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La corilicoltura piemontese rappresenta da ormai un decennio un settore in 

continua crescita: aumentano le superfici investite con produzioni caratterizzate dai elevati 

pregi merceologici. 

La Regione Piemonte ha finanziato progetti di ricerca e sperimentazione  nel 

settore corilicolo al fine di ottenere innovazioni sia nei processi produttivi che nelle 

avversità che colpiscono il nocciolo. 

Tali attività sono state al CReSO – Consorzio di Ricerca Sperimentazione e 

Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese che le ha svolte in collaborazione con 

numerose istituzioni scientifiche. 

I temi di ricerca trattati riguardano vari argomenti come l’aggiornamento delle 

strategie di difesa, le tecniche di gestione del sottofila e il miglioramento della qualità delle 

produzioni.  

Si è quindi ritenuta utile una pubblicazione di presentazione dei risultati ottenuti 

per metterli a disposizione dei tecnici e degli operatori del settore augurandoci che 

possano trarre  interessanti indicazioni per la propria attività. 

 

 

Claudio Sacchetto  
Assessore  all’Agricoltura, Foreste, 
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Introduzione 

La corilicoltura piemontese è in forte e costante espansione. Nell’ultimo decennio si è 

verificato un incremento di oltre 4.000 ettari. Il successo è dovuto alla qualità del prodotto, 

che ha consentito di reggere bene la concorrenza internazionale, concentrata in Paesi quali la 

Turchia, ma più recentemente Azerbaijan, Cile, Georgia e Sudafrica dove i costi di 

produzione sono più contenuti. Da qui l’esigenza di una corilicoltura di eccellenza con cui si 

garantiscano produzioni di qualità riducendo l’impatto che le tecniche di coltivazione possono 

avere sull’agroecosistema. Il nocciolo interessa infatti prevalentemente le aree collinari del 

sud Piemonte, dove rappresenta una delle poche alternative colturali praticabili. La 

coltivazione sostenibile di questa specie contribuisce a valorizzare l’economia, il suolo e la 

valenza paesaggistica di questi territori. 

Attualmente, le province maggiormente interessate dalla coltura sono quelle di Cuneo, Asti ed 

Alessandria (figure 1 e 2). 

 

  

Fig. 1 – Superficie a nocciolo ripartita per provincia  Fig.2 – Produzione corilicola ripartita per    

  provincia 

 

La cultivar di riferimento è ‘Tonda Gentile Trilobata’, ben adattata all’ambiente, anche se 

soggetta ad alternanza produttiva e sensibilità ad alcune importanti avversità. I numerosi pregi 

merceologici sono tutelati anche attraverso l’IGP e la sue caratteristiche qualitative sono 

sempre molto apprezzate dall’industria e dall’artigianato dolciario. 

In questo contesto il CReSO svolge attività sperimentali con l’obbiettivo di ottenere 

innovazioni sia nei processi produttivi, che nella difesa dalle avversità che colpiscono il 

nocciolo. L’attività ha un’impronta fortemente applicativa ed è strutturata nel Programma di 

Ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola in frutticoltura e orticoltura della Regione 

Piemonte. 

Le proposte per la ricerca nascono da un Comitato tecnico composto da operatori del settore 

(corilicoltori, tecnici di filiera, rappresentanti delle organizzazioni di produttori, ecc.). Tale 

Comitato, sulla base delle priorità che emergono annualmente nel settore, individua quali 

prove avviare e attraverso riunioni nel corso dell’anno ne monitora il corretto svolgimento e i 

risultati ottenuti. La ricerca è svolta dal CReSO in collaborazione con l’Università di Torino e 

il Settore fitosanitario della Regione Piemonte. Le indicazioni scaturite dalle prove vengono 

prontamente trasmesse ai tecnici di base, tramite il Coordinamento Corilicolo e da questi agli 

operatori del settore sia tramite newsletter, sia attraverso incontri di carattere divulgativo 

organizzati durante l’anno. 

L’aggiornamento delle tecniche colturali e il miglioramento dei processi produttivi e di difesa 

rappresentano il fulcro dell’attività sperimentale improntata al miglioramento della qualità 

delle produzioni, al contenimento dei costi colturali, alla salute degli operatori e al 

miglioramento dell’agroecosistema noccioleto. 

Le sperimentazioni attuate nell’ambito dell’attività negoziata si riassumono in: 

8.093

2.538
214

Superficie 2012 (ha)

Sup. Cuneo

Sup. Asti

Sup. Alessandria

Fonte: ISTAT 

11.535

4.456

398

Produzione 2012 (t)

Prod. Cuneo

Prod. Asti

Prod. Alessandria

Fonte: ISTAT 
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 Aggiornamento delle strategie di difesa. Le attività sono legate allo studio sulla 

biologia di insetti dannosi (cimici, agrilo, balanino, ecc.) e alla definizione delle 

strategie di difesa mediante l’uso di agrofarmaci o con lo studio di piante attrattive e 

piante trappola. 

 Tecniche di gestione del sottofila. Indagini improntate allo studio e alla conoscenza 

delle strategie di controllo dei polloni e del cotico erboso (l’inerbimento controllato 

del noccioleto è diventata in questi anni la pratica di riferimento per contrastare 

l’erosione del suolo) che coniughino efficacia, durata, costi d’intervento e sostenibilità 

ambientale. Le ricerche si sono finora concentrate nell’individuazione di possibili 

alternative (mezzi fisici e meccanici) all’impiego di agrofarmaci per contenimento 

delle infestanti e spollonatura in noccioleto. 

 Miglioramento della qualità delle produzioni. La conoscenza dei fenogrammi di 

fioritura di cv compatibili con la ‘Tonda Gentile Trilobata’ costituisce la base di 

partenza per l’individuazione di possibili impollinatori da proporre in consociazione 

alla cv principale nei nuovi impianti di nocciolo. Inoltre si studiano cultivar, ad 

impiego industriale, che potrebbero affiancarsi alla ‘Tonda Gentile Trilobata’ in 

pianura, dove la corilicoltura sta vivendo un momento di intensa crescita. 
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Caratterizzazione climatica – Stazione di Cravanzana (CN) - 534 m s.l.m. 

 

I dati meteo della stazione di Cravanzana derivano dalla capannina elettronica, gestita dal 

Servizio Agrometeorologico della Regione Piemonte, situata presso l’Azienda Nasio dove 

sono state svolte dal CReSO -sezione corilicola- alcune delle prove sperimentali Regionali. 

I dati meteorologici sono presentati in grafici e tabelle in cui viene riportato l’andamento 

medio della serie storica di 7 anni (2003-2009) e la serie dei valori raccolti nelle annate 

agrarie in cui sono state realizzate le prove sperimentali (2010, 2011 e 2012). 

Il 2010 è iniziato con andamento climatico caratterizzato da una temperatura media, del mese 

di gennaio di -1,1°C e con una temperatura minima assoluta di-10°C. I successivi mesi hanno 

visto un andamento piuttosto lineare, con medie mensili molto vicine a quelle della serie 

storica. 

Nel 2011 le medie mensili delle temperature non si sono discostate molto da quelle della serie 

storica; tendenzialmente sono risultati più caldi, rispetto alla media stagionale, i mesi di aprile 

e settembre, mentre decisamente più fresco della media è stato il mese di luglio, a causa di un 

maggior numero di temporali, eventi piuttosto anomali per il periodo (figura 2).  

La temperatura media annuale del 2012 (+11,4°C) non si è discostata da quella della serie 

storica 2003-2009 (+11,1°C), anche se il primo trimestre è stato caratterizzato da siccità e 

temperature altalenanti: se infatti nei mesi di gennaio e marzo (figura 1) le medie mensili sono 

risultate superiori a quelle della serie storica, il mese di febbraio si è distinto per le minime 

termiche assolute raggiunte (- 15 °C) e per il perdurare delle condizioni di gelo (figura 3). La 

prima metà del mese è stata caratterizzata da una temperatura media giornaliera di quasi -6°C, 

il periodo ha coinciso con parte della fioritura del nocciolo e non si esclude che le basse 

temperature abbiano influenzato negativamente la fase di impollinazione . Lo sviluppo degli 

amenti del nocciolo è infatti inibito a temperature inferiori a -8/-12 °C, mentre le 

infiorescenze femminili resistono a temperature comprese tra -8 e -10 °C se ancora racchiuse 

nelle gemme miste, mentre durante il germogliamento risultano sensibili già a pochi gradi 

sotto lo zero. 

Nei restanti mesi dell’anno solo la temperatura media di agosto non è risultata in linea con la 

media storica superandola, per più di un grado, con una massima assoluta di + 35,1°C.  

Per quanto riguarda i giorni di gelo (figura 3), non si riscontrano molte differenze nei tre anni 

considerati; gennaio 2010 è risultato interamente soggetto allo zero termico (31 giorni) mentre 

febbraio 2012, in cui persistenza del gelo e minime termiche hanno provocato danni a tutta la 

corilicoltura piemontese, ha evidenziato un numero di giorni di gelo nella media (24 giorni). 

Dal punto di vista delle precipitazioni (figura 2) l’anno più siccitoso è risultato il 2012 (698,8 

mm tot), nel quale i mesi di giugno, luglio e agosto hanno evidenziato precipitazioni sotto i 25 

mm complessivi di pioggia mentre è risultata pressoché nulla quella verificatasi nel mese di 

dicembre (7 mm). Più simile all’andamento stagionale è stato il 2010, con una concentrazione 

delle piogge in primavera e in autunno, mentre il 2011 ha registrato una precipitazione 

complessiva ‘record’ di 1028 mm rispetto al decennio considerato. 

 



5 

 

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

t 
°C

 

'03 -'09 t° media 2010 t° media 2011 t° media 2012 t° media

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

m
m

 t
o

t 

'03 -'09 precipitazioni tot 2010 precipitazioni tot 2011 precipitazioni tot 2012 precipitazioni tot

Figura 1 - Stazione di Cravanzana: andamento temperature medie mensili, confronto tra la 

serie storica (lineare) e gli anni 2010, 2011 e 2012 (punti). 

 

 

Figura 2 - Stazione di Cravanzana: confronto tra le precipitazioni medie mensili della serie 

storica e quelle totali mensili degli anni 2010, 2011 e 2012. 
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Figura 3 - Stazione di Cravanzana: tabelle con il dettaglio dei dati mensili elaborati per 

ciascun anno di prova. Evidenziati i valori d’interesse più bassi (azzurro) e/o più alti (rosa) 

per ciascuna categoria.   

Cravanzana 2010

N. giorni con 

precipitazione

Minima Massima
Da dati 

orari
(m+M)/2 Minima Massima Totale Massima > = 1 mm

GEN -5,09 2,38 -1,13 -1,35 -10,00 9,30 31 51,8 9,0 14

FEB -3,12 6,09 1,38 1,49 -12,00 14,00 24 71,4 15,8 11

MAR 0,61 10,03 5,33 5,32 -6,50 18,50 14 100,4 15,0 10

APR 4,98 16,09 10,44 10,53 -1,40 24,00 3 67,2 34,8 7

MAG 8,48 19,34 13,72 13,91 2,30 25,80 0 78,4 46,8 8

GIU 12,50 24,13 18,10 18,32 7,20 29,50 0 75,0 44,8 5

LUG 16,25 29,06 22,34 22,66 10,50 33,00 0 12,8 9,2 2

AGO 14,32 25,59 19,46 19,95 5,60 30,30 0 110,2 69,0 7

SET 10,35 21,90 15,53 16,13 4,40 26,10 0 65,8 35,8 6

OTT 5,88 14,29 9,54 10,09 -0,30 20,90 1 140,8 33,6 7

NOV 2,00 9,19 5,38 5,59 -7,40 16,50 12 159,4 46,4 9

DIC -4,09 3,77 0,02 -0,16 -12,00 13,80 26 94,8 36,8 7

ANNO 5,3 15,2 10,0 10,2 -12,0 33,0 111 1028,0 69,0 93

Cravanzana 2011

N. giorni con 

precipitazione

Minima Massima
Da dati 

orari
(m+M)/2 Minima Massima Totale Massima > = 1 mm

GEN -2,14 5,40 1,41 1,63 -7,90 15,60 25 32,0 18,8 2

FEB -0,70 9,29 3,94 4,30 -4,00 17,50 19 50,4 16,4 8

MAR 1,70 11,13 6,23 6,41 -5,40 20,40 10 183,4 35,4 12

APR 6,40 19,63 12,85 13,01 2,80 29,10 0 13,8 6,4 4

MAG 8,88 23,27 16,05 16,07 3,40 29,30 0 25,0 14,6 3

GIU 13,07 23,69 18,09 18,38 9,60 31,50 0 115,0 45,2 6

LUG 14,45 25,29 19,45 19,87 10,10 31,20 0 64,2 38,0 4

AGO 14,59 28,95 21,42 21,77 9,00 34,00 0 2,8 1,8 1

SET 13,28 25,70 18,61 19,49 6,80 30,00 0 47,8 22,8 5

OTT 5,06 17,61 10,79 11,34 -1,00 28,80 2 39,2 36,0 2

NOV 2,43 11,36 6,43 6,89 -3,00 14,90 10 218,8 117,4 7

DIC -1,47 9,68 3,75 4,10 -6,90 16,80 22 0,8 0,2 0

ANNO 6,3 17,6 11,6 11,9 -7,9 34,0 88 793,2 117,4 54

Cravanzana 2012

N. giorni con 

precipitazione

Minima Massima
Da dati 

orari
(m+M)/2 Minima Massima Totale Massima > = 1 mm

GEN -1,60 8,52 3,19 3,46 -7,10 16,70 24 6,0 3,2 1

FEB -5,77 5,76 -0,22 -0,01 -14,80 17,90 24 45,6 18,0 7

MAR 3,99 16,20 9,72 10,10 -0,90 24,20 3 49,2 21,4 3

APR 4,88 14,40 9,61 9,64 -0,40 22,40 1 126,0 27,0 14

MAG 8,75 20,71 14,42 14,73 1,30 28,50 0 94,6 35,6 7

GIU 14,04 25,10 19,39 19,57 8,90 30,70 0 22,0 20,4 1

LUG 15,29 27,38 20,94 21,34 10,90 32,30 0 23,6 11,0 3

AGO 16,02 29,79 22,26 22,90 10,30 35,10 0 11,4 8,2 2

SET 11,43 21,61 16,09 16,52 6,40 28,30 0 103,0 43,4 8

OTT 7,17 16,91 11,74 12,04 -1,70 22,80 2 87,2 43,4 4

NOV 3,27 11,74 7,37 7,50 0,00 19,40 1 123,2 54,6 8

DIC -2,46 7,37 2,11 2,46 -8,20 12,60 27 7,0 3,6 2

ANNO 6,3 17,1 11,4 11,7 -14,8 35,1 82 698,8 54,6 60

MESE

MEDIE MENSILI DELLA TEMPERATURA (°C)
TEMPERATURE 

ESTREME GIORNI 

DI GELO

PRECIPITAZIONI 

(mm)

MESE

MEDIE MENSILI DELLA TEMPERATURA (°C)
TEMPERATURE 

ESTREME GIORNI 

DI GELO

PRECIPITAZIONI 

(mm)

MESE

MEDIE MENSILI DELLA TEMPERATURA (°C)
TEMPERATURE 

ESTREME GIORNI 

DI GELO

PRECIPITAZIONI 

(mm)
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Situazione Fitosanitaria 
 

 

LE CIMICI DEL NOCCIOLO 

 

L’identificazione del danno causato da varie specie di insetti Rincoti Eterotteri alle produzioni 

corilicole è noto in Piemonte dagli inizi degli anni ottanta: “Da qualche tempo si sta 

diffondendo nei noccioleti del Piemonte il cosiddetto “cimiciato” (Alba, 1979)”. Standard 

qualitativi più stringenti, per l’acquisto della materia prima nocciole, sono andati 

progressivamente definendosi quando tra i prodotti trasformati, artigianali ed industriali, 

hanno avuto maggior peso e rilevanza quelli che utilizzavano il seme tostato intero. Una 

partita di nocciole sgusciate, destinata alla pralineria prodotta dall’industria dolciaria 

(Avellino, 1983), poteva ritenersi “sana e mercantile” quando, all’atto dei controlli delle 

caratteristiche merceologiche ed organolettiche, presentava un quantitativo di “frutti 

cimiciati” pari al massimo all’1%. Il rilevamento di una percentuale così esigua di questo tipo 

di avariato fece sì che il “cimiciato” venisse considerato, fino a tutti gli anni novanta, un 

problema secondario, occasionalmente preoccupante solo in alcune aree della Sicilia e del 

Mar Nero (Genduso e Mineo, 1974; Kurt, 1975; Viggiani, 1994). Sulle colline del cuneese, 

la saturazione progressiva degli spazi disponibili con le coltivazioni corilicole, la riduzione di 

agro - ecosistemi differenti, la successiva diffusione in ambienti pianeggianti e da ultimo 

l’ampliamento degli investimenti in questo tipo di frutta secca ad altre Province piemontesi, 

viaggiò di pari passo con la necessità di contrastare in maniera adeguata lo sviluppo del 

“cimiciato” riducendo al minimo gli interventi fitosanitari per favorire, per quanto possibile, 

il ripristino delle condizioni di equilibrio iniziali. Dal 1995 al 2001 vennero quindi 

avviati, nell’areale piemontese di coltivazione, studi per rilevare le specie di cimici 

presenti e accertarne consistenza, distribuzione geografica ed i rapporti esistenti fra attività 

trofica delle cimici ed alterazioni alle nocciole. Dal 2002 al 2005 si proseguì l’attività di 

studio sulla dinamica delle popolazioni degli insetti indagati tramite i frappages mentre 

nel quadriennio 2005-2008 sono state saggiate l’efficacia e la persistenza di molecole 

tradizionalmente impiegate in corilicoltura con altre di recente introduzione (piretroidi) 

mediante prove di laboratorio, semi-campo e campo. Inoltre sono stati condotti rilievi per 

accertare l’entità e la distribuzione delle popolazioni di cimici nell’areale piemontese, a 

distanza di un decennio dalle segnalazioni dei gravi danni alla produzione corilicola. L’attività 

di monitoraggio degli insetti dannosi alle coltivazioni corilicole è stata incentivata ed 

annualmente diversificata, dal 2008 al 2012. In effetti la normativa europea in materia di 

agrofarmaci (Dir. CEE 91/414), ha progressivamente ridotto l’impiego di molecole chimiche 

efficaci nel contenimento di questi insetti e quindi è stato necessario un adeguamento mirato 

e puntuale delle strategie di difesa. 

 

BIOLOGIA DELLE CIMICI NOCCIOLAIE E CIMICIATO 

 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio periodico e controllo delle popolazioni degli 

eterotteri che interessano maggiormente la coltura del nocciolo vengono considerate: 

 fra i coreidi le popolazioni di Gonocerus acuteangulatus (G.); 

 fra i pentatomidi, le popolazioni di Palomena prasina (L.), Pentatoma rufipes (L.) e 

Rhaphigaster nebulosa (P.). 

