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Tecnica SPECIALE NOCCIOLO E INNOVAZIONE
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Tonda di Giffoni, Tonda
Gentile Romana e Tonda
Gentile Trilobata: il panorama
varietale italiano è piuttosto
ristretto e anche le nuove
aree in cui il nocciolo è in
espansione puntano sulle
cultivar tradizionali più
apprezzate dall'industria. Ma
dopo l'esperienza positiva
della Tonda Francescana®
alcune isolate iniziative di
miglioramento genetico
puntano ad ampliare la
piattaforma varietale e clonale

L
a piattaforma varietale italiana è
ristretta ad un numero modesto
di cultivar ed ancora meno sono

attualmente quelle che vengono uti-
lizzate nei nuovi impianti, finalizzati
a soddisfare le esigenze dell'industria
dolciaria. Inoltre, i principali para-
metri di qualità della nocciola sono
di tipo tecnologico che non sempre
valorizzano le caratteristiche nutra-
ceutiche e organolettiche delle culti-
var. In questo contesto i distretti pro-
duttivi si sono adattati al mercato ma
conservano in alcuni casi produzioni
di nicchia destinate all'artigianato
dolciario. D'altro canto il rinnovo
varietale nel nostro paese quasi non
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Ag. 7 - Superfici a nocciolo nei comuni piemontesi nel 2007 e nel 2018 (elaborazione su
dati Sistema Piemonte, 2018).

esiste, da un lato perché alcune cul-
tivar, sebbene non esenti da difetti,
sono molto buone qualitativamente
e questo viene riconosciuto dal mer-
cato, dall'altro perché al momento vi
sono pochissime cultivar alternative
valutate nei nostri ambienti, a causa
del limitato lavoro di miglioramento
genetico condotto in Italia.

L'assenza di strategie pubbliche
di miglioramento genetico, tuttavia,
è un grave errore, non solo perché
la corilicoltura deve evolversi in-
sieme con i cambiamenti climati-
ci, tecnologici e sociali, ma anche
perché la tendenza a restringere il
panorama varietale coltivato è una
condizione che potremmo pagare a
caro prezzo qualora giungessero in
Europa patogeni devastanti come il
fungo Anisogramma anomala, agen-

te dell'Eastern Filbert Blight, diffuso
negli USA.

In questo lavoro abbiamo voluto
esaminare la situazione produttiva e
varietale dei principali distretti co-
rilicoli italiani considerando anche
alcune regioni in cui la coltivazione
si è diffusa più recentemente.

Piemonte, il dominio
della Tonda Gentile Trilobata

Il Piemonte punta da sempre sulla
cultivar Tonda Gentile Trilobata (sin.
Tonda Gentile), con una scelta moti-
vata dal buon adattamento ambien-
tale della varietà nelle aree tradizio-
nali e dalle sue eccellenti qualità per
la trasformazione industriale, che le
valgono i più alti prezzi di mercato.
In parallelo si osserva una forte spin-
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ta verso l'innovazione delle tecniche
colturali, in particolare nelle aree
meno declivi di nuova diffusione.
In questa Regione la corilicoltura ha
avuto un'impressionante espansione
nell'ultimo decennio, portando gli
ettari investiti da 12.386 a 23.251
(+ 87,7%) (Sistema Piemonte, 2018),
tanto che il nocciolo è attualmente la
prima specie da frutto per superficie
coltivata. Il numero totale di comuni
interessati dalla coltura è aumenta-
to da 450 nel 2007 a 578 nel 2018
(Fig. 1), con una diffusione che sta
progressivamente interessando tutte
le zone collinari regionali, spingen-
dosi verso le aree pianeggianti dove
va a sostituire altre specie frutticole
e i seminativi. Nello stesso periodo
il numero delle aziende corilicole è
passato da 8.944 a 11.537 (+29%);
le dimensioni aziendali medie sono
quindi aumentate ma rimangono
tuttavia piuttosto ridotte (circa 2,0
ha). Le aziende sono situate princi-
palmente nelle province di Cuneo
(56,4%), Asti (29,7%) e Alessandria
(9,5%).

