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 fig. 2  Sintomatologia di “avariato” 
(avariato occulto A1 e avariato 
visibile A2) e alterazioni da 
“cimiciato” (occulto C1 e visibile C2)
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 fig. 3   Isolamenti in laboratorio per 
la presenza di microrganismi fungini
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Gli undici corileti dell’analisi 2016
Nel corso della stagione 2016 sono stati se-
lezionati undici corileti dove, negli anni pre-
cedenti, erano state registrate alla raccolta 
elevate percentuali di frutti avariati. I campi 
erano concentrati tra il distretto di Nola (pro-
vincia di Napoli) e quello di Teano (provincia di 
Caserta) e in tutti gli impianti era preponde-
rante la varietà San Giovanni, tipica dell’area-
le campano. Gli impianti piemontesi erano siti 
nella provincia di Asti (nei comuni di Moasca 
e Montegrosso d’Asti) e in entrambi i corile-
ti era presente la varietà Tonda Gentile delle 
Langhe. In ognuno degli appezzamenti sono 
stati eseguiti due campionamenti, uno ad ini-
zio della caduta delle nocciole, prelevando i 
frutti direttamente dalla pianta (fase raccolta) 
e il secondo prelevando i frutti da terra su-
bito prima del passaggio per la raccolta (fa-
se post-raccolta). Per i frutti provenienti dal 
secondo campionamento si è provveduto 
alla loro essiccazione in modo naturale, si-
mulando quanto avviene in azienda, prima 
della loro consegna al laboratorio di analisi. 
Per ogni campionamento sono stati raccolti 
5 chili di nocciole da/sotto piante preventi-
vamente contrassegnate e georeferenziate. 
Complessivamente sono state osservate e 
analizzate 14.231 nocciole campane e 1.205 
nocciole piemontesi per un totale di 15.436 
nocciole. 
A livello preliminare è stata fatta una analisi 
visiva esterna, sia in raccolta sia in post-rac-
colta, stabilendo una suddivisione in classi 
come sintetizzato nella figura 1. Sulla base 
di questa suddivisione è stata inoltre fatta 
un’analisi visiva interna della nocciola per 
ciascuna delle classi sintomatiche stabilite. 
Si può osservare dai campioni della Campa-
nia una buona percentuale di nocciole sane 
(84-96%) in fase di raccolta, che diminuisce 
nella fase di post-raccolta con una media al di 
sotto del 50%, come riassunto nelle tabelle 
1 e 2. Nessun tipo di alterazioni esterne sono 
state invece riscontrate nei campioni delle 
aziende piemontesi in fase di raccolta.
Successivamente il lavoro è stato suddiviso 
in 2 fasi:
1.  determinazione delle classi sintomatiche 

presumibilmente ascrivibili ad “avariato” 
e/o cimiciato;

2.  isolamenti diretti ed identificazione delle 
relative colonie fungine.

1.  Nella prima fase si sono suddivise le noc-
ciole aperte, sia le sane sia quelle di tutte 
le altre categorie A, B, C, e D, in classi sin-
tomatiche presumibilmente ascrivibili ad 
“avariato” e/o cimiciato. La classificazione 
parte da una sintomatologia di “avariato” 

sia nella fase di raccolta sia nella fase di 
post-raccolta.

 2.  Dalle nocciole di tutte le classi sintoma-
tologiche osservate sono stati effettuati 
isolamenti in laboratorio per la presenza 
di microrganismi fungini. Dal 3°-5° giorno 
successivo all’isolamento si iniziavano ad 
osservare, identificare e trasferire le colo-
nie fungine in crescita in base alla morfo-
logia osservata al microscopio. I risultati 
ottenuti dagli isolamenti praticati a livello 
delle porzioni di nocciole e provenienti sia 
da nocciole in fase di raccolta sia da noc-
ciole in post-raccolta, hanno mostrato la 
presenza dei seguenti generi/specie fun-
gini: Colletotrichum acutatum, Colletotri-
chum spp., Alternaria spp., Botryospha-
eria dothidea, Botryosphaeria spp., Dia-
porthe/Phomopsis spp., Cladosporium 
spp. Tendenzialmente è stata osservata 
una maggiore frequenza del genere Colle-
totrichum negli isolamenti effettuati dalle 
nocciole in raccolta (figura 3), mentre la 
presenza dei funghi Botryosphaeria spp., 
Botryosphaeria dothidea, Alternaria spp. 
e Diaporthe/Phomopsis spp. è aumenta-
ta su tutti i campioni in post-raccolta so-
prattutto in relazione al sintomo di avariato 
(figura 4). 

Il triennio 2017-2019
Nel triennio 2017-2019, sulla base dell’espe-
rienza maturata nel corso dell’indagine pre-
liminare 2016, anche in relazione alla precisa 
individuazione della sintomatologia ascrivi-
bile all’”avariato”, ci si è concentrati su alcuni 
impianti piemontesi nelle provincie di Asti, 
Vercelli e Cuneo, analizzando solo le nocciole 
in fase di raccolta e post-raccolta, mentre, 
per la Campania, sono state scelte quattro a-
ziende pilota: due nel distretto di Teano e due 
nel distretto di Nola-Saviano dove sono stati 
prelevati campioni in più fasi fenologiche: 
1 - apertura gemme; 
2 - allegagione; 
3 - maturazione lattea; 
4 - raccolta; 
5 - post-raccolta. 

Complessivamente sono state osserva-
te e analizzate 7.700 nocciole piemontesi e 
15.760 nocciole campane per un totale di 
23.460 nocciole. Per tutti i campioni le anali-
si di laboratorio sono state effettuate come 
per l’anno 2016; inoltre per le fasi fenologiche 
4 e 5 è stata fatta anche l’analisi visiva delle 
nocciole sgusciate nelle classi “avariato visi-
bile”, “avariato occulto”, “cimiciato visibile” e 
“cimiciato occulto”. 

con leggero imbrunimento interno dal cen-
tro della nocciola (avariato occulto A1) fino 
al totale imbrunimento della nocciola (a-
variato visibile A2). Similmente sono state 
considerate anche le nocciole con altera-
zioni da cimiciato sia occulto (C1) sia visibi-
le (C2) (figura 2). Tutte le alterazioni interne 
osservate sono risultate essere indipen-
denti dall’aspetto esterno della nocciola, 
ovvero dalla categoria sintomatica esterna 
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