G. acuteangulatus: adulto di color bruno più o meno intenso, 12-15 mm di lunghezza, nella 

parte dorsale ed avorio in quella ventrale, sverna in siepi e cespugli e si sposta dagli incolti 

alle coltivazioni arboree (drupacee, nocciolo, castagno) (Figura 1). In noccioleto compare 

nella seconda metà di maggio. Compie 1 generazione/anno. In seguito ad accoppiamento le 

femmine depongono sulla vegetazione (pagina superiore delle foglie oppure sulla cupola 
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erbacea che riveste il seme, comunque sempre nella penombra) uova sub ellittiche, color oro 

in prossimità della schiusa. Il periodo di deposizione delle uova si protrae dalla fine di maggio 

a tutto agosto mentre la comparsa delle neanidi si riscontra dai primi di giugno fino alla prima 

decade di ottobre. Adulti e giovani hanno la capacità di pungere le infruttescenze durante tutto 

il periodo di accrescimento: dall’inizio dell’allegagione fino a completa maturità del seme. 

P. prasina: cimice scudata di lunghezza compresa fra 12 ed i 14 mm, interamente verde, 

lucente in primavera ed in estate, tendente al bronzo cupo nei mesi autunnali ed invernali 

quando, come adulto, sverna in ricoveri di fortuna (Figura 2). L’insetto è rintracciabile su 

molteplici piante arboree, arbustive e sui cereali. In noccioleto compare in maggio. Nel corso 

dell’annata agraria l’insetto compie 2 generazioni. Poco dopo l’accoppiamento la femmina 

depone, sulla pagina inferiore delle foglie, un’ovatura costituita da più uova di color verde 

tendenti al cilindrico. All’atto della schiusa le neonate tendono a disperdersi sulle piante di 

nocciolo ma anche, ove presenti, sulle infestanti graminacee ove possono realizzare le prime 

mute. Successivamente neanidi ed adulti pungono le infruttescenze e provocando il cimiciato 

dei semi. 

R. nebulosa: l’adulto dell’insetto, di lunghezza compresa fra 14 e 18 mm, presenta una 

colorazione grigio-giallognola punteggiata di nero (Figura 3). L’insetto è polifago, compie 1 

generazione all’anno e l’adulto sverna riparandosi nelle cavità delle piante. ed è rintracciabile 

sulle pertiche in primavera con l’aumento delle temperature. Poco dopo l’accoppiamento, in 

maggio, la femmina depone le uova, grigio-perlacee, in ovature composte sulla corteccia delle 

piante o sulla pagina inferiore delle foglie. Adulti e forme giovanili su fruttiferi spontanei 

pungono gemme e fiori mentre su nocciolo provocano il cimiciato. 

P. rufipes: l’adulto è un pentatomide di 13-15 mm di lunghezza, di colore marrone finemente 

macchiettato di nero ed arancio, che presenta l’apice dello scutello triangolare giallo, zampe 

ed antenne giallo-arancione (Figura 4). Compare in maggio ed è rintracciabile fino ad ottobre 

nelle aree boschive ed in quelle incolte prossime alle coltivazioni. La femmina depone le uova 

sulle foglie di norma in agosto. Le larve, anch’esse gialle intensamente macchiettate di scuro, 

svernano all’interno di fenditure presenti sugli alberi. Gli adulti sono onnivori ed a inizio 

stagione sono facilmente rintracciabili sulle drupe selvatiche e sulle ciliegie. 

Il danno alle produzioni corilicole è diversificato in base all’epoca in cui i rincoti effettuano le 

punture di nutrizione. Se la puntura viene realizzata all’inizio dell’allegagione, si determina 

un incremento marginale della naturale cascola che si verifica di norma fra fine maggio e 

l’inizio di giugno. In momenti successivi e fino a raccolta il “cimiciato” interessa il pericarpo 

in accrescimento su cui si osserva o il completo raggrinzimento del seme oppure la comparsa 

di deformazioni più o meno accentuate, contraddistinte da macchie di colorazione variabile 

dal bianco al bruno scuro. In una contenuta frazione dei semi cimiciati, all’alterazione visiva 

si aggiunge una trasformazione che si rende evidente assaggiando la mandorla: uno 

sgradevole e fastidioso sapore “amarognolo” che rende incommestibile il prodotto sgusciato. 

Le frazioni cimiciate influiscono negativamente sulle partite di nocciole esitate sul mercato 

riducendo la resa (resa commerciale: rapporto percentuale fra le mandorle sane ed il seme in 

guscio) e di conseguenza il prezzo di vendita. 

 

MONITORAGGIO E STRATEGIE DI DIFESA 

 

Il monitoraggio delle cimici nei noccioleti piemontesi inizia nell’ultima decade di maggio e si 

protrae fino al mese di luglio. La tecnica utilizzata è quella dello scuotimento delle chiome 

(frappage) dei cespugli e/o delle piante monitorate. Il frappage consente di monitorare in 

tempo reale i livelli di popolazione di cimici (adulti, neanidi e ninfe) presenti nel noccioleto 

nel periodo di maggior suscettibilità dei frutti all’attacco di questi fitofagi. La difesa efficace e 

sostenibile si basa su pochi interventi mirati eseguiti al superamento della soglia di intervento. 

La soglia che giustifica l’intervento chimico è pari a 1,5 – 2 adulti per cespuglio monitorato. 
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Per campionare si stende un telo in plastica di adeguate dimensioni al di sotto della chioma 

delle piante di nocciolo e si scuotono vigorosamente le pertiche (frappage) per fare cadere gli 

insetti. Per eseguire un buon frappage è necessario che il campionamento: 

 venga eseguito sempre nel medesimo corileto con cadenza settimanale nelle prime ore del 

mattino (tra le 5:00 e le 6:00); 

 sia effettuato su un numero rappresentativo di piante (operando in un interfilare, di norma 

6 mezze piante) del noccioleto. I frappage devono settimanalmente interessare piante 

diverse; 

 consenta la raccolta di tutto il materiale che cade sul telo. Lo stesso verrà esaminato 

successivamente in laboratorio. 

Grazie alla fattiva collaborazione con i tecnici di base delle Organizzazioni Professionali 

Agricole (la Sezione corilicoltura del CReSO coordina l’attività dei tecnici impegnati nella 

filiera piemontese) è stato possibile monitorare l’evoluzione delle popolazioni in un congruo 

numero di corileti a dimora in ambienti collinari e non della Regione Piemonte. Tramite la 

raccolta dei dati puntuali il CReSO ha elaborato le dinamiche delle popolazioni delle cimici 

che causano i danni e trasmesso appositi bollettini di intervento ai centri di assistenza tecnica. 

Nella Figura 5 sono riportati gli insetti catturati tramite i frappage realizzati nel triennio 2010-

2012. Nelle figure, dalla 6 alla 8, vengono annualmente esaminati gli andamenti percentuali 

delle catture delle cimici indagate rispetto all’evoluzione delle temperature medie riscontrate a 

Cravanzana (CN) ed a Melazzo (AL).  

L’attività di monitoraggio, il controllo puntuale delle produzioni ottenute nei corileti 

campionati, l’analisi delle misure ed azioni adottate nelle differenti aziende all’atto delle 

segnalazioni di intervento e la prova sperimentale realizzata nel 2012 (che verrà analizzata in 

un capitolo successivo in modo specifico), consentono di trarre alcune indicazioni che 

verranno adottate dal coordinamento corilicolo nell’attività 2013 di monitoraggio e supporto 

tecnico alle aziende corilicole. In particolare: 

 nel triennio considerato ad un incremento delle popolazioni delle cimici indagate, nel 

2011 rispetto all’annata agraria precedente, è seguito nel 2012, un decremento che 

molto verosimilmente è da mettere in relazione al gelo “polare” riscontrato nel mese di 

febbraio. Le catture riscontrate nelle 3 annate agrarie evidenziano che è cambiata la 

distruzione percentuale delle stesse e che nel 2012, a fronte di un numero complessivo 

più esiguo di individui catturati, siano aumentati i periodi in cui le soglie di cattura 

indicavano la necessità di intervento; 

 sono ancora molte le aziende che distribuiscono quantitativi di soluzione non adeguati 

alla forma di allevamento in volume del nocciolo ancor oggi maggiormente diffusa in 

Piemonte: il cespuglio policaule. Si è verificato che alla scarsità di acqua utilizzata 

(nella maggioranza dei noccioleti in produzione occorrerà consigliare la distribuzione 

di 10 ettolitri di soluzione per ettaro di superficie coltivata) corrisponde una 

distribuzione di quantitativi di agrofarmaco spesso insufficiente a contrastare 

l’avversità che occorrerebbe contenere; 

 la persistenza delle molecole insetticide attualmente consentite del Disciplinare di 

Produzione corilicolo piemontese per contenere le cimici è tale che a 10 giorni dal 

primo trattamento insetticida occorrerà ripetere il monitoraggio con frappage per 

quantificare la presenza di adulti o neanidi di cimici; 

 l’applicazione rigorosa dei controlli previsti dalla lotta integrata e delle azioni di 

contenimento hanno consentito fino ad oggi di mantenere il danno medio da cimiciato 

entro valori accettabili (1,36% nel 2010 - 1,33% nel 2011 - 1,74% nel 2012). Lo studio 

delle dinamiche di popolazione verificate nell’ultimo quadriennio evidenziano però 

che le popolazioni G. acuteangulatus e P. prasina sono tendenzialmente in aumento. 

Si ritiene che nel 2013 crescerà il numero di areali produttivi in cui sarà necessario 

consigliare l’effettuazione di almeno 2 interventi di contenimento delle cimici. 
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L’assenza di ricerche su nuove e selettive molecole insetticide da impiegare in corilicoltura 

impone la ricerca di strategie di difesa complementari a quelle chimiche. Nelle ricerche che 

verranno realizzate negli anni a venire si valuterà anche la presenza di cimici su vegetazione 

spontanea confinante i noccioleti. L’intento è quello di sperimentare se sia possibile contenere 

l’impatto aziendale utilizzando piante attrattive non solo come piante-spia, ma come piante-

trappola su cui concentrare gli interventi insetticidi. 

 
 

 

                
      Figura 1: Adulto di G. acuteangulatus                Figura 2: Adulti di P. prasina 

 

               
      Figura 3: Adulto di R. nebulosa                          Figura 4: Adulto di P. rufipes 
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Figura 5: insetti catturati tramite i frappage e date avvisi di intervento (2010-2012). 

ANNO EPOCA
TOTALI     

N°
POSITIVI

CON CIMICI 

(tutte)

CON CIMICI 

(*)

ADULTI  

N°  (*)

NEANIDI  

N°  (*)

DATE AVVISI 

INTERVENTO

2010
28/04 - 

28/07
171 54,97% 35,09% 30,99% 68 51 [25/06] / 2010

2011
19/05 - 

13/07
194 72,16% 58,76% 53,09% 183 70 [13-06    11/07] / 2011

2012
25/05 - 

19/07
197 56,35% 41,12% 39,59% 95 61

[18/06 (C. nucum) | 25/6 - 

14-20/7 (Cimici)]

FRAPPAGE

(*) =  comprende le cimici: G.acuteangulatus, 

P.prasina, P. rufipes, R. nebulosa. 
CATTURE OTTENUTE TRAMITE FRAPPAGE - 2010
n° 28  adulti G. acuteangulatus - n° 4 neanidi - n° 1 uovo 

n° 15  adulti R. nebulosa - n° 28 neanidi
n° 19  adulti P. prasina - n° 17 neanidi

n° 6   adulti P. rufipes - n° 2 neanidi
n° 12  adulti C. marginatus
n° 11  adulti D. baccarum - n° 2 neanidi

n° 71  adulti C. nucum
n° 116  adulti A. viridis

n° 17   AL (n° 14 H. strictus - n° 3 E. maura)

CATTURE OTTENUTE TRAMITE FRAPPAGE - 2011
n° 81  adulti G. acuteangulatus - n° 17 neanidi - n° 1 uovo

n° 7  adulti R. nebulosa - n° 15 neanidi - n° 6 uova
n° 87  adulti P. prasina - n° 35 neanidi - n° 2 uova

n° 8  adulti P. rufipes - n° 3 neanidi - n° 1 uova
n° 8  adulti C. marginatus- n° 2 neanidi
n° 2  adulti A. haemorrhoidale

n° 3  adulti G. italicum
n° 60  adulti  C. nucum

n° 55  adulti  A. viridis
n° 23  AL (n° 4 H. strictus - n° 4 E. maura - n° 15 C. 

CATTURE OTTENUTE TRAMITE FRAPPAGE - 2012
n° 47 adulti G. acuteangulatus - n° 5 neanidi - n° 5 uova

n° 3 adulti R. nebulosa - n° 7 neanidi
n° 43 adulti P. prasina - n° 49 neanidi - n° 4 ovature

n° 2 adulti P. rufipes
n° 6 adulti C. marginatus
n° 53 AL (n° 22 H. strictus - n° 18 E. maura - n° 5 ADULTI cimici 

N.C.  - n° 3 N. viridula - n° 2 D. baccarum - n° 1 A. rostrata - n° 1 
NEANIDE cimice N.C. - N° 1 OVATURA cimice N.C.)

n° 51 adulti C. nucum
n° 60 adulti A. viridis
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Figura 6: percentuali delle cimici nocciolaie catturate nel 2010 a 

confronto con temperature relative (media quindicinale / 10 =  

temperatura relativa) riscontrate a Cravanzana ed a Melazzo. 

 

 
 

Figura 7: percentuali delle cimici nocciolaie catturate nel 2011 a 

confronto con temperature relative (media quindicinale / 10 =  

temperatura relativa) riscontrate a Cravanzana ed a Melazzo. 
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Figura 8: percentuali delle cimici nocciolaie catturate nel 2012 a 

confronto con temperature relative (media quindicinale / 10 =  

temperatura relativa) riscontrate a Cravanzana ed a Melazzo. 
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ERIOFIDE DEL NOCCIOLO (Phytoptus avellanae Nalepa) 

 

Uno dei fitofagi che occorre annualmente monitorare e contenere per salvaguardare la 

produttività della cultivar Tonda Gentile Trilobata è l’Eriofide (acaro) del nocciolo. La 

cultivar – popolazione selezionata in Piemonte – manifesta infatti una particolare sensibilità a 

questo acaro che provoca, tramite la deformazione a galla della gemma che ha infestato 

(Figura 1), l’aborto dell’apice vegetativo. 

 

BIOLOGIA DELL’ERIOFIDE 

 

All’inizio della primavera, in marzo – aprile, secondo l’andamento climatico e la più o meno 

anticipata ripresa vegetativa, ninfe di seconda età dell’eriofide galligeno migrano dagli apici 

ingrossati e deformati a rosetta verso quelli ascellari sani, insediandosi nell’apice 

meristematico delle gemme. Si è potuto accertare che la migrazione delle ninfe dalle perule 

abortite avviene con regolarità ed in modo progressivo quando la temperatura dell’aria è 

prossima ai 20 °C circa e l’umidità è considerevole o prossima alla saturazione. Temperature 

inferiori ai 15 °C rallentano gli spostamenti delle ninfe all’interno delle gemme gallate mentre 

valori superiori ai 25 °C o piogge intense e battenti determinano la morte della popolazione 

migrante. Ninfe ed adulti sono inoltre predati da acari fitoseidi, alcuni imenotteri e altri 

limitatori naturali. Le ninfe che riescono a colonizzare nuovi apici vegetativi si trasformano 

presto in adulti che si riproducono determinando, ad inizio estate, una prima deformazione 

delle gemme colonizzate. A fine luglio (Figura 2) è già possibile distinguere le gemme 

infestate da quelle sane e proprio da questo momento in poi la riproduzione provoca 

l’accavallarsi delle generazioni che si susseguono nel corso di un ciclo vegetativo. Lo 

sviluppo di almeno 6 progenie di acari “accelera” nel periodo autunnale (Figura 3) e risulta 

massimo in quello invernale provocando l’ingrossamento delle gemme e la trasformazione 

delle stesse in pseudogalle. 

 

MONITORAGGIO 

 

Il metodo di campionamento più impiegato si può riepilogare come segue: 

 Controllare 100 gemme/appezzamento. 

 Soglia di intervento: 

-10% di gemme infestate sul totale delle controllate in impianti in fase di allevamento (3°- 7° 

anno di impianto); 

-15% di gemme infestate sul totale delle controllate in impianti in fase di produzione (dall’8° 

anno di impianto in poi). 

La migrazione degli acari deve essere controllata tramite appositi monitoraggi ma l’esperienza 

ha evidenziato che all’emissione e distensione della terza foglia dei germogli corrisponde 

frequentemente, temperature ed umidità permettendo, una effettiva migrazione di ninfe. 

Un controllo più dettagliato sulla fase di migrazione si può fare in laboratorio, visionando allo 

stereomicroscopio ottico le perule deformate e squamose delle gemme attaccate dall’eriofide, 

in particolare di quelle completamente ingrossate ed in fase di apertura prelevate in campo 

unitamente ai rami che le supportano. In tal modo si può valutare lo stato della migrazione 

accertando la presenza di acari sull’esterno delle gemme gallate e sul legno del rametto 

(Figura 4). 
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STRATEGIE DI DIFESA 
 

Come indicato in precedenza, esistono fattori di natura abiotica (piogge battenti, temperature 

elevate, ridotta umidità) e biotica (acari fitoseidi e altri predatori) che contribuiscono a 

limitare le popolazioni dell’acaro durante le fasi di crescita e la migrazione. Di norma, 

comunque, è raro che i fattori di contenimento riescano a contenere le gallature delle gemme 

entro i valori soglia indicati. Il CReSO, in collaborazione con i tecnici dell’assistenza di base, 

monitora le fasi di migrazione durante l’apertura delle pseudogalle, diramando i bollettini per 

gli interventi acaricidi con agrofarmaci attivi per contatto (zolfo e olio bianco). Gli interventi 

vanno ripetuti, se non si verificano precipitazioni dilavanti (superiori a 30 mm), ogni 10 giorni 

in modo da colpire l’intero ciclo migratorio dell’eriofide. Le figure 5, 6 e 7 evidenziano gli 

avvisi di intervento per contenere l’Eriofide del nocciolo emessi nel triennio 2010-2012. 

 

 

 

   
Figura 1: deformazione a galla della gemma.      Figura 2: gemme estive infestate da P. avellanae. 

 

 

   
Figura 3: sviluppo della progenie di acari.           Figura 4: acari sull’esterno delle gemme gallate. 
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Figura 5: avvisi di contenimento dell’Eriofide emessi nel 2010. 

 

 
Figura 6: avvisi di contenimento dell’Eriofide emessi nel 2011. 

 

 
Figura 7: avvisi di contenimento dell’Eriofide emessi nel 2012. 
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COCCINIGLIA DEL NOCCIOLO Eulecanium tiliae (L.) 