Anche il comparto vivaistico
corilicolo ha subito una crescente
espansione raggiungendo una pro-
duzione di 3.465.000 piante nel ci-
clo 2017-2018 (Settore Fitosanitario
Regione Piemonte, 2019) destinate
prevalentemente fuori regione. I vi-
vai piemontesi producono per 1'85%
piante di Tonda Gentile Trilobata, di
cui circa 11.000 piante innestate su
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Fig. 2 - Aumento del numero di aziende agricole e delle superfici investite a nocciolo inse-
rite nel circuito di controllo della 'Nocciola Piemonte IGP' tra 112070 e il2018 (INOQ 2079)

portinnesto non pollonifero (Corylus
colurna). Delle nuove selezioni
iscritte al registro nazionale del-
le varietà di piante da frutto, DDG
n.392 del 9 gennaio 2017, rilascia-
te da UNITO (Daria, UNITO 119,
UNITO 101, UNITO Gl) sono state
prodotte 3.100 piante, che sono per
lo più utilizzate come impollinato-
ri di Tonda Gentile Trilobata. Tra le
varietà locali rimane un certo inte-
resse per Tonda di Biglini (37.000
piante nel 2018), che è in realtà un
clone mutato di Tonda Gentile Tri-
lobata (Valentini et al., 2014). Nei
pochi casi in cui vengono messe a

Fig. 3 - Panoramica del campo collezione "le Cese"in agro nella caldera della Riserva Na-
turale del lago di Vico, a Caprarola (VT).

dimora cultivar diverse dalla Tonda
Gentile sono scelte Tonda di Giffo-
ni e Tonda Gentile Romana, tuttavia
rimane qualche perplessità circa il
loro utilizzo negli ambienti piemon-
tesi dovuta alla maturazione tardiva
(caduta dei frutti nella seconda metà
di settembre, talvolta anche ad inizio
ottobre, Valentini et al., 2013).

Il crescente interesse nei confron-
ti dei prodotti di qualità a base di
nocciola ha spinto i corilicoltori e le
aziende piemontesi verso la valoriz-
zazione del prodotto locale. Infatti,
è in costante aumento il numero di
aziende corilicole iscritte al circuito
della 'Nocciola Piemonte IGP' che
nel 2018 contava 1.644 aziende per
un totale di 7.016 ha (oltre 30% delle
superfici corilicole piemontesi), mo-
strando un incremento del 184% ri-
spetto alle superfici iscritte nel 2010
(Fig. 2, INOQ, 2019).

Le nocciole piemontesi sono
utilizzate non solo dalle grandi in-
dustrie dolciarie ma anche da mol-
te aziende artigianali che si sono
specializzate nella produzione di
semilavorati (granella, farina, pasta,
creme, olio) e di prodotti da forno
di elevata qualità. Nell'ambito del
circuito 'Nocciola Piemonte IGP',
i soggetti che lavorano la nocciola
nelle fasi successive alla produzio-
ne (intermediazione, sgusciatura,
condizionamento e trasformazione)
sono 116, di cui 39 sono anche pro-
duttori (INOQ, 2019).
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Fig. 4 - Fenogramma di fioritura di alcune cultivar di nocciolo presenti nel campo collezione "Le Cese"in provincia di Viterbo. Le barre
scure e chiare identificano rispettivamente la fioritura femminile e maschile. Le porzioni grigie indicano la fase di piena fioritura, mentre il
centroide indica il picco massimo della fioritura (estratto da Cristofori et al., 2018).

II lavoro di miglioramento gene-
tico svolto dall'Università di Torino
a partire dagli anni 1960 ha portato
alla selezione di cultivar adatte ad
impollinare la Tonda Gentile Trilo-
bata (selezioni UNITO sopracitate)
che meriterebbero una maggior va-
lorizzazione come varietà da indu-
stria, sebbene siano a maturazione
un po' meno precoce di Tonda Gen-
tile. Successivamente, il lavoro di
miglioramento genetico è proseguito
con minor intensità e si è orientato
principalmente sulla valutazione di

doni di Tonda Gentile, sulla ricerca
di portinnesti clonali non polloniferi,
alcuni dei quali attualmente in spe-
rimentazione avanzata, e sugli studi
di genomica per consentire alle bio-
tecnologie del futuro di migliorare
le cultivar esistenti senza alterarne
l'assetto genetico e quindi le carat-
teristiche positive che le legano al
territorio. Sono anche in corso ricer-
che per l'individuazione delle frodi
nei prodotti contenenti nocciola, per
rendere possibile la tracciabilità ge-
netica della Tonda Gentile Trilobata

e delle altre cultivar italiane.

