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FRUtticoltURa Quattro anni di monitoraggio in Campania e Piemonte
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La qualità
del prodotto italiano
è elevata e occorre 
continuare a 
studiare per 
mantenere questi 
standard minacciati 
dalla problematica 
rotten hazelnut

Nocciole avariate in aumento 
conoscere per limitare i danni

Il nocciolo (Corylus avellana L.) rappresen-
ta, a tutt’oggi, una coltura di crescente in-

teresse nel panorama agricolo nazionale, in 
quanto molte zone vocate, soprattutto del 
sud Italia, si stanno progressivamente evol-
vendo in coltura specializzata con impianti 
in aree pianeggianti più fertili, a fronte dei 
corileti di vecchio impianto dislocati in zone 
disagevoli. Nonostante ciò, la filiera italiana 
della nocciola non soddisfa pienamente il 
fabbisogno industriale di trasformazione, in 

costante aumento. Le aziende dolciarie so-
no alla ricerca di standard qualitativi elevati e 
necessitano di una nocciola sgusciata sana 
e priva di difettosità. 
In tale contesto, assume importanza fon-
damentale il monitoraggio fitosanitario con 
particolare riguardo alle patologie di origine 
fungina. 
Accanto alle ben note malattie fungine ri-
portate in bibliografia (quali l’antracnosi, il 
marciume bruno dei frutti, o la più recente 
necrosi grigia della nocciola), la filiera cori-
licola è sempre più interessata al fenomeno 
del “rotten hazelnut”, che include una serie 
di difettosità interne alla nocciola come im-
brunimenti e/o marcescenze che talvolta si 
presentano solo nel momento del taglio e 
che comunemente vengono descritte come 
nocciola “avariata”. 
Al fine di indagare e comprendere meglio 
l’eziologia del fenomeno dell’”avariato” e dei 
suoi agenti responsabili, a partire dalla sta-
gione produttiva 2016 è stato avviato un 
monitoraggio, tutt’ora in corso, in due zone 
storiche della corilicoltura nazionale: Cam-
pania e Piemonte. 

CLASSE DESCRIZIONE

SANE Nessuna alterazione o scoloratura

A Alterazione apicale con ingrigimento dell’apice

B Presenza all’apice di micelio fungino e/o fruttificazioni fungine

C Presenza di scolorature

D Presenza di foro
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c

 fig. 1  Analisi visiva esterna, in raccolta e post-raccolta, con divisione in classi

 tab. 1  Dati registrati in raccolta
Azienda e località SANE % 

analizzate
NOCCIOLE ISPEZIONATE 

% SANE  % con alterazioni 
del gheriglio 

1 San Paolo Belsito (Na) 317 55 82,1 17,9
2  Nola (Na) 438 60 84,4 15,6
3 Palma Campania (Na) 352 66,5 96,4 3,6
4  Saviano (Na) 364 66,5 90,6 9,4
5  Casamarciano (Na) 394 66,5 92,0 8,0
6  Roccarainola (Na) 367 66,5 85,3 14,7
7 Liveri (Na) 327 65 96,1 3,9
8 Nola (Na) 313 66,5 88,8 11,2
9  Teano (Ce) 462 66,5 97,9 2,2
10 Montegrosso d’Asti (At) 24 100 100,0 0,0
11 Moasca (At) 88 100 100,0 0,0

 tab. 2  Dati registrati in post-raccolta
Azienda e località SANE % 

analizzate
n. di 

nocciole 
aperte

NOCCIOLE ISPEZIONATE
% SANE % con 

alterazioni  
del gheriglio

1 San Paolo Belsito (Na) 604 33 200 41,0 59,0

2 Nola (Na) 769 39 300 48,3 51,7

3 Palma Campania (Na) 697 29 200 37,5 62,5

4 Saviano (Na) 493 30 150 25,0 75,0

5 Casamarciano (Na) 655 30 196 59,0 41,0

6 Roccarainola (Na) 820 30 246 76,0 24,0

7 Liveri (Na) 449 30 135 47,0 53,0

8 Nola (Na) 317 30 95 50,0 50,0

9 Teano (Ce) 331 30 100 39,0 61,0
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