 

In giugno la presenza di “catenelle” continue di femmine adulte del Lecanio del nocciolo 

(cocciniglia che presenta una lunghezza di 5-6 mm), di colore bruno scuro, forma ovale più o 

meno globosa o depressa a seconda dello stadio raggiunto, si evidenzia con la produzione di 

abbondante melata che impiastra tutta la pianta. Attacchi consistenti di questo insetto sono 

sporadici nell’areale corilicolo piemontese; quando si verificano, interessano pressoché 

l’integrità delle porzioni della chioma cresciute nel biennio precedente e determinano in 

successione il deperimento prima ed il disseccamento poi delle porzioni infestate. Il 

contenimento operato da organismi utili non è sufficiente a contrastare lo sviluppo delle 

popolazioni della Cocciniglia (Figura 1). 

 

CICLO BIOLOGICO 

 

E. tiliae compie una generazione all’anno. In maggio, le femmine fecondate presenti sui getti 

dell’anno, si esauriscono (Figura 2) deponendo le uova, all’incirca 2000, sotto il proprio 

corpo. Con l’incremento delle temperature, in giugno, dalle uova sgusciano neanidi di prima 

età che abbandonato il protettivo scudetto materno, si fissano sulla pagina inferiore delle 

foglie, in prossimità delle nervature per nutrirsi dei succhi linfatici fino all’arrivo 

dell’autunno. In ottobre, prima della caduta delle foglie, le neanidi abbandonano le foglie 

senescenti e si fissano sulle gemme o su rami dell’anno dove trascorreranno l’inverno al II° 

stadio di sviluppo. 

 

STRATEGIE DI DIFESA 

 

La soglia oltre la quale occorre intervenire per contenere la Cocciniglia è molto bassa (alcuni 

follicoli femminili per metro di legno dell’anno esaminato). Le sperimentazioni condotte negli 

ultimi anni hanno evidenziato che contro questo “divoratore di linfa” si può intervenire in due 

epoche vegetative distinte: in primavera a rottura gemme; in autunno all’inizio della naturale 

caduta delle foglie. In entrambi i periodi è consigliato l’impiego del principio attivo ‘OLIO 

MINERALE’, adottando, all’atto della distribuzione le seguenti precauzioni:  

a) non applicare quando la temperatura è inferiore a 5 °C, quando ci sia il rischio di 

pioggia o quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle 36-48 ore successive 

all’intervento; 

b) irrorare nelle ore della giornata in cui la vegetazione risulti asciutta; 

c) distanziare l’intervento dal successivo, di norma con ‘ZOLFO’, del numero di 

giorni consigliato sulla confezione del formulazione commerciale di Olio 

adottata; 

d) l’olio esplica appieno la sua azione di contenimento della Cocciniglia solo se si riesce 

a coprire integralmente il legno trattato e le neanidi con una sottile pellicola che, 

occludendo le vie di respirazione (canali tracheali), ne provoca la morte per asfissia. 

Per garantire integrale copertura della superficie di legno trattata, percorrere 

l’interfilare del noccioleto nei due sensi di marcia (andata in un senso; ritorno sulla 

stessa fila nel senso opposto oppure ed in alternativa trattare una parete sola di un 

filare con la metà dei distributori attivi in un senso di marcia e intervenire, nel senso 

inverso, della parete opposta del citato filare). 

In alcune annate agrarie è, per motivi connessi le avverse condizioni climatiche, è necessario 

intervenire contemporaneamente per contenere l’Eriofide galligeno e la Cocciniglia del 

nocciolo. E’ possibile realizzare un unico intervento alla “terza foglia” distribuendo non meno 

di 50 litri per ettaro di superficie trattata del formulato commerciale Polithiol. Il trattamento è 

alternativo alla distribuzione a rottura gemme dell’indicato in precedenza ’OLIO 
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MINERALE’ ma necessita di un controllo sullo stadio di migrazione dell’Eriofide a 15-20 

giorni dall’effettuazione dello stesso. 

 

 

 

      
  Figura 1 Scudetto parassitizzato.            Figura 2 Femmine in attiva fase di deposizione. 
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MAL DELLO STACCO - Cytospora corylicola Sacc. ex Fuckel 

 

Malattia fungina indotta dal Deuteromicete Sferossidale Cytospora corylicola Sacc. ex Fuckel 

presente in forma endemica in tutte le aree corilicole. Le pertiche colonizzate dal micete 

evidenziano una riduzione progressiva della resistenza meccanica ad eventi straordinari di 

varia natura: atmosferici (folate di vento, piogge battenti oppure nevicate) e non (inclinazione 

delle pertiche dovuta al carico produttivo). In base alla diffusione raggiunta dal fungo, le 

stanghe possono schiantarsi (da cui la denominazione della malattia “Mal dello stacco”) 

oppure, quando l’attacco ha interessato l’intera circonferenza, disseccare completamente la 

loro porzione distale (Figura 1). Fino a qualche anno fa questa malattia fungina era 

rintracciabile in modo prevalente in noccioleti abbandonati oppure in quelli marginali in cui le 

pratiche agronomiche venivano eseguite saltuariamente. Nelle ultime annate agrarie però 

l’attacco fungino, che ricordiamo può interessare l’intera struttura della pianta di nocciolo, è 

in incremento in tutti gli areali regionali, anche in quelli in cui si presume vengano eseguite 

con regolarità le pratiche agronomiche. 

 

BIOLOGIA E SINTOMI 

 

Il Deuteromicete agente del mal dello stacco è un debole parassita che per colonizzare nuovi 

tessuti legnosi di piante in genere debilitate deve contemporaneamente trovare: 

 temperatura ed umidità adeguate; 

 una ferita (potature, spollonature, gelate, grandinate) che consenta alla C. corylicola di 

entrare in contatto con i tessuti della pianta di nocciolo. 

Le basse temperature che si registrano nel periodo autunnale ed in inverno ostacolano lo 

sviluppo delle ife del micete ma consentono alla C. corylicola di rimanere quiescente nei 

tessuti legnosi colonizzati nell’annata precedente e superare indenne il semestre freddo. 

Dall’accrescimento delle gemme alla caduta delle foglie, l’incremento delle temperature e 

dell’umidità rendono evidenti, sulla corteccia alterata  delle piante colpite, gli organi di 

riproduzione del micete: picnidi  producenti cirri traslucidi di consistenza gommosa di 1-2 

mm di lunghezza, color corallo (Figura 2). Pioggia e vento spostano l’infezione su nuove 

piante e le ferite presenti sulla corteccia consentono alle ife del fungo di colonizzare il legno 

sottostante e perpetuare l’infezione. 

 

STRATEGIE DI DIFESA 

 

Nella prima quindicina di febbraio del 2012 il Centro-Nord Itala è stato investito da correnti 

fredde siberiane che hanno provocato, unitamente a fenomeni nevosi (Figure 7 e 8), una 

inattesa e considerevole discesa delle temperature minime a livelli glaciali per circa due 

settimane (Figure 9 e 10). Eventi analoghi, che la climatologia ha ritenuto “eccezionali” solo 

per l’estremizzazione delle minime raggiunte, accadono all’incirca ogni 30 anni. La gelata, 

verificatasi dopo un periodo molto mite (in gennaio le temperature massime avevano toccato 

valori superiori a 15 °C), è risultata molto più devastante, per i valori minimi raggiunti e per il 

protrarsi dell’evento, nei corileti di fondovalle e pianura (Figure 11 e 12). 

L’azione meccanica del gelo ha provocato sui tronchi: 

 sulle pertiche di diametro inferiore ai 3-5 cm il distacco completo della corteccia dal 

legno sottostante (Figura 3); 

 sulle stanghe di maggiori dimensioni profonde fessurazioni longitudinali (Figura 4) 

interessanti la corteccia fino al legno sottostante, rintracciabili per il colore scuro 

assunto dalle porzioni basali del tronco “inumidito” dalla linfa uscita dai tagli (Figura 

5). 

L’indicazione tecnica fornita è stata quella di: 
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 pertiche di piccole dimensioni: l’impossibilità di recupero funzionale ha suggerito di 

rinnovare integralmente tagliandole alla base; 

 pertiche di maggiori dimensioni: si è invece consigliata l’effettuazione di due 

interventi localizzati nella zona del taglio con una soluzione concentrata di un 

agrofarmaco a base di rame (Figura 6) per prevenire gli attacchi di funghi e batteri e 

facilitare la cicatrizzazione. 

L’attacco del patogeno, dove non è stato possibile intervenire tempestivamente, si è 

manifestato nel bimestre maggio-giugno, epoca in cui si è consigliata la soppressione delle 

branche disseccate dalla C. corylicola. Per recuperare integralmente la produttività del 

noccioleto occorrerà in primo luogo adottare razionali pratiche agronomiche di gestione del 

corileto (concimazioni; soppressione del legno compromesso per favorire il rinnovo periodico 

della vegetazione; realizzazione delle operazioni di potatura e spollonatura in periodi in cui vi 

sia attività linfatica; protezione dei tagli con mastici). Il recupero funzionale del corileto dovrà 

essere supportato da appositi trattamenti autunnali e alla ripresa vegetativa (se nel periodo 

autunnale sono stati rilevati forti attacchi del parassita) con prodotti rameici a cui è consigliata 

l’aggiunta di zolfo per completare la difesa antiparassitaria. 

 

 

 

 

 

    
Figura 1 – C. corylicola, branche disseccate.        Figura 2 – C. corylicola, cirri riproduttivi. 
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Figura 3 – Effetto del gelo su pertiche piccole.     Figura 4 – Profonda fessura causata dal gelo. 

 

    
Figura 5 – Flusso di linfa su ferita da gelo.           Figura 6 – Pertiche trattate dopo il gelo. 
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Figura 7 – Precipitazioni nevose rilevate presso la stazione di Lequio Berria (CN). 

 

 
Figura 8 – Precipitazioni nevose rilevate presso la stazione di Magliano Alfieri (CN). 

 

 
Figura 9 – Stazione di Lequio Berria (CN): dati medi mensili delle temperature minime a 

confronto. 
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Figura 10 – Stazione di Quargnento (AL): dati medi mensili delle temperature minime a 

confronto. 

 

 
Figura 11 – Stazione di Lequio Berria (CN): dati medi mensili del numero di giorni con 

temperatura media inferiore a 0°C. 

 

 
Figura 12 – Stazione di Quargnento (AL): dati medi mensili del numero di giorni con 

temperatura media inferiore a 0°C. 
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GLEOSPORIOSI - Piggotia (Monostichella) coryli Desm. 

 

La Gleosporiosi, considerata la principale malattia fungina per il nocciolo in Piemonte, nelle 

ultime annate agrarie ha manifestato una recrudescenza tale da indurre l’adozione di 

specifiche strategie di contenimento. L’aggravamento degli attacchi e l’estensione delle zone 

colpite dalla gleosporiosi è da mettere in relazione alle anomale condizioni climatiche 

succedutesi nelle ultime annate agrarie. 

 

BIOLOGIA E SINTOMI 

 

Il Deuteromicete Melanconiale Piggotia (Monostichella) coryli Desm., agente causale della 

malattia fungina conosciuta come Gleosporiosi del nocciolo, nel corso delle stagioni 

vegetative dell’annata agraria, si manifesta con sintomatologie differenti. Le gemme che in 

primavera vengono attaccate da questo fungo, non si ingrossano e non differenziano in 

successione foglie e germogli; manifestano invece un imbrunimento progressivo delle perule 

che evolve nel disseccamento graduale dell’apice e l’attacco provoca il distacco anticipato 

delle gemme dai rami dell’anno. In caso di forte pressione del patogeno il disseccamento 

interessa anche la porzione apicale dei rami differenziatisi nell’annata agraria precedente. 

L’attacco dapprima influisce negativamente sullo sviluppo della chioma ed evolve causando 

un inevitabile decremento produttivo delle piante di nocciolo colpite. Come anticipato 

l’attacco del fungo si evidenzia anche sulla vegetazione, di norma a fine estate, con lo 

sviluppo sul lembo fogliare di macchie depigmentate irregolari più chiare (Figura 1), spesso 

confluenti, che nella maggioranza dei casi evolvono in imbrunimenti e disseccamenti (Figura 

2) in espansione dalla nervatura centrale verso l’esterno del lembo fogliare (disseccamento a 

“goccia”). La vegetazione attaccata dal micete è spesso interessata da filloptosi anticipata 

(Figure 3 e 4). 

 

MONITORAGGIO E STRATEGIE DI DIFESA 

 

Studi e ricerche rivolti al contenimento di questa fitopatia avevano verificato che nei 

noccioleti situati in fondovalle particolarmente umidi, condizione climatica favorevole allo 

sviluppo del fungo, era necessario intervenire ad inizio caduta foglie con prodotti a base di 

tiofanato-metile (Gianetti et al., 1992). Già nel 2004, però, manifestazioni fogliari comparse 

in forma precoce ed intensa, resero necessario il ricorso al trattamento di contenimento anche 

in ambienti collinari abitualmente poco soggetti alla malattia. I monitoraggi periodici 

realizzati dai Tecnici che partecipano al Coordinamento del CReSO hanno poi evidenziato e 

precisato come nell’ultimo quadriennio gli attacchi di P. coryli siano stati riscontrati sulla 

vegetazione già nel mese di giugno. La verifica tecnica dell’attacco alla maggioranza dei 

corileti piemontesi aveva determinato la richiesta del CReSO (2009) di deroga alle norme 

tecniche di produzione integrata del Piano di sviluppo rurale, di cui al Reg. CE 1234/2007, 

accolta dal Settore Fitosanitario Regionale, per la concessione del trattamento autunnale 

contro la gleosporiosi a tutti i corileti piemontesi colpiti dalla malattia. I dati raccolti tramite 

le stazioni meteorologiche di Lequio Berria (CN) e Melazzo (AL) (Figure 5 e 6) evidenziano 

come, sia in pianura che in collina, nelle ultime tre annate agrarie, ed in particolare nel 2012, 

piovosità e temperature abbiano determinato, nei periodi primaverile ed estivo, una situazione 

complessivamente favorevole ad uno sviluppo ed a una comparsa anticipata degli attacchi del 

Deuteromicete patogeno Piggotia coryli. Infatti, già poco dopo l’inizio della differenziazione 

degli amenti, era stato possibile osservare, non solo nelle aree di coltivazione pianeggianti  di 

bassa collina, un numero crescente di foglie che manifestavano macchie necrotiche a “goccia” 

che progressivamente decoloravano e seccavano. Considerate l’anticipata filloptosi di parte 

delle foglie imputabile all’andamento estivo, caldo ed asciutto, l’incremento di scalarità del 
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distacco della vegetazione, la diffusione dell’attacco, il meccanismo di azione 

dell’agrofarmaco utilizzato sulla coltura ed il previsto andamento meteorologico, il 

Coordinamento corilicolo del CReSO ha ritenuto opportuno effettuare apposita richiesta di 

deroga, concessa nella seconda decade di settembre 2012, dal Settore Fitosanitario Regionale, 

per un impiego supplementare del fungicida Tiofanate metile da realizzarsi, ove il tecnico 

dell’azienda avesse evidenziato un attacco considerevole di P. coryli, a 20 – 25 giorni dal 

primo intervento. 

 

 

    
Figura 1 – P.coryli, depigmentazione estiva.       Figura 2 – P.coryli, disseccamento a goccia. 

 

 
 Figura 5 – Stazione di Lequio Berria: dati bimestrali di piogge e temperature medie a 

confronto. 

Stazione di Lequio B.: dati bimestrali delle a.a. 2010-11-12 rispetto al 

periodo 1999-2009

-1

4

9

14

19

24

29

34

Gen - Feb Mar - Apr Mag - Giu Lug - Ago Set - Ott Nov - Dic

T
  
°C

0

20

40

60

80

100

120

140

m
m

MTMED Serie 1999-2009 MTMED 2010 MTMED 2011 MTMED 2012

PTOT (mm) MED 1999 - 2009 PTOT (mm) 2010 PTOT (mm) 2011 PTOT (mm) 2012



26 

 

 

    
Figura 3 – P.coryli, filloptosi anticipata.              Figura 4 – P.coryli, forte attacco in collina. 

 

 

 

 
 Figura 6 – Stazione di Melazzo: dati bimestrali di piogge e temperature medie a confronto. 

  

Stazione di Melazzo: dati bimestrali delle a.a. 2010-11-12 rispetto al 
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Riassunto 

Il nocciolo europeo (Corylus avellana L.) presenta auto-incompatibilità fiorale di tipo 

sporofitico, meccanismo con il quale viene ostacolata la fecondazione tra piante della stessa 

cultivar e, in alcuni casi, anche di cultivar differenti. Nelle aree corilicole piemontesi, 

l’impollinazione è perlopiù affidata ai noccioli spontanei ma non è sempre sufficiente ed 

uniforme per garantire un’adeguata impollinazione. Per questo è consigliato l’uso di 

impollinatori consociati alla cultivar principale. Le caratteristiche più importanti da 

considerare per la scelta degli impollinatori sono la compatibilità gamica (alleli S) e la 

contemporaneità della fioritura maschile (impollinatore) e femminile (cultivar principale). 

Dalla prova eseguita nel triennio 2009-2011 con l’obiettivo di individuare impollinatori ideali 

per la cv ‘Tonda Gentile Trilobata’, 10 varietà sono risultate impollinatori compatibili sia 

sotto il profilo genetico (alleli S) sia per la sovrapposizione dei periodi di fioritura. Le cultivar 

più interessanti per la qualità dei frutti, l’idoneità alla trasformazione industriale e la buona 

produttività sono risultate le cultivar spagnole ‘Negret’ e ‘Pauetet’, ‘Daria’ e le tre selezioni 

‘UNITO.119’, ‘UNITO.3L’ ed ‘UNITO.G1’.  

 

 

Introduzione 

Il nocciolo europeo (Corylus avellana L.) è la specie di Corylus più coltivata nel mondo, e 

comprende le più importanti cultivar commercializzate. Il nocciolo sviluppa fiori maschili, 

detti amenti, e femminili sulle stesse piante, ma situati in posizione separata (specie monoica). 

La fioritura maschile può essere più precoce (si parla quindi di fioritura proterandra), 

contemporanea (omogama) o ritardata (proterogine) rispetto alla fioritura femminile. La 

specie è caratterizzata da impollinazione anemofila (con il contributo del vento) e presenta 

auto-incompatibilità fiorale di tipo sporofitico, meccanismo con il quale viene ostacolata la 

fecondazione tra piante della stessa cultivar e, in alcuni casi, anche tra cultivar differenti. 

L’incompatibilità sporofitica si manifesta con l’incapacità del granulo di polline di sviluppare 

correttamente il tubulo pollinico una volta arrivato sulla superficie dello stigma (figura 1). 

L’incompatibilità è determinata dalla presenza di un gene S che porta, in ciascuna cultivar, 

due alleli (gli alleli identificati in nocciolo sono una trentina). Normalmente nel polline viene 

espresso solo l’allele dominante, mentre nel pistillo vengono espressi entrambi gli alleli. Ad 

esempio nella cultivar ‘Tonda Gentile Trilobata’(TGT) il polline porta su di sé la proteina 
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dell’allele S7 (dominante) mentre nello stigma si trovano entrambe le proteine espresse dagli 

alleli S2 ed S7; le proteine dei due alleli S2 ed S7 riconoscono la proteina portata dal polline 

che arriva sullo stigma e causano una reazione di accettazione (alleli diversi) o rigetto (stesso 

allele). Nessun polline che porti S7 o S2 può impollinare ‘TGT’, mentre ‘TGT’ non può 

impollinare le cultivar in cui sia presente l’allele S7.  