Lazio nuovi semenzali e doni
di fonda Gentile Romana

Attualmente il nocciolo, con
23.966 ettari (ISTAT, 2019, tab. 1),
è la terza presenza frutticola per su-
perficie e la quinta per produzione
nel Lazio. La concentrazione di oltre
il 90% della corilicoltura nella pro-
vincia di Viterbo, la rende la prima
provincia italiana per produzione di
nocciole.

La "colonizzazione" di LombardiaEmilia-Romagna 

a superficie coltivata a nocciolo in Lombardia nel 2018
Lera di 117 ettari di cui solo 51 in produzione (ISTAT 2019)
con un Incremento consistente rispetto ai 70 ettari riportati
nell'anno 2017. L'incremento ha riguardato in particolare la
provincia di Pavia, che è l'area maggiormente interessata dai
nuovi impianti, dove si è passati da circa 30 ha del 2017 a
66 ha nel 2018. Questo incremento può essere spiegato in
parte con l'adesione di molti agricoltori al contratto di filiera
Ferrero; è previsto un ulteriore incremento di superficie colti-
vata con l'impegno di impiantare un totale di 3.800 ha entro
il 2022.

In Emilia Romagna la situazione è meno dinamica rispet-
to alla Lombardia anche se, partendo dalla quasi completa
assenza della coltura nei dati riferiti al 2015 (Istat 2019), gli
ettari sono arrivati a circa 70 nel giro di 3 anni interessando
in particolare le aree delle provincie settentrionali dell'Emilia,
Piacenza e Parma, Piacenza e Parma, dove si registra il nu-
mero più consistente di nuovi impianti con tassi di crescita
relativa sempre più sostenuti. Per indirizzare le scelte degli
agricoltori, la Regione Emilia Romagna ha pubblicato una

carta di attitudine alla coltivazione del nocciolo disponibile
on-line (http://agricoltura.regione.emilia-romagna.itlservizi-
online/allegati/nocciolo/note-i ll ustrative-carta-nocciolo).

Le cultivar maggiormente impiantate sono Tonda Genti-
le Trilobata, Tonda di Giffoni, Tonda Romana e Nocchione.
Bisogna, però registrare come spesso la scelta della varietà
venga effettuata più sulla capacità commerciale del vivaista
di fiducia che su una considerazione più ampia riguardante i
fattori edafici e climatici.

Le produzioni sono destinate all'utilizzo industriale; si
nota anche un certo interesse per le produzioni biologiche
(soprattutto in aree collinari) con destinazione, almeno nelle
intenzioni dei produttori, verso la pasticceria artigianale.

Dall'inizio del 2019 è iniziato un programma di migliora-
mento genetico presso la sede di Piacenza dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore mirato all'ottenimento di nuove
cultivar a destinazione industriale e alla selezione di portin-
nesti donali non polloniferi in grado di incrementare l'effi-
cienza produttiva. I primi risultati sono attesi entro i prossimi
10 anni.

26

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Universita' Cattolica - Piacenza Cremona

0
7
1
0
8
4

Settimanale



4 / 8

Data

Pagina

Foglio

13-12-2019
24/31

Nuovi o espansione

n Toscana (387 ha investiti a nocciolo nel 2018) la coltiva-I 
zione si è recentemente diffusa nelle provincie di Arezzo

e Grosseto. Al momento Loacker ha acquisito due aziende
agricole irrigue che a partire dal 2014 hanno impiantato circa
180 ha utilizzando le cultivar Tonda di Giffoni (80% dei noc-
cioleti), Tonda Gentile Romanae (15%), Nocchione (15%),
Camponica e Tonda Francescana. Parte di questo materiale
è destinato a scopi sperimentali con diverse varietà inne-
state su semenzali di C. colurna e/o con impianti realizzati
utilizzando diversi sesti d'impianto e forme d'allevamento
(cespuglio e alberello monocaule). Nel grossetano sono stati
inoltre impiantati ai fini produttivi oltre 100 ha di noccioleto
utilizzando le cultivar Tonda Gentile Romana, Nocchione e
Tonda di Giffoni.

In Basilicata è stato sottoscritto un accordo di program-
ma con il gruppo Ferrero per lo sviluppo di una filiera di

produzione corilicola: è stata inoltre prodotta una carta di
attitudine regionale alla coltivazione del nocciolo, da utiliz-
zare come strumento prioritario per la pianificazione degli
impianti nelle zone più votate. In regione si è costituita la
rete di imprese 'Basilicata in Guscio', che ad oggi conta 27
aziende aderenti, di cui 23 aziende agricole che hanno im-
piantato oltre 100 ettari a nocciolo, il cui piano di sviluppo
prevede un ampliamento a 1.500 ha entro i prossimi 5 anni
(www.basilicataingusclo.it). Si prevede che altre regioni sa-
ranno coinvolte in contratti di filiera con l'industria, tra cui
Abruzzo e Molise, aree in cui si registra già una presenza in
coltura del nocciolo, anche se in calo nell'ultimo decennio
(tab. 1).

