine pratico ne limitano
l’attuazione, tuttavia con disponibilità di acqua, e
quando i costi di esercizio
lo consentono, una o due irrigazioni di soccorso sono
consigliate.
Nella realtà calabrese gli
impianti di nocciolo si trovano in collina e bassa
montagna con scarsa o nessuna disponibilità idrica,
pertanto il ricorso all’irrigazione è assente o raro.
L’importanza della difesa contro patogeni, insetti e
acari è sentita e attuata dalla maggior parte delle
aziende per avere produzioni di qualità.
Per i patogeni fungini e
specialmente batterici, che
in annate particolarmente
umide causano danni apprezzabili, la lotta è basata
su trattamenti con prodotti
rameici applicati generalmente in autunno, a completa caduta delle foglie
(Fig. 5).
Contro gli insetti, balanino e cimici, capaci di
causare seri danni, i trattamenti sono fatti se necessari, quando le popolazioni
raggiungono la soglia eco-

nomica di intervento. I trattamenti contro questi insetti hanno effetti anche contro attacchi di afidi, molto
frequenti in primavera inoltrata.
Per la lotta agli acari si
interviene quando il grado
di gemme danneggiate raggiunge il 10-15%.
In alcuni campi si è visto
che la presenza massiccia
di acari era correlata all’uso
continuo dell’insetticida
Carbaryl, che ha noto effetto acaro-stimolante. La sostituzione di Carbaryl con
altri principi attivi, tipo Endosulfan, aiuta a ridurre le
popolazioni di acari.
Negli impianti di nocciolo da noi visitati è stata
osservata una consistente
presenza di licheni sui tronchi e sui rami con evidente
sviluppo del tallo, costituito
da foglioline e formazioni
fruttifere. I licheni sono associazioni simbiotiche tra
alghe e funghi. Le prime forniscono i nutrienti organici;
i funghi favoriscono la crescita simbiotica in condizioni ambientali avverse, favorendo la colonizzazione di
habitat inospitali.
I licheni sono epifiti e
non hanno interazione biologica con il supporto che
colonizzano. Sul tronco
delle piante arboree formano macchie a crosta sottile
o un vistoso e continuo feltro vegetativo. I licheni conservano un rapporto epifita
con le piante di nocciolo,
ma causano danni indiretti
alle produzioni (non ancora
stimati). Branche e rami della parte bassa delle piante,
completamente coperti dai

Fig. 5 - Attacchi batterici su frutti (da sin. a dex.): frutti morti, frutti
parzialmente sviluppati, macchie su frutto a sviluppo normale.

licheni, si presentano quasi
spogli di foglie e con sporadiche gemme vegetative
(Fig. 6).
L’eccessivo sviluppo dei
licheni è da attribuire ad
elevata umidità che si verifica durante le piogge autunno-vernine e primaverili e
sembra favorito dalla mancanza di potatura, che determina eccessivo infoltimento della chioma con effetti sinergici sulla umidità
atmosferica. Contro i licheni non sono attuati interventi chimici.

Raccolta ed essiccazione
Il fattore tecnico che
maggiormente ha contribuito a rilanciare la coltura del
nocciolo in Italia è stato l’introduzione delle macchine
raccoglitrici, che agevolano
la raccolta riducendo manodopera e costi di produzione. In Calabria la raccolta a
mano persiste sia nelle pic-

cole che nelle medie aziende, sia in terreni declivi che
in piano: i motivi sono legati a presenza di manodopera
locale e scarsa propensione
ad investire in macchine di
raccolta per motivi di ammortamento. La resa giornaliera di un operatore si aggira sugli 80 kg. Con la raccolta a mano si ottiene un prodotto abbastanza pulito perché la cernita è attuata dagli
addetti che scartano le nocciole bacate, vuote e con altri difetti.
Il livello di meccanizzazione è appena gli inizi. Le
poche aziende, di dimensioni più consistenti (10-20
ha), che adottano la raccolta meccanica dispongono di macchine con tubo
aspiratore, le quali richiedono l’accumulo delle
nocciole con scope a rastrello o con macchine a
getto d’aria. Qualche
azienda usa macchine raccattatrici-pulitrici trainate

ma prive di serbatoio. In
entrambi i casi il cantiere
di lavoro è poco efficiente
e dispendioso di manodopera. Sarebbe auspicabile
(nei terreni poco declivi)
l’uso di macchine raccattatrici-pulitrici semoventi
fornite di serbatoio.
L’essiccazione si fa ancora all’aria presso la maggior
parte delle aziende, con risultati non sempre eccellenti. La conservazione delle
nocciole, presso i ricoveri
aziendali, dura da pochi
giorni a qualche mese in base all’andamento di mercato.

Conclusioni
In Calabria il nocciolo ha
discrete potenzialità, ma soffre di limitazioni strutturali in
fase produttiva e commerciale. Piccoli coltivatori, con
struttura e superfici aziendali
non sempre competitive,
scarsa meccanizzazione alla
raccolta e impianti di essic-

cazione precari sono la causa di un prodotto non sempre di qualità, che fa fatica a
reggere la concorrenza delle
nocciole di altre regioni. La
produzione è fondata maggiormente su una varietà
(Tonda Calabrese) a resa bassa, che non riesce a spuntare
i prezzi di varietà affermate
in altre regioni, come Tonda
Romana e Tonda di Giffoni.
In fase commerciale l’associazionismo è assente.
Tutta la produzione è venduta a commercianti che
vengono dalla Campania e i
coltivatori sono frequentemente soggetti a speculazioni di intermediari e commercianti. Pochi produttori
si organizzano in proprio inviando il prodotto direttamente a industrie di trasformazione della Campania.
Tuttavia, a fronte di questi aspetti contingenti, che
ne limitano la competitività,
il settore ha energie sufficienti per migliorare qualità
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zione ed avere un prodotto
di qualità;
– associazionismo in fase
di commercializzazione. Considerate le quantità prodotte la
presenza di una sola cooperativa potrebbe assolvere degnamente questo compito.
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LE IDEE MIGLIORI IN MANO
AGLI AGRICOLTORI