Nelle aree corilicole piemontesi, dove negli ultimi dieci anni si è avuto un notevole 

incremento delle superfici a nocciolo (12.100 ettari nel 2011 secondo l’ISTAT) 

l’impollinazione è in molti casi affidata ai noccioli spontanei (chiamati ‘selvatici’) che sono 

presenti sui bordi dei noccioleti e nelle zone boschive circostanti;  l’apporto di polline delle 

piante spontanee non è sempre sufficiente ed uniforme per garantire un’adeguata 

impollinazione, specialmente nelle aree di pianura densamente coltivate. Per questo motivo 

nella progettazione di un nuovo corileto è importante tener conto della consociazione di 

adeguati impollinatori per assicurare un’elevata e costante produttività della cultivar 

principale. 

Le caratteristiche da considerare per la scelta degli impollinatori sono la compatibilità gamica 

(alleli S) e la contemporaneità della fioritura maschile (impollinatore) e femminile (cultivar 

principale). Altri aspetti di cui tenere conto sono l’epoca di maturazione dei frutti della 

cultivar principale e dell’impollinatore, che deve essere contemporanea se si vuole eseguire 

una raccolta delle nocciole in un unico passaggio, oppure decisamente diversa se si vogliono 

raccogliere le produzioni separatamente.  

 

 

Figura 1. Comportamento del granulo pollinico in incrocio incompatibile (sinistra) e compatibile 

(destra). Nel primo caso il tubulo pollinico di dimensioni limitate non riesce ad 

allungarsi, nel secondo caso sono visibili numerosi tubuli in accrescimento lungo lo stilo 

(foto DISAFA). 

Studi sulla biologia fiorale e sull’impollinazione del nocciolo, con particolare riferimento alla 

cultivar ‘TGT’, sono stati condotti dall’Università di Torino già molti anni fa (Romisondo et 

al. 1978; Zannini et al. 1983).  

Sulla base dei precedenti risultati e con l’obiettivo di individuare impollinatori ideali per la 

‘TGT’, nel triennio 2009-2011 sono state avviate presso la collezione varietale situata 

nell’Azienda Nasio di Cravanzana, osservazioni sul periodo di fioritura maschile e femminile 

delle cultivar geneticamente compatibili con ‘TGT’.   
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Materiali e metodi 

Durante il triennio di ricerca (2009-2011) le osservazioni sono state effettuate nella collezione 

varietale ubicata presso l’azienda sperimentale Nasio nel Comune di Cravanzana (CN). Per 

ciascuna cultivar presa in esame sono stati effettuati, ogni anno, i rilievi fenologici utili alla 

compilazione dei calendari di fioritura. Le osservazioni in campo sono state realizzate 

settimanalmente a partire dalla metà di dicembre e fino al germogliamento (marzo-aprile). In 

particolare sono stati individuati i seguenti stadi di fioritura maschile:  

 inizio fioritura maschile: primi amenti che rilasciano polline; 

 piena fioritura maschile: amenti allungati che rilasciano polline (figura 2); 

 fine fioritura maschile: amenti senza polline. 

 

 

Figura 2. Amenti maschili allungati con fuoriuscita di polline: piena fioritura maschile (sinistra);  

stili estroflessi e stigmi recettivi: piena fioritura femminile (destra) (foto CRESO). 

 

Per la fioritura femminile: 

 inizio fioritura: stili “a spazzola”che fuoriescono dalla gemma; 

 piena fioritura femminile: stili estroflessi su tutta la pianta (figura 2); 

 fine fioritura femminile: stili imbruniti. 

Per il germogliamento:  

 inizio rigonfiamento gemme; 

 spiegamento di 1 fogliolina; 

 spiegamento di 3-4 foglioline. 
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Tabella 1. Alleli di incompatibilità delle cultivar oggetto di indagine; l’allele sottolineato è quello 

dominante, se entrambi sono sottolineati si tratta di alleli codominanti (entrambi 

producono la proteina pollinica e determinano la risposta compatibile/incompatibile). 

Non sono compatibili con TGT le  cultivar che presentano l’allele S7 o S2 dominante. 

Cultivar Alleli  Cultivar Alleli  

ALCOVER S15 S22 LUNGA DI SPAGNA S10 S14 

CAMPONICA S1 S2 MERAVIGLIA DI BOLLWILLER S5  S15 

CASINA S10 S21 MORTARELLA S2 S17 

CLOSCA MOLLA sconosciuti NEGRET S10 S22 

COSFORD S3 S11 NOCCHIONE S1 S2 

CULPLA' S9 S10 PAUETET S18 S22 

DARIA  S2 S3 S. GIOVANNI S2 S8 

ENNIS S1 S11 TONDA GENTILE TRILOBATA S2 S7 

GHIRARA S2 S21 UNITO.119 S3 S7 

GUNSLEBERT S5 S23 UNITO.3L S2 S3 

JANN'S S2 S10 UNITO.G1 S18 S20 

 
La prova ha incluso 24 cultivar scelte per la loro compatibilità gamica con la cultivar ‘TGT’ 

(tabella 1). I dati relativi alla compatibilità gamica sono stati reperiti utilizzando la 

bibliografia disponibile sull’argomento (Zannini et al, 1983; Mehlenbacher, 1997).  

Il terzo anno (2011), i rilievi si sono concentrati sulle cultivar che negli anni 2009 e 2010 

avevano dimostrato maggior compatibilità tra le epoche di fioritura con la TGT.  

 

 

Risultati 

 

Anno 2009 

Nell’anno 2009, le cultivar in valutazione hanno iniziato a rilasciare polline solo a partire 

dalla metà del mese di febbraio. Le basse temperature (figura 3) e la costante copertura 

nevosa hanno probabilmente ritardato l’allungamento degli amenti, tanto che la piena fioritura 

è risultata concentrata in due settimane (da fine febbraio ad inizio marzo) nella maggior parte 

delle cultivar. Per la stessa ragione, la fioritura femminile della ‘TGT’ è iniziata a fine 

dicembre ma la piena fioritura si è concentrata nel periodo che va da fine gennaio ad inizio 

marzo. 

In figura 4 sono riportate le epoche di fioritura femminile di TGT e maschile delle cultivar 

risultate compatibili per l’epoca di fioritura dalle indagini svolte nel 2009. Solo 7 cultivar 

sono risultate idonee ad impollinare TGT, tra cui l’italiana ‘Camponica’, le spagnole 

‘Alcover’, ‘Culplà’, ‘Negret’ e ‘Pauetet’, e le selezioni ‘UNITO.G1’ (incrocio ‘Payrone’ x 

‘Tonda Romana’) e ‘Daria’. 
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Per quando riguarda i rilievi sul germogliamento, le prime cultivar a germogliare a fine marzo 

sono state ‘Camponica’, ‘Jann’s’, ‘Pauetet’, ‘Tonda di Giffoni’, ‘Tonda Gentile Trilobata’ e 

‘UNITO.3L’ (incrocio ‘TGT’ x ‘Cosford’) seguite dalle altre in esame.  

 

Anno 2010 

Nel secondo anno di osservazioni sono risultate compatibili con ‘TGT’, 10 cultivar (figura 4). 

Si sono riconfermate le 7 cultivar evidenziatesi nel 2009, a cui si sono aggiunte ‘Nocchione’, 

‘UNITO.119’ e ‘UNITO.3L’.  

Anche nel 2010 le condizioni meteorologiche nel periodo dei rilievi sono state piuttosto 

singolari, con temperature rigide (figura 3) e forte copertura nevosa. Infatti la ‘TGT’ ha avuto 

una fioritura femminile ritardata che è iniziata a metà febbraio ed ha avuto il suo culmine tra 

la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Riguardo alla fioritura maschile tutte le cultivar in 

osservazione, compresa ‘TGT’, hanno manifestato l’inizio della fioritura a partire dalla fine di 

febbraio. Alcune cultivar si sono dimostrate molto tardive tra cui ‘Casina’, ‘Cosford’ e 

‘Meraviglia di Bollwiller’ con una piena fioritura maschile solo a metà marzo. Questo 

comportamento, unito a quello del 2009, ne ha escluso l’inserimento tra i potenziali  

impollinatori di TGT. 

Per quanto riguarda il germogliamento, la cultivar più precoce è stata ‘TGT’. Le più tardive 

sono state ‘Cosford’, ‘Daria’, ‘Ennis’ e ‘UNITO.119’ (incrocio ‘TGT’ x ‘Cosford’) che a 

metà del mese di aprile non avevano ancora iniziato lo sviluppo dei germogli.  

 

Anno 2011 

Nell’ultimo anno di rilievi, l’andamento climatico dell’inverno è stato più regolare e meno 

freddo (figura 3); la fioritura femminile della ‘TGT’ è iniziata nell’ultima decade di gennaio 

ed è culminata nel periodo tra la fine di gennaio e la metà di febbraio con un mese d’anticipo 

rispetto a quella del 2010. 

Riguardo alla fioritura maschile la prima cultivar a rilasciare polline verso la metà di gennaio 

è stata la TGT, con più di un mese di anticipo rispetto alla fioritura 2010, mentre le cultivar 

più tardive sono risultate ‘Alcover’, ‘Camponica’, ‘Culplà’, ‘Negret’, ‘Nocchione’ ed 

‘UNITO.G1’. Anche per queste varietà si è registrato un anticipo di circa 20 giorni rispetto 

alle fioriture 2010.  

In figura 5 sono confrontate la fioritura femminile di ‘TGT’ e la fioritura maschile delle 

cultivar risultate potenziali impollinatori dalle osservazioni eseguite nel biennio 2009-2010. 

Tutte le cultivar osservate nel 2011 sono risultate possibili impollinatori di ‘TGT’ per la 

compatibilità tra le epoche di fioritura, seppur per un periodo più o meno lungo.   

Il germogliamento  è iniziato a metà marzo nelle cultivar ‘TGT’ e ‘Tonda di Giffoni’ ed è 

proseguito, nelle altre cultivar, a distanza di una settimana. 
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Figura 3. Temperature medie, suddivise in decadi, registrate nei mesi in cui sono stati eseguiti i rilievi 

negli anni 2009-2011   

 

 

Conclusioni 

Nel primo anno di osservazioni sono risultate potenziali impollinatori 7 cultivar il cui periodo 

di fioritura maschile ha coinciso con quello femminile di ‘TGT’. I dati rilevati nel secondo 

anno di indagine hanno consentito di ampliare a 10 il numero di cultivar compatibili per le 

epoche di fioritura con la TGT evidenziando come l’andamento climatico stagionale influisca 

molto sui  periodi di fioritura maschile e femminile.  

Dopo il secondo anno di indagine le cultivar ’Casina’, ‘Closca Molla’, ‘Cosford’, ‘Ennis’, 

‘Ghirara’, ‘Gunslebert’, ‘Jann’s’, ‘Lunga di Spagna’, ‘Meraviglia di Bollwiller’, ‘Mortarella’ 

e ‘San Giovanni’ sono state scartate perché presentavano il periodo di fioritura maschile 

sfasato rispetto a quello femminile di ‘TGT’. 

Durante l’anno conclusivo è stato confermato il fattore climatico come principale causa degli 

scostamenti di periodo delle fioriture da un anno all’altro. Dieci cultivar si sono confermate 

essere impollinatori compatibili con la fioritura della ‘TGT’: ‘Alcover’, ‘Camponica’, 

‘Culplà’, ‘Daria’, ‘Negret’, ‘Nocchione’, ‘Pauetet’, ‘UNITO.119’, ‘UNITO.3L’ ed 

‘UNITO.G1’. ‘Negret’, ‘Daria’, ‘UNITO.3L’ e ‘UNITO.119’ erano già state indicate come 

idonei impollinatori di TGT in una precedente sperimentazione eseguita da Romisondo et al. 

(1978).   

Considerando che la fioritura femminile di TGT si protrae per circa un mese, è importante 

considerare al momento dell’impianto del corileto la presenza di due varietà da utilizzare 

come impollinatori che consentano di coprire adeguatamente tale periodo. Tra le cultivar più 

interessanti per la qualità dei frutti, l’idoneità alla trasformazione industriale e la buona 

produttività, si possono indicare ‘Daria’, le tre selezioni ‘UNITO.119’, ‘UNITO.3L’ ed 

‘UNITO.G1’, e le cultivar spagnole ‘Negret’ e ‘Pauetet’. ‘Camponica’ e ‘Nocchione’ sono 

cultivar di qualità nettamente inferiore a TGT, mentre ‘Alcover’ e ‘Culplà’ sono cultivar 

spagnole di difficile reperibilità.  

La proporzione consigliata tra impollinatori e cultivar principale è intorno al 10% con 

distanza massima di circa 50 m. La disposizione degli impollinatori a file è preferita per la 

raccolta separata del prodotto (figura 6) mentre si può intercalare quando le caratteristiche 

dell’impollinatore (qualità della nocciola e periodo di maturazione) consentono un’unica 

raccolta.   
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Figura 4. Fenogrammi di fioritura femminile (Tonda Gentile Trilobata) e maschile delle cultivar 

risultate potenziali impollinatori di TGT nel 2009 e 2010 
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Figura 5. Fenogramma di fioritura femminile (Tonda Gentile Trilobata) e maschile delle cultivar 

risultate potenziali impollinatori di TGT nel 2011 

 

Figura 6. Esempio di disposizione degli impollinatori nel noccioleto. 

 ‘Daria’ o ‘UNITO.3L’   ‘Negret’ o ‘Pauetet’ 
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Riassunto 

Sei cultivar di nocciolo idonee alla trasformazione industriale (‘Tonda Gentile Trilobata’, 

‘Tonda di Giffoni’, ‘Tonda di Biglini’, ‘Tonda Romana’, ‘Daria’ e ‘Pauetet’) sono state 

osservate presso un campo sperimentale posto nel Comune di Lu Monferrato (AL), per 

valutare l’adattabilità ai climi piemontesi ed il comportamento agronomico delle cultivar. Nel 

periodo 2009-2012 sono stati eseguiti  rilievi fenologici (epoca di fioritura maschile e 

femminile ed epoca di raccolta), vegetativi  e produttivi sulle piante, e rilievi carpo-

merceologici sui frutti. ‘Tonda di Giffoni’ è risultata interessante per la precoce entrata in 

produzione e la buona produttività. ‘Daria’ e ‘Pauetet’ hanno presentato discreta produttività e 

sono risultate meno pollonifere di ‘TGT’. ‘Tonda di Biglini’ presentava caratteristiche molto 

simili a ‘TGT’, distinguendosi da quest’ultima per la maggior precocità di maturazione dei 

frutti, ma anche per la presenza di semi doppi e la minor resa dello sgusciato, caratteristiche 

non positive ai fini della trasformazione industriale. ‘Tonda Romana’ ha fornito le prestazioni 

più deludenti sia da un punto di vista produttivo sia per la qualità dei frutti che presentano 

scarsa pelabilità del seme.  
 

 

Introduzione 

Il Piemonte fornisce il 15% della produzione nazionale di nocciole (ISTAT, media 2009-

2011), con una superficie investita di circa 12.100 ha (ISTAT, 2011). L’incremento delle 

superfici corilicole in Piemonte (+50%, pari a 4.000 ha nel periodo 2001-2011) conferma il 

crescente interesse per la coltura, vista come valida alternativa ad altre coltivazioni 

economicamente meno remunerative.  

Attualmente in Regione viene coltivata esclusivamente la cultivar ‘Tonda Gentile Trilobata’ 

(TGT), ben conosciuta a livello internazionale per le sue ottime caratteristiche tecnologiche ed 

organolettiche. Un tempo presente solo nelle tradizionali zone collinari, la cultivar ‘TGT’ ha 

ottenuto buoni risultati anche in altri areali, tra cui quelli situati in zone pianeggianti dove la 

corilicoltura si è andata sviluppando negli ultimi quindici anni.  

Il contesto internazionale vede un’elevata richiesta di prodotto da parte dell’industria dolciaria 

con la conseguente tendenza all’ulteriore ampliamento delle superfici coltivate. La ‘TGT’ 

viene considerata come cultivar di riferimento per la trasformazione industriale e continua ad 

essere preferita per i nuovi impianti in Regione. La ‘TGT’, tuttavia, presenta alcune 

problematiche, tra cui la produttività alternante e l’elevata presenza di polloni; per questo 
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motivo è stata considerata l’ipotesi di valutare cultivar alternative da introdurre in coltura nel 

territorio piemontese. 

La presente sperimentazione, avviata nel 2006 nel Comune di Lu Monferrato (AL), ha quindi 

l’obiettivo di verificare l’adattabilità ai climi piemontesi ed il comportamento agronomico di 

alcune cultivar di nocciolo per l’utilizzo industriale, sia italiane che straniere (‘Daria’, ‘Tonda 

di Giffoni’, ‘Tonda Romana’, ‘Pauetet’, ‘Tonda di Biglini’) che sono state poste a confronto 

con la varietà locale ‘TGT’.  
 

 

Materiali e metodi 

Le piante delle cultivar oggetto della prova di confronto varietale (‘Tonda Gentile Trilobata’, 

‘Tonda di Giffoni’, ‘Tonda di Biglini’, ‘Tonda Romana’, ‘Daria’, ‘Pauetet’) sono state messe 

a dimora nell’autunno 2006, presso un appezzamento del Comune di Lu Monferrato (AL). Il 

noccioleto presenta le seguenti caratteristiche: sesto di impianto 5 x 4 m; sistemazione a 

ritocchino; forma d’allevamento monocaule a vaso cespugliato.  

Per l’esecuzione dei rilievi sperimentali sono stati individuati, per ciascuna cultivar,, 3 blocchi 

di 5 piante ciascuno sui quali sono stati eseguiti i seguenti rilievi: 

 epoca di fioritura maschile e femminile; 

 altezza e circonferenza delle piante; 

 numero di polloni per pianta; 

 epoca di maturazione; 

 peso della produzione alla raccolta; 

 caratteri carpo-merceologici delle nocciole. 

La raccolta delle nocciole è stata eseguita manualmente negli anni 2009-2010, mentre negli 

anni 2011-2012 la raccolta è stata effettuata meccanicamente con aspiratore a spalla (Modello 

V77S, motore a 2 tempi, cilindrata 77 cc, alimentazione a miscela olio-carburante serbatoio di 

raccolta 15 L - ditta produttrice Ciffarelli - Voghera). L’epoca di maturazione dei frutti di 

ogni varietà è stata rilevata stimando la percentuale di frutti a terra in rapporto alla produzione 

totale nel periodo inizio agosto-fine settembre.  

I caratteri carpo-merceologici delle nocciole sono stati rilevati su tre campioni di 100 nocciole 

per ogni cultivar (uno per blocco), determinando i seguenti parametri: peso e calibro della 

nucula e del seme, resa dello sgusciato, omogeneità del calibro del seme (percentuale di semi 

compresa in 3 calibri successivi), indice di rotondità, spessore del guscio, presenza di nocciole 

vuote e semi difettosi (doppi, avvizziti, ammuffiti, cimiciati, avariati), distacco del perisperma 

dal seme dopo tostatura a 160° C per 20’. 