L'espansione della coltura interessa anche la regione Ve-
neto, in particolare il territorio della Sinistra Piave nelle pro-
vincie di Venezia e Treviso, ove sono presenti 334 ha (tab. 1).

La piattaforma varietale laziale è
caratterizzata dalla presenza in col-
tura di pochissime varietà, con Ton-
da Gentile Romana quale cultivar
principale (circa 80% delle super-
fici). Questa è coltivata in impianti
monovarietali o consociata con il
Nocchione, utilizzato con prevalen-
te funzione di impollinatore. Le pro-
duzioni di Tonda Gentile Romana
e Nocchione ottenute in aree della
provincia di Viterbo e di Roma, ri-
cadenti all'interno del comprensorio
disciplinato da specifico disciplina-
re, possono accedere alla denomi-
nazione DOP "Nocciola Romana".
Nell'ultimo decennio si registra una
significativa presenza della cultivar
Tonda di Giffoni, di origine cam-
pana, particolarmente apprezzata

dall'industria dolciaria, che ha rag-
giunto una diffusione in coltura di
circa il 10%.

Un'indagine storico-bibl iografi-
ca sulla corilicoltura del Viterbese
(Piazza et al., 2003) rivela una piat-
taforma varietale piuttosto ristretta,
sebbene più ampia di quella attuale,
comprendente nei primi decenni del
XX secolo 4-5 cultivar (Nizi, 1949).
Oltre alle tre cultivar attualmente più
diffuse l'indagine riporta la presen-
za delle cultivar Rosa e Barrettona e
di alcuni ecotipi a 'frutto allungato',
introdotti in passato con prevalente
funzione di impollinatori, ed anco-
ra oggi reperibili in pochi esemplari
negli impianti più datati. Mentre la
varietà Rosa è stato accertato essere
un clone di Nocchione, la Barretto-

Fig. 5 - Recente impianto monocaule di Mortarella e San Giovanni in provincia di Caserta.

na localmente detta anche Cappello
del Prete, è una varietà distinta che
ha nucula subsferica di dimensioni
medio-grandi (3,1 g), seme medio-
piccolo (1,3 g), resa in sgusciato 40-
42% e ottima pelabilità del seme.
Questa cultivar potrebbe essere inte-
ressante per una eventuale reintrodu-
zione in coltura come impollinatore
di Tonda Gentile Romana (Baratta et
al., 2016).

La recente diffusione laziale del
nocciolo, che di fatto ha interessa-
to in modo significativo non solo
ambienti votati per la coltura, pone
l'accento sulla necessità di amplia-
re la piattaforma varietale regionale
che ad oggi è esclusivamente ricon-
ducibile alle poche 'Tonde' apprez-
zate dall'industria.

In tal senso sono riconducibili
alcune attività condotte presso l'U-
niversità della Tuscia in cui sono in
corso osservazioni a carico di semen-
zali da libera impollinazione di Ton-
da Gentile Romana e di alcuni cloni
della stessa ritenuti migliorativi per
alcuni caratteri agronomici (Tombesi
et al., 2017). Inoltre sono in corso, in
collaborazione con ARSIAL (Agenzia
Regionale per lo Sviluppo in Agricol-
tura del Lazio), osservazioni su base
pluriennale in un campo collezione
presso la caldera del lago di Vico
(VT) (Fig. 3). II campo collezione "Le
Cese" fornisce importanti informa-
zioni sul comportamento fenologico
(Fig. 4), agronomico e produttivo di
oltre 50 cultivar. In linea generale
tra le cultivar di possibile introduzio-
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ne in Lazio, Tonda di Giffoni e San
Giovanni si confermano altamente
produttive anche se caratterizzate da
una eccessiva precocità nella ripresa
vegetativa, che le espone al rischio
di gelate primaverili. Degne di nota
sono inoltre le prestazioni produttive
delle cultivar campane Camponica e
Riccia di Talanico (Cristofori et al.,
2018).