La resa dello sgusciato è stata calcolata come resa commerciale e come resa potenziale 

teorica, calcolata solo sui semi non difettosi. La pelabilità dopo tostatura è stata determinata 

come percentuale di semi in cui il perisperma viene eliminato per oltre il 75% della superficie. 

I dati ottenuti dalla sperimentazione sono stati elaborati mediante ANOVA e le medie 

confrontate con il test di Tukey. 
 

 

Risultati  

 

Epoca di fioritura 

L’epoca di fioritura delle cultivar in prova, rilevata nell’inverno 2012-2013 è riportata in 

figura 1.  
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La fioritura maschile è più anticipata per ‘Tonda di Biglini’ e ‘TGT’ con allungamento degli 

amenti e fuoriuscita del polline ad inizio gennaio. Seguono circa 10 giorni dopo ‘Tonda di 

Giffoni’ e ‘Daria’, infine ‘Pauetet’. ‘Tonda Romana’ fiorisce solo nel mese di febbraio.  

Riguardo alla fioritura femminile, ‘Tonda di Giffoni’ è la prima cultivar a fiorire (inizio 

gennaio), mentre le altre cultivar fioriscono tra metà gennaio e metà febbraio. 

Considerando le diverse possibilità di consociazione con ‘TGT’, ‘Daria’ e ‘Pauetet’ sono 

impollinatori ideali, mentre ‘Tonda Romana’, seppur gamicamente compatibile, presenta una 

fioritura maschile ritardata rispetto alla fioritura femminile di ‘TGT’. ‘Tonda di Giffoni’ 

(S2S23) e ‘Tonda di Biglini’ (S2S7) non possono essere utilizzate come impollinatori di ‘TGT’ 

(S2S7) in quanto non presentano compatibilità gamica.  

Nel corso dei rilievi sulla fioritura è stata rilevata la sensibilità all’eriofide delle sei cultivar. 

‘Daria’, ‘TGT’ e ‘Tonda di Biglini’ sono risultate molto sensibili, ‘Tonda di Giffoni’ e 

‘Pauetet’ poco sensibili, ‘Tonda Romana’ la più resistente. 

 

 

Figura 1. Fenogramma di fioritura (inverno 2012-2013) 

Caratteri vegetativi e produttivi 

I dati relativi ai caratteri vegetativi e produttivi delle piante delle cultivar in prova nel campo 

di Lu Monferrato, sono riportati in tabella 1. 

  

5/1 15/1 25/1 4/2 14/2 24/2 5/3

TGT   ♂ 

TGT   ♀ 

T. Giffoni   ♂ 

T. Giffoni   ♀ 

T. Biglini   ♂ 

T. Biglini   ♀ 

T. Romana   ♂ 

T. Romana   ♀ 

Daria  ♂ 

Daria  ♀ 

Pauetet   ♂ 

Pauetet   ♀ 
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Tabella 1. Caratteri vegetativi e produttivi delle cultivar in prova rilevati nel 2012 (6° anno 

d’impianto). 

 

Varietà Area tronco 

(cm
2
) 

Altezza pianta 

(cm) 

Polloni 

(n/pianta) 

Produzione 

(kg/pianta) 

TGT 48,9 B 324,4 A 74,5 A 1,35 a 

Tonda di Giffoni 79,9 A 311,5 A 46,5 AB 1,37 a 

Tonda di Biglini 35,3 B 337,7 A 48,8 AB 1,21 ab 

Tonda Romana 44,2 B 226,0 B 32,7 B 0,44 b 

Daria 49,3 B 229,3 B 17,1 B 1,33 a 

Pauetet 48,8 B 337,8 A 36,6 B 1,46 a 

Medie nella colonna seguite dalla stessa lettera non differiscono in modo statisticamente significativo (P≤0,01; 

p≤ 0,05). 

 

Le piante più vigorose sono quelle della cv ‘Tonda di Giffoni’, con un’area del tronco media 

di 79,9 cm
2
 al 6° anno d’impianto, con differenze statisticamente significative rispetto alle 

piante delle altre cultivar che invece non differiscono tra di loro. Per quanto riguarda l’altezza 

media delle piante, ‘TGT’, ‘Tonda di Giffoni’, ‘Tonda di Biglini’ e ‘Pauetet’ presentano 

piante con valori superiori ai 300 cm, mentre le piante di ‘Tonda Romana’ e ‘Daria’ hanno 

taglia inferiore ai 230 cm. 

Le piante più pollonifere sono quelle di ‘TGT’ con oltre 70 polloni a pianta; le meno 

pollonifere, con valori che differiscono statisticamente da ‘TGT’, sono ‘Tonda Romana’, 

‘Daria’ e ‘Pauetet’. 

La quantità di nocciole prodotta nell’annata 2012 ha evidenziato poche differenze tra le 

cultivar; solo ‘Tonda Romana’ ha fornito prestazioni limitate con quantità inferiori ai 500 

g/pianta. Analizzando le produzioni cumulate degli anni 2009-2012, la ‘Tonda di Giffoni’ è la 

più produttiva con oltre 5 kg/pianta prodotti in quattro anni (dal 3° al 6° anno dall’impianto), 

mentre ‘TGT’, ‘Tonda di Biglini’ e ‘Tonda Romana’ hanno fornito produzioni inferiori ai 3 

kg/pianta (Figura 2).  
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Figura 2. Produzione cumulata (g/pianta) delle cultivar in prova negli anni 2009-2012 (dal 3° al 

6°anno d’impianto). Produzioni con la stessa lettera non differiscono in modo 

statisticamente significativo (P≤0,01). 

 

Epoca di maturazione 

L’epoca di maturazione delle nocciole è variabile a seconda dell’andamento climatico 

dell’annata. Prendendo come riferimento l’anno 2012, ‘Tonda di Biglini’ e ‘TGT’ sono state 

le cultivar più precoci avendo maturato le nocciole nel mese di agosto. ‘Tonda di Biglini’ è 

più precoce rispetto a ‘TGT’ di 5-10 giorni. ‘Pauetet’ e ‘Daria’ sono varietà mediamente 

precoci, con oltre il 90% della produzione che è maturata entro la prima decade di settembre, 

mentre ‘Tonda Romana’ e ‘Tonda di Giffoni’ sono le più tardive con un 15% di frutti che 

cade nella seconda metà di settembre (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Fenogramma di maturazione delle cultivar in prova (raccolto 2012) 
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Caratteri carpo-merceologici delle nocciole 

Le caratteristiche carpologiche delle nocciole sono riportate in tabella 2. ‘Tonda di Giffoni’ e 

‘Tonda Romana’ presentano i frutti di peso e calibro maggiore, mentre le nocciole di 

dimensioni più piccole sono prodotte dalle cv ‘Daria’ e ‘Pauetet’ con frutti di circa 2,0 g. 

‘Daria’ e ‘Tonda Romana’ presentano frutti perfettamente sferoidali, mentre l’indice di 

rotondità più ridotto (0,80) è tipico della cv ‘Pauetet’ caratterizzata da frutti di forma ovata. 

‘Daria’ presenta il guscio più sottile (0,93 mm) con valori sempre inferiori ad 1,0 mm in tutti 

gli anni considerati, mentre ‘Tonda di Biglini’, ‘Tonda di Giffoni’ e ‘Tonda Romana’ hanno 

gusci di maggior spessore. ‘Tonda di Giffoni’ ha i semi di peso e calibro superiore alle altre 

varietà (1,22 g), mentre i semi di peso e calibro più ridotto sono prodotti dalla cv ‘Pauetet’ 

(calibro inferiore ai 13 mm). 

 

Tabella 2. Caratteristiche carpologiche delle nocciole (valori medi 2009-2012) 

Varietà 

Peso 

nocciola 

(g) 

Calibro 

nocciola 

(mm) 

Indice 

rotondità 

Spessore 

guscio 

(mm) 

Peso seme 

(g) 

Calibro 

seme 

(mm) 

TGT 2,31 AB 17,80 AB 0,91 BC 1,16 AB 1,15 AB 13,64 AB 

T. Giffoni 2,52 A 18,87 A 0,93ABC 1,22 A 1,22 A 14,25 A 

T. Biglini 2,40 A 18,16 AB 0,90 C 1,28 A 1,12 AB 13,64 AB 

T. Romana 2,44 A 18,96 A 0,98 A 1,19 A 1,17 AB 14,18 A 

Daria 1,99 C 17,11 BC 0,97 AB 0,93 B 1,11 AB 13,13 AB 

Pauetet 2,06 BC 16,52 C 0,80 D 1,05 AB 1,03 B 12,86 B 

Medie nella colonna seguite dalla stessa lettera non differiscono in modo statisticamente significativo (P≤0,01). 

 

In tabella 3 sono riportati i dati merceologici e tecnologici che valutano l’attitudine alla 

trasformazione industriale delle varietà in prova. 

‘Daria’ è la cultivar con le rese dello sgusciato più elevate, con valori superiori al 54% di resa 

commerciale. Per le altre varietà i valori di resa teorica, calcolata escludendo le nocciole con  

difetti, sono compresi tra il 46,7% di ‘Tonda di Biglini’ ed il 50,3% di ‘Pauetet’. Non si sono 

riscontrate differenze significative tra le cultivar per la presenza di vuoti, semi avvizziti ed 

ammuffiti, mentre per la presenza di semi doppi, la cv ‘Tonda di Biglini’ si distingue dalle 

altre con valori medi di circa il 6% (tabella 3). 

La pelabilità del seme è buona per ‘TGT’, ‘Tonda di Biglini’ e ‘Tonda di Giffoni’ (valori 

circa dell’80%), discreta per ‘Daria’ e ‘Pauetet’ (valori circa del 60%) mentre ‘Tonda 

Romana’ conferma di avere semi di scarsa pelabilità con percentuali di distacco del 

perisperma del 40,2%. 

L’omogeneità del calibro del seme evidenzia valori elevati in tutte le varietà, in particolare 

nella cv ‘Pauetet’ che presenta il 95% dei semi compresi in tre calibri successivi. 
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Tabella 3. Parametri merceologici e tecnologici delle cultivar in prova (valori medi 2009- 2012) 

Varietà 

Resa 

sgusciato 

commerciale 

(%) 

Resa 

sgusciato 

teorica 

(%) 

Semi doppi 

(%) 

Pelabilità del 

seme 

(%) 

Omogeneità 

calibro seme 

(%) 

TGT 48,7 BC 49,6 B 0,2 B 85,2 A 90,5 AB  

T. Giffoni 47,3 BC 48,4 B 0,3 B 79,1 A 82,7 B 

T. Biglini 45,8 C 46,7 B 5,9 A 86,0 A 89,1 AB 

T. Romana 45,2 C 48,1 B 1,2 B 40,2 B 85,0 B 

Daria 54,3 A 55,6 A 0,6 B 61,3 AB 91,4 AB 

Pauetet 49,4 B 50,3 B 0,2 B 64,7 AB 95,5 A 

Medie nella colonna seguite dalla stessa lettera non differiscono in modo statisticamente significativo (P≤0,01). 

 

 

Conclusioni 

La sperimentazione aveva l’obiettivo di valutare il comportamento di alcune cultivar di 

nocciolo di interesse commerciale da affiancare alla ‘TGT’ nei territori piemontesi.  

Per quanto riguarda le caratteristiche agronomiche, ‘Tonda di Giffoni’ si dimostra una varietà 

vigorosa, mediamente pollonifera e veloce nell’entrata in produzione. ‘Pauetet’ e ‘Daria’ 

mostrano di avere una buona produttività ed un’attitudine pollonifera inferiore alla ‘TGT’. 

‘Tonda di Biglini’ presenta un comportamento vegetativo e produttivo simile a ‘TGT’. ‘Tonda 

Romana’ fornisce per il momento la peggior prestazione produttiva. 

In ‘Tonda di Biglini’ l’epoca di maturazione è molto precoce, anticipata di 5-10 giorni rispetto 

a ‘TGT’, mentre le altre varietà sono più tardive rispetto a quest’ultima. Per ‘Daria’ e 

‘Pauetet’ la caduta dei frutti si colloca tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, mentre per 

‘Tonda Romana’ e ‘Tonda di Giffoni’ la raccolta, nelle annate 2010 e 2012, si è protratta fino 

a metà settembre. 

Considerando l’attitudine alla trasformazione industriale, ‘Daria’ presenta le migliori rese 

dello sgusciato (resa superiore al 52% in tutti gli anni considerati) mentre le altre cultivar 

hanno rese paragonabili a ‘TGT’. In ‘Tonda di Biglini’ e ‘Tonda di Giffoni’ la pelabilità del 

seme è buona, con valori simili a quelli di ‘TGT’. ‘Tonda di Biglini’ si distingue per la 

presenza di semi doppi, caratteristica considerata non ottimale da parte dell’industria. Le 

nocciole della cultivar ‘Pauetet’ pur avendo forma ovata, presentano semi di forma regolare e 

molto uniforme, ideali per la trasformazione.  
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Riassunto 

Alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, le cimici e in particolare Gonocerus 

acuteangulatus, sono divenute in Piemonte i principali fitofagi del nocciolo, in grado di 

compromettere la qualità delle produzioni, causando il danno comunemente noto come 

cimiciato. Nel 2012 sono state condotte indagini finalizzate al rilevamento delle popolazioni 

di cimici nei corileti piemontesi, con particolare riguardo al ruolo svolto dalla vegetazione 

spontanea confinante nell’attrarre questi fitofagi. Inoltre è stata valutata l’efficacia di alcune 

molecole insetticide recentemente autorizzate dai Disciplinari della Regione Piemonte per la 

lotta alle cimici (lambda-cialotrina e indoxacarb). Dai risultati ottenuti non sono emerse 

differenze significative nel danno su nocciole raccolte a diverse distanze dalle piante 

spontanee attrattive per le cimici; l’incidenza del cimiciato è stata maggiore nei campioni 

prelevati ai margini dell’impianto rispetto alla parte centrale indipendentemente dalla 

presenza delle piante spontanee. Lambda-cialotrina, a differenza di indoxacarb, ha mostrato 

un elevato potere abbattente nei confronti di G. acuteangulatus e di contenere in modo 

efficace i danni provocati dall’attività trofica delle cimici. 

 

 

Introduzione 

Alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, le cimici (Hemiptera: Coreidae e Pentatomidae) 

sono divenute in Piemonte i principali fitofagi del nocciolo, in grado di compromettere la 

qualità delle produzioni, causando il danno comunemente noto come cimiciato (figura 1), e di 

conseguenza influire negativamente sul reddito aziendale. Fra le cimici rinvenute più 

frequentemente nei corileti, il coreide Gonocerus acuteangulatus (Goeze) (figura 2) è risultato 

la specie più dannosa (Tavella et al., 2001a; 2001b; 2002). Indagini condotte nel biennio 

2000-2001 hanno mostrato che le nocciole sono più suscettibili alle punture di nutrizione 

delle cimici a partire dalla metà del mese di giugno, in corrispondenza con l’accrescimento 

del seme, e per tutto il mese di luglio (Tavella et al., 2003). 

Il monitoraggio quadriennale (2008-2011), eseguito in aree campione, ha evidenziato un 

incremento della presenza delle popolazioni di questi eterotteri responsabili del danno alla 

produzione corilicola. La revoca di sostanze attive (s.a.) come endosulfan, che in 

formulazione micro-incapsulata garantiva una maggior persistenza e quindi efficacia, è 

sicuramente uno dei motivi che hanno favorito un nuovo aumento delle popolazioni di cimici 

in corileto. L’esigenza di individuare, fra le s.a. autorizzate dai Disciplinari di Difesa Integrata 
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della Regione Piemonte, il formulato più idoneo a garantire il controllo degli eterotteri 

dannosi deve essere ponderata con la necessità di mantenere intatto l’equilibrio 

dell’artropodofauna presente in noccioleto e di limitare l’aggravio di costi per l’operatore. 

Il progetto era pertanto finalizzato al rilevamento della presenza e della consistenza delle 

popolazioni di cimici nei corileti piemontesi correlando i dati all’andamento climatico 

stagionale e alla gestione dell’agroecosistema con particolare riguardo alla vegetazione 

confinante. Inoltre è stata valutata l’efficacia di alcune molecole insetticide recentemente 

registrate e autorizzate dai Disciplinari della Regione Piemonte per la lotta alle cimici. 
 

  

Figura 1 – Nocciole cimiciate. Figura 2 – Gonocerus acuteangulatus, adulto. 

 

 

 

Materiali e metodi 

Distribuzione e livelli di popolazioni delle cimici nell’areale corilicolo piemontese. 

Andamento e consistenza delle popolazioni di cimici negli impianti inseriti nella rete di 

monitoraggio dell’assistenza tecnica sono stati rilevati mediante scuotimento, su un telo posto 

nell’interfila, di otto semichiome per appezzamento (quattro piante per fila), effettuato nelle 

prime ore del mattino, con cadenza settimanale a partire dall’ultima decade di maggio sino 

all’ultima decade di luglio. Le cimici catturate sono state separate per specie e stadio di 

sviluppo e conteggiate. L’areale interessato dai rilievi era compreso nelle province di Cuneo, 

Asti e Alessandria. 

 

Relazione tra livelli di popolazione, andamento climatico, gestione dell’agroecosistema e 

dell’ambiente circostante. La prova è stata condotta in un corileto cv Tonda Gentile Trilobata 
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ubicato nel comune di Carrù (CN), confinante con un’area boscata con piante spontanee ospiti 

delle cimici, in particolare Cornus sanguinea L. (figura 3). Le piante di nocciolo sono state 

messe a dimora nel 1995 con sesto di impianto 6×5 m e forma di allevamento a cespuglio. 

L’andamento climatico stagionale è stato rilevato mediante capannine elettroniche della 

Regione Piemonte dislocate sul territorio. Inoltre per valutare la presenza di cimici sulle 

piante spontanee nel corso di due sopralluoghi sono stati effettuati campionamenti mediante 

scuotimento su telo (70×70 cm). Per verificare un’eventuale relazione tra la presenza delle 

cimici sulle piante spontanee e l’entità di cimiciato, alla raccolta si è proceduto a prelevare 

nove campioni di 50 frutti in due date (17 e 29 agosto) a distanza crescente dalla siepe di 

confine. Tutte le nocciole sono poi state trasferite in laboratorio dove sono state sgusciate ed 

esaminate per rilevare l’entità di cimiciato. 

 

 

Figura 3 – Corileto di Carrù (CN) dove sono state svolte le prove per valutare l’efficacia insetticida 

e l’influenza della vegetazione spontanea confinante sul cimiciato nel 2012. 