Campania, l'idea di incrociare
Giffoni e Mortarella

La superficie investita a noccio-
lo è di 21.291 ha (tab. 1) distribui-
ti tra le province di Avellino (39%),
Napoli (28,5%), Caserta (17,5%) e
Salerno (14,6%) con produzioni me-
die di 38.686 Vanno (ISTAT, 2019).
In Campania il panorama varietale è
ampio rispetto ad altre aree cori l icole
italiane, nella maggior parte dei casi
si tratta di cultivar tradizionali otte-
nute da semenzali che gli agricoltori
nel corso dei secoli hanno seleziona-
to per l'adattabilità all'ambiente e le
valide caratteristiche agronomiche e
carpologiche. Nelle province interes-
sate alla coltivazione del nocciolo,
le cultivar maggiormente utilizzate
per la realizzazione degli impianti di
recente costituzione, tutti monocau-
le (Fig. 5), sono Mortarella, San Gio-
vanni, Tonda di Giffoni (Petriccione
et al., 2010) e solo in misura minore
Camponica, Riccia di Talanico, Ton-
da Bianca e Tonda Rossa. Le percen-
tuali di produzione in Campania per
le diverse cultivar sono: Mortarella
(38%), San Giovanni (37%), Tonda

Fig. 6 - Tradizionale impianto policaule in provincia di Avellino.

di Giffoni (12%), Tonde di Avellino
(6%), Camponica (3%), Riccia di Ta-
lanico (2%), ed altre (2%) (Piccirillo
et al., 2011).

Mortarella e San Giovanni sono
cultivar molto rustiche, la prima re-
sistente al freddo mentre la seconda
sensibile alle gelate tardive per la
precoce ripresa vegetativa. Entram-
be presentano frutto allungato con
medie dimensioni e buone caratteri-
stiche organolettiche che le rendono
adatte alla trasformazione industria-
le. Camponica è coltivata nei terre-
ni argillosi, ha frutti molto grossi, di
forma sferoidale e utilizzata princi-
palmente per il consumo fresco. La
Tonda Bianca e la Tonda Rossa sono
cultivar poco utilizzate per la bassa

produttività e resa in sgusciato, ma
costituiscono parte degli impianti
tradizionali policaule (Fig. 6).

Nella provincia di Caserta negli
ultimi anni si è avuto un incremento
delle superfici con la realizzazione
di nuovi impianti, anche come con-
seguenza del processo di sostituzio-
ne di specie frutticole in crisi (Tosco
e Mennella, 2011). Nella provincia
di Salerno invece la cultivar maggior-
mente coltivata è la Tonda di Giffoni,
a cui è stata riconosciuta nel 1997 il
marchio IGP 'Nocciola di Giffoni'.
Nel 2017 la produzione di Tonda di
Giffoni IGP si è attestata tra gli 8.000
ed i 9.000 quintali (2,4% del totale
regionale), con un trend potenziale
in crescita, in quanto nel 2018 mol-

Fig. 7-8 - Tradizionale impianto policaule "a troffa"su terreno terrazzato (sx) e pianeggiante (dx) alle pendici dell'Etna.
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Le regioni che perdono terreno

Tra le regioni in cui la coltivazione del nocciolo può considerarsi tradizionale,
Liguria e Sardegna registrano un progressivo calo delle superfici dopo aver

raggiunto la loro massima estensione nel decennio1960-1970 (rispettivamente
circa 600 e 1000 ha; Baratta et al, 2016; Loru e Pantaleoni. 2015). Le limitate
produzioni corilicole, costituite da cultivar autoctone tradizionali, che non tro-
vano diffusione in altre aree a causa della scarsa idoneità alla trasformazione
industriale, sono utilizzate a livello artigianale per la produzione di prodotti lo-
cali e, in mancanza di efficaci attività di valorizzazione, sono destinate a ridursi
ulteriormente.

Anche le produzioni in Calabria, regione in cui la corilicoltura risale alla fine
dell'800 (Piccirillo et al., 2007), sono leggermente in calo. La varietà utilizzata
in questo caso è la Tonda Calabrese, risultata essere all'analisi genetica non
distinguibile da Nocchione (Boccacci et al., 2013).

TABELLA 1. CONFRONTO TRA LE SUPERFICI (HA) INVESTITE A NOCCIOLO NEGLI
ANNI 2008 E 2018 NELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE (ISTAT, 2019)

Regione 2008 2018 Incremento

Piemonte 12.366 23.226 +87,8

Valle d'Aosta

Lombardia 117

Liguria 337 176 -47,8

Trentino-Alto Adige

Veneto 16 334 +1987,5

Friuli-Venezia Giulia 7

Emilia-Romagna 76

Toscana 37 387 +945,9

Umbria 52 164 +215,4

Marche 33 21 -36,4

Lazio 18.914 23.966 +26,7

Abruzzo 363 132 -63,6

Molise 195 85 -56,4

Campania 22.819 21.291 -6,7

Puglia 10 10 o

Basilicata 2 45 +2150,0

Calabria 406 311 -23,4

Sicilia 14.930 13.810 -7,5

Sardegna 570 148 -74,0

e aziende che rientrano nell'areale
IGP hanno avviato le procedure di
accreditamento per l'utilizzo del
marchio (com. pers Consorzio Ton-
da di Giffoni IGP). La Tonda di Gif-
foni è attualmente coltivata in diversi
paesi del mondo per la sua elevata
adattabilità ambientale e per le sue
pregevoli caratteristiche carpologi-
che ed organolettiche che ne con-
sentono l'utilizzo sia per il consumo

fresco che per l'industria di trasfor-
mazione. Nella provincia di Avelli-
no e Napoli il panorama varietale è
abbastanza diversificato con cultivar
a frutto allungato (Mortarella e San
Giovanni) e a frutto tondo (Tonda di
Giffoni, Camponica e Riccia di Tala-
nico), ma con una tendenza a ridurre
la piattaforma varietale a scapito del-
le 'Tonde avellinesi' (Tonda Bianca e
Tonda Rossa).

L'importanza della conservazio-
ne e caratterizzazione del germopla-
sma corilicolo campano è dimostra-
ta dall'inserimento delle cultivar di
nocciolo nelle risorse genetiche ve-
getali della Misura 10.2.1 'Conserva-
zione delle risorse genetiche autoc-
tone a tutela della biodiversità' del
PSR 2014-2020 Regione Campania.

L'industria di trasformazione del-
la frutta secca, e in particolare della
nocciola, è ben radicata nel tessuto
economico della regione Campania,
includendo una pletora di piccole
aziende di rilevanza locale ma an-
che alcune realtà produttive di livel-
lo nazionale ed internazionale. Le
esigenze delle aziende di trasforma-
zione sono solo in parte soddisfatte
dalla produzione regionale, mentre
sovente e in percentuale variabile,
in funzione delle annate produttive
e dei prezzi di mercato, l'approvvi-
gionamento avviene anche su mer-
cati esteri. Le tipologie commerciali
più richieste sono sostanzialmente
le tonde e quello che viene ancora
definito 'misto lungo'. Le prime sono
rappresentate prevalentemente da
Tonda di Giffoni (spesso anche fuo-
ri IGP) e altre tonde locali in misura
minore (Camponica e tonde avelli-
nesi), oltre che da Tonda Gentile
Romana, proveniente dal Lazio e da
limitati impianti campani.

II fabbisogno della seconda tipo-
logia commerciale è coperto da pro-
duzioni locali, in prevalenza prove-
nienti da impianti di Mortarella e San
Giovanni, localizzati nelle province
di Caserta e di Avellino. Le aziende di
trasformazione leader e di rilevanza
internazionale site in Campania inte-
grano i fabbisogni annuali con produ-
zioni provenienti oltre che dalla Tur-
chia, da paesi produttori emergenti
dell'emisfero Nord (Polonia, Croazia
e Georgia) e/o da produttori ormai
consolidati dell'emisfero sud (Cile).

Le esigenze attuali dell'industria
di trasformazione richiedono un ide-
otipo di nocciola tonda che presenti
le ottime caratteristiche di pelabilità
della Tonda di Giffoni con le specifi-
cità organolettiche della Mortarella.
Inoltre, considerata la domanda cre-
scente di semilavorati biologici alla
nocciola, l'aumento di coltivazioni
biologiche di nocciole tonde sareb-
be di grande interesse.
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Sicilia, nuovi genotipi di recente
iscrizione

Secondo i recenti dati ISTAT
(2019) la superficie coltivata a noc-
ciolo in Sicilia è pari a 3.810 ha (tab.
l) di cui circa il 90% ricadenti nella
provincia di Messina, in particola-
re nell'areale del Parco dei Nebro-
di (circa 12.500 ettari), ed il resto
suddivisi nella provincia di Catania
(7,2%), di Palermo (1,6%) e di Enna
(0,7%). Complessivamente la produ-
zione totale è di 13.192 t di nocciole
in guscio.