 

Valutazione delle s.a. autorizzate per la difesa contro le cimici. La prova è stata condotta nello 

stesso corileto sopra descritto. Per l’esecuzione della prova una parte dell’appezzamento è 

stata suddivisa in tre parcelle di due file di piante ciascuna, secondo lo schema riportato in 

figura 3. Il 3 luglio è stato effettuato un trattamento insetticida utilizzando l’atomizzatore 

aziendale con un volume di distribuzione di circa 1000 l ha
-1

. Nelle parcelle sono state 

distribuite le s.a. di seguito elencate con i relativi formulati commerciali e le dosi di impiego: 

A. testimone non trattato; 

B. indoxacarb (f.c. Steward, ditta Dupont, 16,5 g hl
-1

); 

C. lambda-cialotrina (f.c. Karate Zeon 1.5, ditta Syngenta, 170 ml hl
-1

). 
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Sulla semichioma dell’interfila interna di ciascuna parcella sono stati montati 10 isolatori su 

rami portanti almeno quattro infiorescenze femminili. Ciascun isolatore era costituito da due 

cilindri: quello esterno in rete antiafidi 0,16×0,10 mm [Artes Politecnica, Schio (VI)], lungo 

730 mm e con diametro di 170 mm; quello interno in rete di plastica, lungo 310 mm e con 

diametro di 165 mm con funzione di sostegno. Gli isolatori, numerati in ordine progressivo, 

sono stati chiusi alle due estremità e poi legati con filo animato al ramo soprastante, per 

impedire che il peso piegasse o spezzasse il ramo stesso. All’interno sono stati introdotti due 

adulti di G. acuteangulatus al fine di valutare la tossicità delle due s.a. a confronto. I controlli 

della mortalità sono stati effettuati 2 e 7 giorni dopo l’introduzione. 

Al termine della prova sono stati smontati e rimossi tutti gli isolatori. I frutti presenti 

all’interno di ciascun isolatore sono stati prelevati e separatamente conservati in sacchetti di 

rete. Anche da terra sono stati raccolti e posti in sacchetti di rete cinque campioni di 50 frutti 

per ciascuna tesi, il 17 agosto e il 29 agosto. Tutte le nocciole sono state poi trasferite in 

laboratorio dove sono state sgusciate ed esaminate per verificare l’entità di cimiciato. 

 

 

Risultati e discussione 

Distribuzione e livelli delle popolazioni di cimici nell’areale corilicolo piemontese. I risultati 

dei campionamenti condotti nel 2012 in collaborazione con i tecnici dell’assistenza di base 

sono riepilogati in figura 4. Dall’analisi dei dati emerge la presenza di adulti e stadi giovanili 

appartenenti alle specie G. acuteangulatus e Coreus marginatus (L.) (Hemiptera: Coreidae), 

Palomena prasina (L.) e Rhaphigaster nebulosa (Poda) (Hemiptera: Pentatomidae) in tutti i 

comuni oggetto di campionamento, con picchi nei comuni di Alba, Bossolasco, Bubbio, 

Carrù, Cortemilia, dove sono stati catturati da 10 a 20 insetti nel periodo considerato. 

 

 

Figura 4 – Cimici (adulti e stadi giovanili) catturate mediante scuotimento delle branche di nocciolo 

negli appezzamenti sede del monitoraggio effettuato dai tecnici dell’assistenza di base da 

fine maggio a fine luglio nel 2012. 
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Relazione tra livelli di popolazione, andamento climatico, gestione dell’agroecosistema e 

dell’ambiente circostante. L’andamento climatico stagionale è riepilogato in tabella 1. 

Osservando i dati si evidenziano temperature minime inferiori a 0°C soltanto nei mesi di 

gennaio e febbraio, e piovosità contenuta a parte due picchi in aprile e settembre. 

Complessivamente la stagione appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento 

climatico mite, con poche precipitazioni nevose. 

Tabella 1 – Andamento climatico stagionale del 2012 

(stazione Agrometeorologica Cravanzana – 

Regione Piemonte). 

 

Dall’analisi statistica dei dati relativi alle nocciole prelevate a diverse distanze dalla siepe di 

piante spontanee attrattive, non sono emerse differenze significative né per il cimiciato né per 

il vuoto e l’avvizzito in entrambe le date di raccolta (ANOVA, P>0,05). Nonostante ciò si può 

notare un valore di cimiciato superiore sui bordi dell’impianto rispetto alla parte centrale 

indipendentemente dalla presenza delle piante spontanee (figure 5 e 6). 

 

Figura 5 – Analisi delle nocciole raccolte a terra a diversa distanza dalla siepe di piante spontanee il 

17 agosto 2012. 
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Figura 6 – Analisi delle nocciole raccolte a terra a diverse distanze dalla siepe di piante spontanee il 

29 agosto 2012. 

Valutazione delle s.a. autorizzate per la difesa contro le cimici. I risultati ottenuti nella prova 

di lotta in condizioni di semi-campo sono riportati in figura 7. A distanza di 2 giorni dal 

trattamento, la mortalità è stata pari a 30% nella tesi trattata con lambda-cialotrina e a 0% 

nella tesi trattata con indoxacarb. Nel testimone è stata rilevata una mortalità delle cimici pari 

a 5%. A distanza di 7 giorni dal trattamento, lambda-cialotrina ha determinato una mortalità 

degli insetti del 95%, mentre indoxacarb non ha superato valori di mortalità del 55%. Nel 

testimone la mortalità è stata pari a 20%. 

 

 

Figura 7 – Mortalità degli adulti di Gonocerus acuteangulatus rilevata 2 e 7 

giorni dopo l’introduzione. 

I risultati relativi alle nocciole prelevate negli isolatori sono riportati in figura 8. Dall’esame è 

emersa una bassa incidenza del cimiciato nella tesi lambda-cialotrina, con un valore medio 
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pari a 1,9%. Valori più elevati sono stati rilevati nelle tesi indoxacarb (11,8%) e testimone 

(16%). Lambda-cialotrina ha quindi dimostrato di contenere più efficacemente i danni 

provocati dall’attività trofica delle cimici. È inoltre da segnalare l’elevata presenza di nocciole 

avvizzite rilevate nella tesi testimone (39%). 

Per quanto riguarda i campioni raccolti a terra in ciascuna tesi il 17 e il 29 agosto, i risultati 

dell’analisi sono riepilogati in figura 9. In entrambe le date di raccolta si evidenzia come nella 

tesi lambda-cialotrina la percentuale di cimiciato sia stata inferiore a 2%, mentre nella tesi 

indoxacarb i valori percentuali non sono stati significativamente differenti da quelli nel 

testimone non trattato (ANOVA, P<0,05). 

I dati raccolti in termini sia di mortalità degli adulti di G. acuteangulatus sia di entità di 

cimiciato in campo paiono quindi mostrare una ridotta efficacia della s.a. indoxacarb, almeno 

con un unico trattamento. 

L’assenza di differenze significative fra le tesi per quanto riguarda la percentuale di nocciole 

vuote è probabilmente dovuta al fatto che questa alterazione è da attribuirsi prevalentemente a 

cause di natura fisiologica legate all’andamento climatico stagionale e in particolare a quello 

del periodo che intercorre tra impollinazione e fecondazione (febbraio-maggio). 

 

 

Figura 8 – Analisi delle nocciole prelevate all’interno degli isolatori. Per ciascun 

difetto, valori seguiti da lettere diverse sono significativamente differenti 

(test di Tukey, P<0,05). 
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Figura 9 – Analisi delle nocciole raccolte a terra. Per ciascun difetto, valori seguiti da lettere 

diverse sono significativamente differenti (test di Tukey, P<0,05). 
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Riassunto 

Nei noccioleti piemontesi, a partire dal 2006, in seguito a lunghe estati siccitose e inverni con 

scarse precipitazione nevose, si sono verificati gravi attacchi del coleottero buprestide Agrilus 

viridis L. che hanno portato al disseccamento di branche o intere piante. Le ricerche, avviate 

nel 2006, sono proseguite nel triennio 2009-2011 per definire un idoneo metodo di 

campionamento, accertare diffusione ed epoca di sfarfallamento dell’agrilo, rilevare presenza 

e abbondanza dei parassitoidi a carico delle uova e delle larve. Sono state inoltre condotte 

prove in laboratorio e in campo per valutare l’efficacia di alcuni insetticidi nei confronti degli 

adulti. Lo scuotimento delle branche su telo, già impiegato per il monitoraggio delle cimici, è 

risultato il metodo migliore per il campionamento degli adulti di A. viridis, presenti 

maggiormente nel Carrucese e nell’Alta Langa. Gli adulti sfarfallavano generalmente fra metà 

maggio e metà giugno, ad eccezione del 2011 quando, probabilmente a causa dell’andamento 

meteorologico anomalo, il periodo è stato anticipato di circa un mese. Il parassitoide oofago, 

l’imenottero encirtide Oobius zahaikevitshi Trjapitzin, è stato rinvenuto in tutti i corileti 

indagati con un impatto elevato: in media più del 50% delle ovature sono state raggiunte dal 

parassitoide e più del 30% delle uova sono state parassitizzate. I parassitoidi larvali hanno 

colpito 37% e 50% delle larve presenti nei campioni raccolti rispettivamente nel 2009 e nel 

2010. Nelle prove di lotta in laboratorio lambda-cialotrina e spinosad hanno mostrato 

un’elevata efficacia, confermata anche nelle prove in campo. Tuttavia appropriate tecniche 

agronomiche, che possano ridurre gli effetti dello stress idrico, dovrebbero essere adottate per 

prevenire gli attacchi dell’agrilo e preservare la presenza di insetti utili in corileto. 
 

Introduzione 

Agrilus viridis L., coleottero della famiglia Buprestidae, attacca piante di nocciolo debilitate, 

soprattutto a causa di carenze idriche durante estati siccitose. La femmina depone le uova in 

gruppi sulla scorza delle branche più sofferenti, da qui le larve fuoriescono, penetrano nel 

legno e scavano profonde gallerie. Viene così interrotto il ciclo linfatico della pianta con 

conseguente ingiallimento della chioma nel periodo estivo e progressivo deperimento delle 

branche colpite. In caso di forti attacchi piante intere possono essere portate alla morte. 

L’attacco del buprestide è riconoscibile per la presenza sulle branche delle tipiche ovature 

(figura 1a) e dei caratteristici fori di sfarfallamento a mezza luna (figura 1b). 

In Piemonte attacchi del buprestide erano stati segnalati negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso 

(Ciampolini e Ugolini, 1975; Pellegrino e Mozzone, 1985); a partire dal 2006, a causa 

dell’andamento climatico caratterizzato da lunghi periodi di siccità durante l’estate e da 

inverni con scarse precipitazioni nevose, si è verificato un improvviso aggravarsi degli 
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attacchi. È stata quindi avviata un’indagine sperimentale che nel triennio 2006-2008 ha 

permesso di ottenere importanti risultati quali: I) identificazione delle specie di Agrilus e del 

parassitoide oofago presenti nell’area corilicola piemontese; II) conferma di A. viridis quale 

specie responsabile dei gravi attacchi al nocciolo; III) dati preliminari sul suo ciclo biologico, 

in particolare epoca di sfarfallamento e ovideposizione, e sui metodi di campionamento. 

Per convalidare i risultati ottenuti, oltre che per approfondire le conoscenze sui limitatori 

naturali e definire le strategie di lotta più efficaci, nel triennio 2009-2011 le attività sono state 

volte a: 

- definire il metodo più idoneo di campionamento degli adulti; 

- rilevare la diffusione delle infestazioni di agrilo nell’areale corilicolo piemontese; 

- accertare l’epoca di sfarfallamento di A. viridis in condizioni controllate; 

- valutare l’impatto dei parassitoidi oofagi e larvali sul contenimento di A. viridis; 

- verificare l’efficacia di alcuni insetticidi nei confronti degli adulti in laboratorio e in 

corileto. 
 

 

Figura 1. Agrilus viridis: ovature su branca di nocciolo (a) e foro di sfarfallamento (b). 

 

 

Materiali e metodi 

Localizzazione. I corileti sede delle prove condotte nel triennio, tutti coltivati con la varietà 

locale con forma di allevamento a cespuglio, sono riportati in tabella 1. Il monitoraggio 

territoriale delle infestazioni di agrilo è stato eseguito nelle principali aree corilicole 

piemontesi con la collaborazione dei tecnici dell’assistenza di base. Per accertare l’andamento 

climatico, nel 2009 nei corileti indagati sono state rilevate temperatura (T), umidità relativa 

(UR) e piovosità mensile (PG) utilizzando, dove possibile, le capannine meteorologiche della 

Regione Piemonte, o in alternativa rilevatori Hobo (Hobo H8 Pro series) piazzati all’interno 

dei cespugli e rimossi a fine agosto. 

 

Definizione del metodo di campionamento. Nel 2009, nel periodo compreso tra fine aprile e 

inizio agosto, la presenza di adulti di Agrilus spp. è stata indagata in corileti con evidenti 

sintomi di attacco (ovature, fori di sfarfallamento, ingiallimenti delle chiome) mediante 10 

trappole cromotattiche gialle per appezzamento e scuotimento delle chiome (tabella 1). Su 

cinque piante colpite in ciascun appezzamento sono state collocate due trappole: una nella 

parte bassa della chioma (1,5 m dal suolo circa) e l’altra nella parte alta su pertiche esterne 

(3 m dal suolo circa). Con cadenza settimanale le trappole sono state sostituite e, etichettate 
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per località, data di prelievo e numero di trappola, sono state trasferite nei laboratori del 

DISAFA dove sono state conservate in congelatore (T = -20°C) in attesa di essere esaminate. 

Lo scuotimento della chioma è stato eseguito con la tecnica impiegata per il monitoraggio 

delle cimici, di seguito descritta. In laboratorio, gli adulti di agrilo catturati con le trappole 

sono stati rimossi con solvente (SuperAvio®, cicloesano 90%, dicloropropano 10%) e 

conservati in etanolo 70%v, come anche gli adulti raccolti con lo scuotimento. 

Successivamente è stata effettuata la determinazione specifica mediante le chiavi di 

riconoscimento di Curletti et al. (2003). 

 

Tabella 1. Corileti situati nell’area corilicola delle Langhe, in provincia di Cuneo, dove è stata 

rilevata la presenza di specie di Agrilus spp. e di parassitoidi mediante trappole 

cromotattiche (T), scuotimento delle chiome (S), raccolta di ovature (O) e di branche 

colpite intere (B) e in rondelle (R), e dove sono state eseguite le prove di lotta (I) nel 

triennio 2009-2011. 

Corileto Comune 
Anno di 

impianto 

Sesto di 

impianto 
2009 2010 2011 

1 Arguello 1999 5 × 5 m T+S+O O  

2 Bonvicino 1999 5 × 5 m T+S+O+B S+O  

3 Bosia 1993 6 × 5 m T+S+O+B+R S+O+B+R B 

4 Cortemilia 1975 5 × 4 m T+S+O S+O+B B 

5 Cravanzana 1992 4 × 7 m T+S+O+B S+B  

6 Carrù 1990 6 x 5 m S S+B+R  

7 Carrù 1985 6 × 5 m I I I 

8 Carrù 1960 6 × 5 m I I  

9 Carrù 1995 6 × 5 m  I I 

 

Rilevamento della diffusione delle infestazioni di agrilo nell’areale corilicolo piemontese. Il 

monitoraggio è stato effettuato in tutti e tre gli anni di indagine con la collaborazione dei 

tecnici dell’assistenza di base. I campionamenti degli adulti sono stati eseguiti a partire da fine 

maggio sino a metà luglio, con cadenza settimanale, in diversi comuni del Piemonte. È stata 

utilizzata la tecnica impiegata per il monitoraggio delle cimici, lo scuotimento delle chiome di 

nocciolo effettuato nelle prime ore del mattino: otto semichiome per appezzamento (quattro 

piante per fila) sono state scosse su un telo posto nell’interfila. Gli adulti caduti sul telo in 

tanatosi sono stati catturati, conteggiati e trasferiti nei laboratori del DISAFA per la 

determinazione specifica. 

 

Accertamento dell’epoca di sfarfallamento di A. viridis in condizioni controllate. Nel triennio 

2009-2011, in alcuni noccioleti con evidenti sintomi di attacco, nel mese di aprile sono state 

raccolte, fra gli scarti di potatura dell’anno, porzioni di pertiche con presenza di ovature di 

agrilo (tabella 1). Inoltre a Bossolasco nel 2009 sono stati prelevati gli astoni di Salix alba L., 

pianta ospite di A. viridis, messi a dimora nel 2008, e nel biennio 2010-2011 sono state 

raccolte branche di nocciolo che erano state tagliate e lasciate a terra da almeno un anno. Le 
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pertiche e gli astoni sono stati tagliati in porzioni lunghe 60 cm e trasferiti nei laboratori del 

DISAFA, dove sono stati conservati separatamente per località di raccolta in scatole di 

cartone (40×60×25 cm), sigillate con nastro adesivo, su un lato delle quali erano inserite due 

provette di plastica (lunghezza 11,5 cm, Ø 2,8 cm) per raccogliere gli insetti che 

fuoriuscivano dal legno. Le scatole sono state mantenute all’aperto in condizioni ambientali, 

protette soltanto da pioggia e sole diretto. Ogni due giorni sono stati effettuati la raccolta e il 

conteggio degli insetti sfarfallati. 

Gli adulti appartenenti al genere Agrilus sono stati immediatamente determinati a livello 

specifico mediante confronto con le chiavi di Curletti et al. (2003). Nel 2011, gli adulti di A. 

viridis sono stati posti in allevamento in gabbie di plexiglas (40×40×40 cm) per essere 

impiegati successivamente nelle prove insetticide di laboratorio. Gli allevamenti sono stati 

approvvigionati con rametti freschi di nocciolo. Il resto del materiale sfarfallato nelle scatole, 

separato per data e scatola di provenienza, è stato conservato in etanolo al 70%v; 

successivamente tutti gli insetti sono stati suddivisi secondo la famiglia di appartenenza. 

 

Valutazione dell’impatto dei parassitoidi oofagi e larvali sul contenimento di A. viridis. Per 

valutare la parassitizzazione a carico delle uova, nel 2009-2010 sono state raccolte ovature di 

A. viridis prelevandole su piante all’interno di corileti colpiti (tabella 1). I prelievi sono stati 

eseguiti con cadenza settimanale in corrispondenza della sostituzione delle trappole o degli 

scuotimenti. Le ovature sono state rimosse asportando anche una piccola porzione di scorza. Il 

materiale raccolto è stato collocato in provette di plastica chiuse all’estremità con un tappo di 

cotone inumidito. Tutto il materiale è poi stato trasferito nei laboratori del DISAFA, dove le 

ovature sono state poste singolarmente in allevamento, ciascuna all’interno di una provetta di 

vetro (lunghezza 80 mm, Ø 16 mm), in cella climatica (T 24±1°C e UR 65±5%, fotoperiodo 

luce:buio 16:8) per permettere la schiusura delle uova e lo sfarfallamento dei parassitoidi 

oofagi. Al termine della stagione tutte le ovature sono state osservate al microscopio (figura 

2a). Le uova sono state conteggiate, osservate e suddivise in indenni (con larve non 

fuoriuscite o con foro di uscita delle larve) (figura 2b) e parassitizzate (con parassitoidi non 

sfarfallati o con foro di sfarfallamento) (figura 2c). Per valutare l’efficacia dei parassitoidi 

oofagi sono stati calcolati i seguenti indici [modificati da Bin e Vinson (1990)]: I) capacità di 

ricerca (percentuale di ovature raggiunte da parassitoide, cioè con almeno un uovo 

parassitizzato, sul totale di ovature esaminate); II) capacità di sfruttamento (percentuale media 

di uova parassitizzate all’interno di ciascuna ovatura raggiunta); III) impatto del parassitoide 

(percentuale di uova parassitizzate sul totale di uova esaminate). Gli adulti dei parassitoidi 

sfarfallati sono stati conservati in etanolo 70%v e in seguito confrontati con gli individui 

ottenuti negli anni precedenti, determinati dal Dott. E. Guerrieri dell’Istituto per la Protezione 

delle Piante del CNR di Portici (NA). 
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Figura 2. Ovatura di Agrilus viridis con fori di sfarfallamento del parassitoide 

oofago (a); uova parassitizzate e con fori di uscita delle larve di A. viridis 

(b); adulto di Oobius zahaikevitshi all’interno di un uovo (c). 