Si tratta di una corilicoltura di basi
antiche che ha consentito la forma-
zione di agricoltori specializzati che,
coltivando anche su terrazzamenti
(Fig. 7 e 8), hanno iniziato a selezio-
nare particolari genotipi adatti ai vari
ambienti. La corilicoltura svolge un
ruolo agro-ambientale e di difesa idro-
geologica del territorio, ma deve recu-
perare necessariamente competitività
(Nicolosi et al., 2007), il che non può
prescindere dalla caratterizzazione e
dalla ottimizzazione quali-quantitativa
del prodotto (impiego di materiale di
propagazione certificato dal punto di
vista genetico-sanitario e prodotto in
Sicilia). Inoltre, risulta indispensabile il
contenimento del Gonocerus acutean-
gulatus (cimice del nocciolo) respon-
sabile nei frutti dell'aborto traumatico
e del "cimiciato delle nocciole", ba-
sato sull'utilizzo dei parassitoidi spe-
cifici (Gryon muscaeformis, Anastatus
bifasciatus) e sull'adozione di idonee
pratiche colturali.

La corilicoltura isolana è basata
su un gran numero di genotipi, il che
spesso si traduce in una frammen-
tazione dell'offerta ed in una man-
canza di caratterizzazione di essa.
Secondo L'Atlante dei Fruttiferi Au-
toctoni (Baratta et al., 2016) le cul-
tivar autoctone segnalate in Sicilia
sono otto, di cui una è prevalente
in coltura ed è ritenuta un sinonimo
di Nocchione, varietà che in Sicilia
ha diverse denominazioni locali tra
cui Mansa, Comune, Curcia, Santa
Maria di Gesù (Alberghina, 1982);
tra le cultivar minori sono riportate:
Carrello, Armerina, Ghirara, Jannusa
Racinante, Minnulara, Nociara, Pa-
nottara (Baratta et al., 1992).

Recentemente sono stati iscritti
nel registro nazionale delle varietà
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di piante da frutto (Mipaaft) 11 ge-
notipi: Curcia, Enzo, Ghirara Pia-
no Barone, Minnulara Don Ciccio,
Nociara Collica, Panottara Baratta
Piccola, Panottara Collica, Panotta-
ra Galati Grande, Parrinara, Pietro,
Rossa Galvagno. Tale iscrizione ren-
de possibile, anche con genotipi lo-
cali, la propagazione commerciale e
l'avvio della certificazione genetico-
sanitaria, che è già una realtà per il
nocciolo in altre regioni italiane.

L'industria agroalimentare di tra-
sformazione delle nocciole e della
frutta secca biologica, non molto
rappresentata in Sicilia, retribuisce
in base a numerosi parametri, quali
la resa in sgusciato, la rotondità del
seme, la sua dimensione ed omoge-
neità, la pelabilità dopo la tostatura,
la presenza di difetti quali il cimi-
ciato ed il marcio. La maggior parte
(60%) della produzione è destinata
all'esportazione, circa il 30% viene
venduta in Italia e solo il 10% rima-
ne in Sicilia, dove si consuma anche
nocciola di importazione. Sempre
maggiore è l'interesse verso il pro-
dotto certificato biologico.

La ricerca prende atto della ne-
cessità, oltre che di un migliora-
mento delle tecniche colturali, di
una caratterizzazione biochimica e
nutrizionale delle nocciole sicilia-
ne e dell'opportunità di conosce-
re la struttura genetica della specie
per migliorare le cultivar e garantire
l'identità varietale. Inoltre, la ricer-
ca auspica che possa essere messa
in condizione di dare un contribu-
to alla necessaria caratterizzazione,
conservazione e valorizzazione del-
la biodiversità che contraddistingue
il germoplasma corilicolo presente
sull'Isola. In quest'ottica, si segna-
lano lavori pubblicati recentemente
di micropropagazione (Fig. 9) e di
applicazione dell'embriogenesi ga-
metica a genotipi siciliani (Gniech
Karasawa, 2016; Sgueglia, 2018).

Umbria, cinque nuovi genotipi
dopo Tonda Francescana

La diffusione del nocciolo in altre
regioni è fatto più recente e legato al-
la favorevole congiuntura di mercato
che ha portato ad accordi interpro-
fessionali con le industrie dolciarie,
tra cui quello del "Progetto Nocciola

Fig. 9 - Genotipo Santa Maria di Gesù du-
rante la stabilizzazione in vitro.