Per valutare la parassitizzazione a carico delle larve, nel 2009-2010 alcune pertiche raccolte 

negli appezzamenti situati a Bosia e Carrù (tabella 1) sono state tagliate in rondelle dello 

spessore di pochi cm e conservate in capsule Petri in vetro ( 135 mm) per facilitare 

l’osservazione dello sfarfallamento di eventuali parassitoidi a carico delle larve (figura 3). 

Ogni due giorni sono stati raccolti e conteggiati gli insetti fuoriusciti dal legno; gli adulti 

appartenenti al genere Agrilus sono stati determinati mediante le chiavi di Curletti et al. 

(2003), mentre il resto del materiale, separato per data e capsula di provenienza, è stato 

conservato in etanolo al 70%v. A fine stagione tutte le rondelle all’interno delle capsule in cui 

sono sfarfallati adulti di agrilo e di imenotteri sono state esaminate al microscopio per 

verificare la presenza di resti di larve di A. viridis parassitizzate. 

  

b c 

a 



59 

 

 

 
Figura 3. Porzioni di rami di nocciolo inserite all’interno di capsule 

Petri per ottenere parassitoidi larvali di Agrilus viridis nel 

biennio 2009-2010. 

 

Verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi nei confronti degli adulti in laboratorio. Per 

valutare la tossicità diretta su adulti di A. viridis di insetticidi utilizzati in campo, sono stati 

saggiati in laboratorio i seguenti principi attivi: 

 lambda-cialotrina (f.c. Karate Zeon 1.5, Syngenta - dose 170 ml/hl); 

 spinosad (f.c. Laser, Dow Agrosciences - dose 30 ml/hl). 

Le prove sono state condotte in capsule Petri ( 135 mm) previamente trattate con 1 ml di 

soluzione acquosa del prodotto (alla dose massima raccomandata in etichetta) e lasciate 

asciugare. In ciascuna capsula, sono stati poi introdotti cinque adulti del buprestide e dopo 1 

ora è stata aggiunta anche una foglia di nocciolo come nutrimento, previamente trattata con 1 

ml di soluzione (figura 4). Per ciascuna tesi sono state effettuate quattro ripetizioni. Quattro 

capsule e quattro foglie di nocciolo sono state trattate con 1 ml di acqua come testimone. Le 

capsule sono state mantenute in cella climatizzata (T 24±1 C e UR 75±5%, fotoperiodo 

luce:buio 16:8). Per accertare la mortalità i controlli sono stati eseguiti 1, 2, 24 e 72 ore dopo 

l’introduzione degli insetti nelle capsule. Le percentuali di adulti morti nelle tre tesi sono state 

analizzate con ANOVA, e le medie sono state separate con il test di Tukey, utilizzando il 

software SPSS versione 17.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). 
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Figura 4. Prove di lotta in laboratorio: introduzione di 

cinque adulti di Agrilus viridis in capsule Petri trattate. 

 

Verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi nei confronti degli adulti in corileto. Nel triennio 

sono state effettuate prove di lotta in campo in corileti siti a Carrù (tabella 1), dove sono state 

rilevate forti infestazioni di agrilo. I noccioleti erano inseriti nella rete di monitoraggio sul 

territorio effettuato dai tecnici dell’assistenza di base, perciò settimanalmente, nel periodo fine 

maggio-metà luglio, sono stati eseguiti campionamenti degli adulti di A. viridis mediante 

scuotimento delle chiome. Al raggiungimento di un numero considerevole di catture sono 

stati eseguiti i trattamenti insetticidi impiegando i seguenti principi attivi: 

 lambda-cialotrina (f.c. Karate Xeon 1.5, Syngenta - 170 ml/hl); 

 spinosad (f.c. Laser, DownAgroscience - 30 ml/hl). 

I trattamenti insetticidi sono stati effettuati utilizzando apparecchiatura aziendale (volume 

d’acqua 10 hl/ha). In particolare nel 2009 il 28 maggio sono stati applicati lambda-cialotrina 

nel noccioleto 7 e spinosad nel noccioleto 8. Nel 2010, è stato applicato spinosad nel 

noccioleto 9, mentre il noccioleto 7 è stato suddivido in due parcelle: il trattamento con 

lambda-cialotrina è stato eseguito nella parcella A il 4 giugno, nella parcella B l’8 giugno 

dopo aver effettuato un campionamento per verificare l’efficacia del primo intervento 

insetticida. Nel 2011 non è mai stato catturato un numero elevato di adulti e di conseguenza 

non è stato possibile eseguire le prove di lotta con i due p.a. lambda-cialotrina e spinosad. 

 

Risultati e Discussione 

Definizione del metodo di campionamento. I risultati del monitoraggio degli adulti mediante 

trappole cromotattiche e scuotimento delle chiome nei cinque corileti indagati nel 2009 sono 

riportati in tabella 2. Con le trappole sono state catturate sei specie di Agrilus, tra cui A. 

olivicolor Kiesenwetter, come negli anni precedenti, è stata la specie rinvenuta in maggior 

quantità. Tuttavia nel 2009 il numero di adulti di Agrilus spp. è stato esiguo per tutte le specie, 

di conseguenza non è stato possibile valutare eventuali differenze nelle catture effettuate con 

le trappole poste a diversa altezza. Mediante lo scuotimento delle chiome, fatta eccezione per 

un adulto di A. olivicolor nel corileto 5 a Cortemilia, sono stati invece raccolti quasi 

esclusivamente adulti di A. viridis, spesso anche in numero superiore rispetto a quelli catturati 

con le trappole. La diversa efficienza dei due metodi di campionamento, osservata anche 
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nell’anno precedente, potrebbe essere dovuta al comportamento degli adulti delle due specie; 

gli adulti di A. viridis si nutrono rodendo i lembi delle foglie di nocciolo e si trovano sulle 

branche che vengono coinvolte nello scuotimento, mentre quelli di A. olivicolor si nutrono a 

spese di altre essenze e di fiori, e per questo sarebbero più attratti dal colore giallo delle 

trappole. La tecnica dello scuotimento delle chiome si conferma quindi come il metodo 

migliore per il campionamento degli adulti di A. viridis in corileto. 

 

Tabella 2. Adulti di Agrilus spp. catturati mediante impiego di trappole cromotattiche (T) e 

scuotimento della chioma (S) nei corileti indagati nel 2009. 

Specie Numero di adulti catturati 

  
1 

Arguello 

2  

Bonvicino 

3 

Bosia 

4 

Cortemilia 

5 

Cravanzana totale 

 tr sc tr sc tr sc tr sc tr sc  

A. angustulus    3 0 0 0 0 0   1   0 0   0   4 

A. derasofasciatus   0 0 0 0 0 0   2   0 0   0   2 

A. graminis   1 0 0 0 1 0   0   0 0   0   2 

A. olivicolor   0 0 2 0 5 0   4   1 6   0 18 

A. sulcicollis   0 0 0 0 0 0   1   0 0   0   1 

A. viridis   8 2 1 0 3 8   3 11 1 31 68 

Totale 12 2 3 0 9 8 11 12 7 31 95 

 

Rilevamento dell’andamento climatico. I dati relativi all’andamento climatico stagionale nel 

2009 sono riportati in tabella 3. Nel 2009 le prime catture consistenti di adulti in campo 

mediante scuotimento si sono avute a partire dalla fine di maggio. Come già osservato nel 

2008, c’è stato uno sfasamento di 15 giorni rispetto al 2007 (sfarfallamenti avvenuti a metà 

maggio). Sicuramente sul ritardo hanno influito sia le temperature medie basse che l’elevata 

piovosità del mese di aprile (303 mm di pioggia). Tuttavia la notevole mole d’acqua caduta 

nel mese, pur favorendo la dotazione di riserve idriche delle piante, non ha ostacolato 

l’attività di ovideposizione del buprestide: infatti gli ingiallimenti tipici delle chiome colpite 

sono stati osservati anche nell’estate 2009. 
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Tabella 3. Temperatura media (T) e piovosità (PG) mensili rilevate a Bossolasco e 

Cravanzana nel 2009. Fonte: Servizio Agrometereologico Regione Piemonte. 

Mese Bossolasco Cravanzana 

 T° media (°C) PG (mm) T° media (°C) PG (mm) 

aprile   9,5 338 10,7 303,2 

maggio 15,9 40,6 16,4   24,8 

giugno 17,9 12,6 19,2   30,0 

luglio 20,5 20,2 20,9   33,2 

agosto 21,6 16,8 22,0   46,2 

settembre 16,7 75,6 17,4   83,8 

 

Rilevamento della diffusione delle infestazioni di agrilo nell’areale corilicolo piemontese. Il 

monitoraggio è stato eseguito in numerosi comuni sparsi in tutto il territorio corilicolo 

piemontese, che sono stati quindi raggruppati in cinque aree: Alta Langa, Bassa Langa, 

Carrucese, Astigiano e Alessandrino. In figura 5 sono riportate le catture di agrilo effettuate 

nel triennio 2009-2011 con la collaborazione dei tecnici dell’assistenza di base. È evidente 

come il Carrucese sia l’area sempre con maggior presenza di agrilo con un picco di 140 adulti 

catturati nel 2009. Seppur numericamente inferiori, catture importanti sono state effettuate 

anche nell’area dell’Alta Langa, con un picco di 87 adulti catturati nel 2009. Nelle altre aree 

le catture sono state molto basse durante tutto il periodo di ricerca. I livelli maggiori di 

popolazione rilevati in alcune aree potrebbero essere dovuti a vari fattori abiotici e biotici, fra 

cui l’andamento climatico locale, la presenza di corileti abbandonati che possono costituire 

aree di moltiplicazione del fitofago, una minore attività dei limitatori. 

 
Figura 5. Adulti di Agrilus viridis catturati con la tecnica dello scuotimento e campionamenti 

eseguiti nel triennio 2009-2011. 
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Accertamento dell’epoca di sfarfallamento di A. viridis in condizioni controllate. Dalle 

branche di nocciolo raccolte dagli scarti di potatura dell’anno sono sempre sfarfallati quasi 

esclusivamente adulti appartenenti alla specie A. viridis (tabella 4), che ha così confermato 

essere la specie responsabile dei danni a carico della coltura. Anche dagli astoni di salice 

prelevati nel 2009 sono sfarfallati soltanto adulti di A. viridis, ma in quantità relativamente 

ridotte (10 adulti). Questo dato non permette tuttavia di stabilire se il salice bianco possa 

essere utilizzato come pianta esca nei confronti del fitofago. Infatti pare esistano diverse 

sottospecie di A. viridis strettamente legate alla pianta ospite, morfologicamente 

indistinguibili e separabili soltanto attraverso l’analisi molecolare; una di queste sarebbe 

appunto infeudata al salice e potrebbe non attaccare il nocciolo, così come quella in grado di 

svilupparsi sul nocciolo potrebbe non essere influenzata dalla presenza di salice nelle 

vicinanze dei corileti (Bernhard et al., 2005). Le altre specie di Agrilus legate al nocciolo sono 

state invece rinvenute principalmente nel legno morto, potato e rimasto a terra da almeno un 

anno, dimostrando di non attaccare piante ancora vigorose al contrario di A. viridis (tabella 4). 

 

Tabella 4. Adulti di Agrilus spp. sfarfallati dalle branche di nocciolo raccolte dagli scarti di 

potatura dell’anno o di anni precedenti (legno morto) nel triennio 2009-2011. 

Specie Legno potato nell’anno Legno morto 

 2009 2010 2011 2010 2011 

A. angustulus   1    1   4   9 

A. graminis    12   6 

A. olivicolor    1   1   3   6 

A. viridis 77 45 58 23 24 

totale 78 46 60 42 45 

 

In figura 6 è riportato il numero di adulti di A. viridis sfarfallati settimanalmente dalle branche 

raccolte nei corileti indagati nel triennio 2009-2011. Mentre nel 2009 e nel 2010, 

similarmente a quanto osservato in precedenza, il picco di sfarfallamenti è avvenuto nel 

periodo compreso tra la fine di maggio e la prima metà di giugno, nel 2011, probabilmente a 

causa dell’andamento meteorologico anomalo dell’anno con temperature nel mese di aprile 

molto superiori alla media, il picco degli sfarfallamenti è avvenuto con un anticipo di circa un 

mese. 
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Figura 6. Andamento degli sfarfallamenti degli adulti di Agrilus viridis negli allevamenti allestiti 

presso il DISAFA nel triennio 2009-2011. 

 

Valutazione dell’impatto dei parassitoidi oofagi e larvali sul contenimento di A. viridis. Come 

negli anni precedenti, dalle ovature di A. viridis sono emersi adulti del parassitoide oofago 

Oobius zahaikevitshi Trjapitzin (Hymenoptera: Encyrtidae). I tassi di parassitizzazione 

osservati nel biennio 2009-2010 sono riportati in tabella 5. Dall’analisi dei dati è possibile 

osservare che O. zahaikevitshi ha sempre mostrato buona capacità di sfruttare le ovature 

raggiunte, parassitizzando in media circa il 70% delle uova. La capacità di ricerca delle 

ovature e conseguentemente l’impatto del parassitoide sono stati elevati in entrambi gli anni, 

in media con più del 50% delle ovature raggiunte e in totale con il 37% di uova parassitizzate. 

 
Tabella 5. Indici di efficienza di Oobius zahaikevitshi osservati nei corileti indagati nel biennio 

2009-2010. 

Anno n. ovature n. uova % ovature 

parassitizzate su 

totale ovature 

% uova 

parassitizzate nelle 

ovature raggiunte 

% uova 

parassitizzate su 

totale uova 

2009 214 1145 58,88% 71,26% 41,57% 

2010 267 1585 48,31% 68,66% 33,31% 

 

Per quanto riguarda i parassitoidi larvali, nel 2009 e nel 2010 resti di larve di A. viridis sono 

stati rinvenuti all’interno delle rondelle con fori di sfarfallamento di parassitoidi appartenenti 

a tre famiglie di imenotteri: Braconidae, Eupelmidae (Oodera spp.) ed Eulophidae 

(Baryscapus spp.). Purtroppo la determinazione a livello specifico risulta non priva di 

difficoltà e richiede l’intervento di esperti sistematici. Comunque, considerando il totale di 

adulti di A. viridis sfarfallati e di larve rinvenute all’interno delle porzioni di branche, il tasso 

di parassitizzazione delle larve è stato nel complesso pari a 37% nel 2009 e a 50% nel 2010. 

Preservare l’entomofauna utile in corileto diventa quindi fondamentale nell’impostazione 

delle strategie di lotta contro il buprestide, soprattutto per quanto riguarda O. zahaikevitshi. 

Infatti questo parassitoide, sviluppandosi a carico delle uova di A. viridis, costituisce non solo 

strumento di lotta contro lo xilofago abbattendone in media più di un terzo della popolazione, 

ma anche strumento di prevenzione del danno causato dagli stadi larvali con le gallerie 

all’interno del legno. Ulteriori sviluppi nella ricerca volta a impostare le strategie di difesa 
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dovrebbero quindi prevedere la valutazione degli effetti secondari dei principi attivi utilizzati 

nei confronti degli insetti utili, soprattutto del parassitoide oofago. 

 

Verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi nei confronti degli adulti in laboratorio. I controlli 

della mortalità degli adulti di A. viridis nelle capsule delle tesi a confronto hanno mostrato 

un’elevata efficacia per entrambi i principi attivi impiegati. Sia lambda-cialotrina sia spinosad 

hanno determinato una mortalità pari a 100% entro 72 ore (figura 7). Per lambda-cialotrina è 

stato osservato inoltre anche un elevato effetto abbattente, con una mortalità pari a 100% già 

dopo 1 ora (figura 7). 

 

 
Figura 7. Mortalità degli adulti di Agrilus viridis rilevata nelle prove di lotta in laboratorio nel 

2011. In ciascun controllo (1, 2, 24, 72 ore) valori seguiti dalla stessa lettera non sono 

significativamente differenti (Test di Tukey, P>0,05). 

 

Verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi nei confronti degli adulti in corileto. Con lo 

scuotimento delle branche è stato rilevato il picco degli adulti in campo (campionamenti pre-

trattamento), conseguentemente è stato effettuato il trattamento con i principi attivi autorizzati 

sulla coltura verificandone l’efficacia con campionamenti post-trattamento. I risultati delle 

prove di lotta eseguite nel biennio 2009-2010 sono riepilogati nelle figure 8, 9, 10. 

Nei campionamenti eseguiti la settimana successiva all’intervento insetticida, le catture di 

adulti sono drasticamente ridotte e sono rimaste pressoché nulle sino a inizio luglio in 

entrambi gli anni. La lambda-cialotrina è apparsa efficace nei confronti di A. viridis, poiché le 

catture sono diminuite dopo il trattamento, anche se nel 2010 il numero di adulti era esiguo in 

entrambe le parcelle prima dell’intervento insetticida e non era molto diverso nelle due 

parcelle dopo. Purtroppo per quanto riguarda lo spinosad, la mancanza di confronto con una 

parcella non trattata non permette di attribuire con certezza l’azzeramento delle catture di A. 

viridis all’intervento insetticida. 

Tuttavia occorrono alcune considerazioni: 

- i p.a. lambda-cialotrina e spinosad, pur essendo registrati su nocciolo, non sono ammessi per 

le aziende aderenti alle Misure Agroambientali –Azione 214.1 contro l’agrilo; 

- gli adulti di agrilo sfarfallano per un mese circa e con i p.a. utilizzati nelle prove non è 

possibile mantenere una copertura efficace nel lungo periodo. È quindi necessario posizionare 

gli interventi insetticidi in corrispondenza del picco di presenza dell’agrilo in noccioleto; 
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- la mancanza nelle prove in campo di una parcella non trattata non consente di trarre 

conclusioni definitive sulle cause della riduzione degli adulti osservata dopo i trattamenti. 

In conclusione, i risultati delle prove di lotta in campo rimangono da convalidare con prove 

successive, sia in campo, ove il numero di catture di adulti e la possibilità di avere parcelle 

non trattate lo permettano, sia in laboratorio, con un sufficiente numero di adulti e di 

ripetizioni. Importante sarà anche la valutazione dell’impatto dei principi attivi nei confronti 

degli insetti non bersaglio, considerando l’abbondante presenza in corileto di limitatori 

naturali e la scarsa selettività dei piretroidi. 