Italia" del gruppo Ferrero.
Nel 2018, in Umbria, i noccioleti

occupavano una superficie di 164 ha
(ISTAT, 2019; tab. 1) ma, grazie al PSR
Misure 16.4.1 e 4.1, sono in corso di
realizzazione molti nuovi corileti; in-
fatti, si stima che entro il 2021 ci saran-
no complessivamente circa 1.000 ha
coltivati a nocciolo. Inoltre, nell'am-
bito del "Progetto Nocciola Italia", è
stato sottoscritto un accordo di filiera,
nel giugno 2018, tra il gruppo Ferre-
ro e PROAGRI (Consorzio Produttori
Agricoli Soc. Coop. Agricola di Città
di Castello-PG) che prevede entro H
2023 investimenti su una superficie
di 700 ettari. A fine febbraio 2019 è
stato anche stipulato un accordo pre-
commerciale tra Università degli Studi
di Perugia, Fondazione per l'Istruzio-
ne Agraria in Perugia, Nestlé Italiana
S.p.A, Confindustria, CIA, Confagricol-
tura, Coldiretti, Cooperativa CERERE
e Besana S.p.A. per intraprendere un
progetto che mira alla produzione del
Bacio Perugina ed altri prodotti dolcia-
ri con nocciole della cultivar Tonda
Francescana® (Fig. 10), varietà ottenu-
ta dai ricercatori dell'Ateneo perugino
e di cui l'Università è titolare del mar-
chio associato.

Nel complesso e in prospettiva
futura, le cultivar più utilizzate in
Umbria sono Tonda di Giffoni e Ton-
da Francescana® (rispettivamente H
33% e 35% della superficie), seguite
in pari percentuale da Tonda Gentile
Romana e Nocchione, quest'ultima
utilizzata come impollinatore. Altre
varietà, quali Tonda Gentile Trilo-
bata, Mortarella e Camponica, sono
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invece presenti su pochissimi ettari.
Oltre alla Tonda Francescana®,

il programma di miglioramento ge-
netico condotto dal Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Am-
bientali dell'Università di Perugia ha
prodotto altri cinque genotipi (Vo-
lumnia I, Volumnia II, Volumnia III,
Volumnia IV e Tonda Etrusca), già
iscritti al Registro nazionale delle
varietà di nocciolo, che sono d'inte-
resse per l'utilizzazione industriale
(Tombesi et al„ 2017),

Conclusioni

Questa panoramica mostra come
nei nuovi impianti vi sia un prevalen-
te ricorso a Tonda di Giffoni, Tonda
Gentile Romana e Tonda Gentile Tri-
lobata, e come vengano anche uti-
lizzate, sebbene in misura minore e
più locale, Nocchione, Mortarella e
San Giovanni. Si tratta di varietà che
rappresentano lo standard richiesto
dall'industria, con le tonde prefe-
rite per la forma che ne facilità la
sgusciatura riducendo la rottura del
seme, e le allungate, in particolare
la Mortarella, a mantenere quote di
mercato per le caratteristiche orga-
nolettiche di eccellenza che le ren-
dono molto adatte agli usi ove non
è richiesta la nocciola intera. Molto
interessante la comparsa della Tonda
Francescana, unica novità varietale
che sta conquistando spazio in Cen-
tro Italia ma potrebbe essere interes-
sante anche per altre aree.

La presenza di varietà minori in di-
verse regioni italiane fa sperare nella
possibilità di utilizzare questo materia-

- Fig. 10 - Pianta di Tonda Francescana' al
4° anno dall'impianto (foto Farinelli).

le in futuri programmi di miglioramen-
to genetico ma, salvo eccezioni, non
fornisce molte prospettive sul loro im-
piego diretto. Il mercato e le prestazio-
ni agronomiche hanno effettuato una
selezione che difficilmente può essere
messa in discussione. E tuttavia au-
spicabile che queste risorse genetiche
non vadano perdute e che si verifichi
un allargamento della piattaforma va-
rietale coltivata in Italia. Quest'ultimo
obiettivo sarà raggiungibile impiegan-
do cultivar ottenute all'estero, dopo
averle valutate in Italia a confronto con
le varietà tradizionali, e promuovendo
programmi di miglioramento geneti-
co che coinvolgano le Istituzioni che
hanno lavorato sul nocciolo in questi
anni, con lo scopo di ulteriormente
migliorare l'esistente introducendo
caratteri di adattabilità e produttività
che affianchino quelli qualitativi delle
cultivar tradizionali. ■
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