 

 
Figura 8. Adulti di Agrilus viridis catturati mediante scuotimento a Carrù nel 2009. Il 28 

maggio è stato eseguito un trattamento con lambda-cialotrina nel noccioleto 7 

e con spinosad nel noccioleto 8. 

 

 
Figura 9. Adulti di Agrilus viridis catturati mediante scuotimento nel noccioleto 7 a 

Carrù nel 2010. Le frecce indicano il trattamento con lambda-cialotrina 

effettuato il 4 giugno nella parcella A e l’8 giugno nella parcella B (Test). 
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Figura 10. Adulti di Agrilus viridis catturati mediante scuotimento nel noccioleto 9 a Carrù 

nel 2010. La freccia indica il trattamento con spinosad effettuato il 23 giugno. 
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Riassunto 

Il controllo del manto erboso in noccioleto è una pratica importante che riduce la 

competitività nella sottrazione di macro e micro elementi nutritivi e rende meno difficoltose le 

operazioni di raccolta delle nocciole a terra. Negli ultimi anni la normativa in materia di uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari è in continuo aggiornamento ed evoluzione. In quest’ottica 

si pone l’attività sperimentale condotta, nel triennio 2010-2012, con un duplice obbiettivo: la 

razionalizzazione dell’impiego degli erbicidi in corilicoltura e l’individuazione della miglior 

strategia di gestione delle malerbe che crescono nel sottofila del noccioleto.  

Dai risultati ottenuti, emerge come sia necessario intervenire ad uno stadio di sviluppo delle 

infestanti non troppo elevato (15-20 cm) per garantire pieno successo dell’operazione. I 

metodi di controllo alternativi: fisico (pirodiserbo) e meccanico (sfalci con tagliaerba non 

sono sufficienti a contenere lo sviluppo del cotico erboso se non con ripetuti passaggi e 

conseguente aggravio dei costi di gestione. Per quanto riguarda le sostanze attive impiegate è 

possibile trarre alcune conclusioni: confermare l’efficacia diserbante del trattamento con 

glufosinate ammonio, le miscele carfentrazone-etile+glifosate e pyraflufen-etile+glifosate 

hanno dimostrato pari efficacia con riduzione del dosaggio della s.a. sistemica glifosate che, a 

sua volta, in miscela con flazasulfuron ( s.a. non ancora registrata per l’impiego su nocciolo) 

ha dimostrato buona efficacia nel contenimento delle erbe infestanti. Le miscele 

carfentrazone-etile+fluazifop-p-butile e pyraflufen-etile+fluazifop-p-butile sono risultate 

meno efficaci delle due precedenti benché sia possibile impiegarle contemporaneamente come 

spollonanti e diserbanti. Il risultato ottenuto nelle tesi confrontate deriva anche dalla buona 

bagnatura della vegetazione infestante (volume di acqua impiegato compreso tra i 250 e i 350 

l/ha) e, di conseguenza, dalla distribuzione uniforme delle s.a. in miscela. 

 

 

Introduzione 

La gestione del manto erboso in noccioleto è sempre stata una pratica di fondamentale 

importanza perché contribuisce a ridurre la competitività nella sottrazione di macro e micro 

elementi nutritivi alla pianta e soprattutto perché rende meno difficoltose le operazioni di 

raccolta delle nocciole che a maturità cadono a terra. 

Per il controllo della vegetazione spontanea, di norma si interviene abbinando lo sfalcio 

meccanico con il diserbo chimico per ridurre tempi e costi degli interventi. Si agisce 

trinciando periodicamente l’interfila e diserbando sulla fila a fine inverno e primavera 

avanzata. Le pratiche di gestione del cotico erboso sono legate all’età degli impianti, infatti le 

chiome delle piante di nocciolo adulte tendono ad ombreggiare il terreno sulla fila riducendo 
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così lo sviluppo delle malerbe, alla natura del suolo, all’andamento climatico stagionale e al 

tipo di diserbante impiegato. 

Per quanto riguarda il diserbo del noccioleto da un punto di vista legislativo, i Disciplinari di 

Difesa Integrata della Regione Piemonte pongono alcuni limitazioni. In particolare non è 

consentito il diserbo totale su tutta la superficie, se non in prossimità della raccolta. Tale 

limitazione ha una motivazione tecnica in quanto il manto erboso nell’interfila riveste un 

ruolo importante nel corileto concorrendo a garantire maggiore stabilità del terreno, riducendo 

i rischi di ruscellamento, di erosione e di dissesti idrogeologici a seguito di eventi piovosi 

particolarmente intensi. 

Inoltre, negli ultimi anni la normativa in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è in 

continuo aggiornamento ed evoluzione. Con il D. lgs n.150 del 14/08/2012 è stata recepita la 

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro sull’azione comunitaria ai fini dell’Uso 

Sostenibile dei prodotti fitosanitari. Si tratta di un provvedimento legislativo finalizzato alla 

riduzione dei rischi e dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente di questi prodotti. La 

bozza del Piano d’Azione Nazionale (PAN), varata per applicare i criteri previsti dalla 

Direttiva comunitaria, è articolata in una serie di linee e di provvedimenti tra i quali 

l’applicazione obbligatoria della difesa integrata entro il 2014. In relazione a questo aspetto 

per quanto riguarda la gestione delle erbe infestanti, nei prossimi anni si renderà necessaria 

l’adozione di scelte e strategie operative che consentano di razionalizzare l’impiego degli 

erbicidi per ottenere una gestione integrata delle colture. In quest’ottica si pone l’attività 

sperimentale condotta a partire dal 2010 e proseguita nel biennio successivo. Le ricerche, 

effettuate nel triennio 2010-2012, convergono in un duplice obbiettivo: 

 la razionalizzazione dell’impiego degli erbicidi in corilicoltura; 

 l’individuazione della miglior strategia di gestione delle malerbe che crescono nel sottofila 

del noccioleto. 

___________________________________________________________________________ 

 

Materiali e metodi 

Localizzazione 

Per le prove sono stati scelti noccioleti di piante giovani le cui chiome non creassero 

eccessivo ombreggiamento sulla fila in modo da consentire una buona crescita della 

vegetazione erbacea sottostante.  

 Noccioleto sito nel comune di Cravanzana (CN): anno di impianto 2001, sesto di 

impianto 5x5 m , forma di allevamento a cespuglio; 

 noccioleto sito nel comune di Serravalle Langhe (CN): anno di impianto 2002, sesto di 

impianto 5x5 m, forma di allevamento a cespuglio. Affiancato al precedente solo per 

la prova eseguita nel 2012. 

In entrambi i corileti è stato seguito un disegno sperimentale a blocchi randomizzati, con 4 

ripetizioni per tesi, ogni ripetizione era costituita da una parcella pari ad una porzione di fila 

comprendente 3 piante (4 nella prova 2011) e con una larghezza di 2 metri. 

Le tesi a confronto sono state così individuate: 

 

Anno 2010 

 tesi E: testimone non trattato; 

 tesi F: glufosinate ammonio (f.c. Basta alla dose di 6l/ha); 

 tesi G: pirodiserbo; 

 tesi H: carfentrazone-etile in miscela con glifosate (f.c. Spotlight Plus alla dose di 0,3l/ha 

e f.c Roundup Bioflow alla dose di 2 l/ha). 

Gli interventi di diserbo sono stati effettuati il 28 aprile 2010. 
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Anno 2011 

 tesi F: testimone non trattato; 

 tesi E: carfentrazone-etile in miscela con fluazifop-p-butile (f.c. Spotlight Plus alla dose di 

0,5 l/ha + f.c. Fusilade Max alla dose di 1 l/ha); 

 tesi G: carfentrazone-etile in miscela con glifosate (f.c. Spotlight Plus alla dose di 0,3 l/ha 

+ f.c. Roundup Bioflow alla dose di 2 l/ha); 

 tesi H: flazasulfuron in miscela con glifosate (f.c. Chikara 25 wg alla dose di 80 g/ha + 

Roundup Bioflow alla dose di 2 l/ha). 

Gli interventi di diserbo sono stati eseguiti in data 21 giugno 2011. 

 

Anno 2012 

Noccioleto di Serravalle Langhe: 

 tesi 1: diserbo meccanico; 

 tesi 2: carfentrazone-etile in miscela con fluazifop-p-butile (f.c. Spotlight Plus 0,5 l/ha + 

f.c. Fusilade Max 1,5 l/ha); 

 tesi 3: pyraflufen-etile in miscela con glifosate (f.c. Evolution alla dose di 0,3 l/ha + f.c. 

Roundup Bioflow 30,4% alla dose di 3 l/ha);  

 tesi 4: carfentrazone-etile in miscela con glifosate (f.c. Spotlight Plus alla dose di 0,3 l/ha 

+ f.c.  Roundup Bioflow 30,4% alla dose di 3 l/ha); 

 tesi 5:pyraflufen-etile in miscela con fluazifop-p-butile (f.c. Evolution alla dose di 0,25 

l/ha + f.c. Fusilade Max alla dose di 1,5 l/ha); 

 tesi 6: testimone. 

L’intervento di diserbo è stato effettuato il 26 aprile 2012. 

 

Noccioleto di Cravanzana: 

 tesi D: carfentrazone-etile in miscela con fluazifop-p-butile (f.c. Spotlight Plus alla dose di 

0,5 l/ha + f.c. Fusilade Max alla dose di 1,5 l/ha); 

 tesi E: pyraflufen-etile in miscela con glifosate ( f.c. Evolution alla dose di 0,3 l/ha + f.c. 

Roundup Bioflow 30,4% alla dose di 3l/ha); 

 tesi F: carfentrazone-etile in miscela con glifosate (f.c. Spotlight Plus alla dose di 0,3 l/ha 

+ f.c. Roundup Bioflow 30,4% alla dose di 3 l/ha); 

 tesi G: pyraflufen-etile in miscela con fluazifop-p-butile (f.c. Evolution alla dose di 0,25 

l/ha + f.c. Fusilade Max alla dose di 1,5 l/ha); 

 tesi H: testimone. 

L’intervento di diserbo è stato eseguito il 10 maggio 2012. 

Per l’esecuzione dei trattamenti di diserbo è stata impiegata una motopompa a spalla con 

motore a scoppio (portata max 20 l) con un volume d’acqua variabile tra i 250 e i 350 l/ha a 

seconda dello stadio di sviluppo del cotico erboso e una pressione di esercizio pari a 2 bar. Le 

miscele sono state distribuite con lancia dotata di ugello a ventaglio. 

Per il pirodiserbo è stata impiegata un’attrezzatura trainata da trattrice e fornita dalle Officine 

Mingozzi di Ferrara. Essa si compone di due bombole a GPL da 25 kg ciascuna collegate a 

una serie di ugelli in corrispondenza dei quali fuoriesce la fiamma indirizzata sulle malerbe da 

disseccare. L’attrezzatura non è provvista di alcun sistema rientrante perciò la fiamma 

mantiene una distanza costante dalla zona da trattare, per questo motivo la superficie di 

interfila di fatto colpita dal calore è risultata più ridotta rispetto alle altre tesi (fig. 1 e fig 2). Il 

comando dei bruciatori è dato da una centralina elettronica che viene posta vicino al posto 

guida della trattrice. 
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Figura 1- Diserbo chimico                  Figura 2- Pirodiserbo 

Per il diserbo meccanico è stato impiegato un tagliaerba prodotto dalla ditta Grasshopper 

distribuito in Italia dalla Coming (VR) (Potenza 30 CV, velocità media di avanzamento 10 

km/h, larghezza piatto di taglio 180cm, 4 lame di taglio e scarico posteriore). 

Le parcelle sono state delimitate da paline in alluminio piantate in prossimità della prima 

pianta.  

Si è cercato di intervenire quando le malerbe si trovavano nelle prime fasi di sviluppo così da 

eliminarle senza che, disseccando, lasciassero una massa di sostanza secca fastidiosa al 

momento della raccolta. 

Per ogni parcella sono stati registrati i tempi di intervento e sono stati eseguiti i rilievi 

floristici a circa un mese dal trattamento, per valutare l’efficacia di contenimento delle 

infestanti: per ogni tesi sono state determinate la % di copertura del terreno da parte del manto 

erboso, la densità delle infestanti (numero piante/m
2
) totale e per ogni singola specie.  

I rilievi sono stati effettuati attraverso il lancio casuale di una struttura atta a delimitare la 

superficie di 0,25 m
2
. Per ogni parcella sono stati effettuati 2 lanci, per un totale di 8 lanci per 

tesi. Tutte le specie erbacee presenti sono state determinate per lo più in campo o, 

successivamente, in laboratorio facendo ricorso a “La flora d’Italia” di Sandro Pignatti.  

In fase di raccolta,nel biennio 2011-2012, è stata definita la produzione media nocciole/pianta 

raccogliendo la produzione della pianta centrale di ciascuna parcella. Le analisi statistiche dei 

dati sono state fatte con il software SPSSv15. I dati sono stati pretrattati mediante l’analisi dei 

prerequisiti (omogeneità delle varianze e distribuzione normale), in seguito sono stati 

analizzati con Anova e successivo test Post-hoc Tukey. 

___________________________________________________________________________ 

 

Risultati e discussioni 

Anno 2010 

In tabella 1 sono riportati i tempi impiegati per effettuare i diversi trattamenti ed esaminando i 

dati si possono fare alcune considerazioni. 
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Tabella 1- Tempi impiegati per effettuare i diversi 

trattamenti posti a confronto nel triennio di 

prove 

 

 
 

 Nella tesi F (glufosinate ammonio) il tempo medio impiegato è stato di 1’20”. La s.a. 

agisce per contatto e non comporta rischi di fitotossicità nel caso che venga 

accidentalmente distribuita sui germogli basali del nocciolo, perciò durante il trattamento 

manuale l’operatore ha agito cercando di bagnare accuratamente la vegetazione e, per tale 

motivo, ha impiegato più tempo rispetto alle altre due tesi. 

 Nella tesi G (pirodiserbo) il tempo medio è stato di 51”, ma l’intervento è stato eseguito 

con macchina operatrice che trainava l’attrezzatura e che non poteva, per motivi di 

stabilità e di efficienza d’uso, sostare tra le piante per migliorare il risultato di 

allessamento dei tessuti con la fiamma dei bruciatori. 

 Nella tesi H (carfentrazone-etile in miscela con glifosate) il tempo medio è stato inferiore 

ai 30”. Il minor tempo impiegato è dovuto al timore di una deriva della miscela sui polloni 

con un conseguente effetto fitotossico sulle piante di nocciolo da parte di glifosate 

sostanza attiva (s.a.) dotata di elevata sistemicità. L’altra s.a., carfentrazone-etile, agisce 

Cravanzana Serravalle

1 Meccanico -- 25"

Carfentrazone etile

+ 39" 28"

 Fluazifop-p-butile

Carfentrazone etile

+ 41" 32"

Glifosate

Pyraflufen etile

+ 38" 27"

Glifosate

Pyraflufen etile  

+ 40" 31"

Fluazifop-p-butile

Carfentrazone etile

+

Glifosate

Flazasulfuron etile

+

Glifosate

Carfentrazone etile

+

 Fluazifop-p-butile

G Pirodiserbo

F Glufosinate ammonio

Carfentrazone etile

+

Glifosate

29"

Cravanzana

Cravanzana

1' 16"

1' 6"

51"

1' 20"

DISERBO

1' 31"

2012                                                      

- 3 piante/parcella -

2011                                                        

- 4 piante/parcella -

2010                                                        

- 4 piante/parcella -

Tesi

D - 2

F - 4

G - 5

E - 3

E

H

G

H

Tempo medio/parcella
Anno
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per contatto, ed è efficace esclusivamente contro le infestanti dicotiledoni. Da qui 

l’esigenza di miscelarlo con glifosate che ne completa lo spettro d’azione essendo la s.a 

efficace contro dicotiledoni e graminacee sia annuali sia perenni. 

In figura 3 e 4 si riporta l’azione dei diversi trattamenti diserbanti, valutata a 22 giorni 

dall’intervento. 

 

 
Figura 3 - Prova 2010: presenza di erbe infestanti a 22 giorni dal 

trattamento valutata attraverso la % totale di copertura e la densità totale 

(numero di piante/m
2
). A lettere diverse corrispondono differenze 

significative con p< 0,05 (test post hoc Tukey). 

 

 
Figura 4 – Prova 2010: presenza di dicotiledoni e di graminacee a 22 giorni 

dal trattamento, valutate separatamente attraverso la densità (piante/m
2
). A 

lettere diverse corrispondono differenze significative con p<0,05 (test post 

hoc Tukey). 

 

L’efficacia dei due trattamenti con erbicidi (tesi F e H) è risultata uguale dal punto di vista 

statistico e decisamente valida rispetto al testimone non trattato (tesi E) sia per la % di 

copertura sia per la densità delle infestanti presenti. Le due tesi si sono differenziate 

significativamente anche dall’intervento di pirodiserbo (tesi G) dove le malerbe sopravvissute 

si sono mantenute numerose e ben sviluppate. Infatti solo la % di copertura nella tesi G ha 



74 

 

dimostrato una differenza significativa nei confronti del testimone, mentre non sono emerse 

differenze con i dati relativi alla densità (figura 3). 

Anche l’esame distinto delle infestanti graminacee e dicotiledoni (figura 4) ha confermato gli 

stessi risultati: il trattamento con glufosinate ammonio (tesi F) e quello con la miscela di 

carfentrazone-etile e glifosate (tesi H) hanno esplicato una pari efficacia dal punto di vista 

statistico e ben superiore al pirodiserbo (tesi G). Quest’ultimo, invece, non si è differenziato 

statisticamente dal testimone (tesi E). 

 

Anno 2011 

Dall’esame dei dati mostrati in tabella 1 è possibile fare alcune considerazioni. Il tempo di 

intervento più elevato è stato registrato nella tesi H con circa 1’30’’, mentre sono stati 

leggermente inferiori nelle altre due tesi: 1’16’’ (tesi G) e 1’ 21’’ (tesi E). 

Le differenze non sono significative anche se il meccanismo di azione delle s.a. in miscela, 

giustificherebbe eventuali differenze sulle tempistiche di distribuzione. Infatti, sia nella tesi H 

sia nella G si sono impiegate due s.a. ad azione per contatto non fitotossiche per il nocciolo 

(rispettivamente flazasulfuron e carfentrazone-etile) in miscela con la s.a. glifosate che è 

dotata di elevata sistemicità e che quindi potrebbe provocare gravi danni all’intera pianta 

attraverso l’assorbimento da parte dei polloni. Nella tesi E la miscela distribuita, invece, è 

costituita da due s.a., fluazifop-p-butile (graminicida) ad azione fogliare e sistemica e 

carfentrazone-etile (dicotiledonicida) attivo per contatto, entrambe s.a che presentano minori 

rischi di fitotossicità per la pianta. 

L’azione dei diversi trattamenti diserbanti è riportata in figura 5 e 6. 

 

 
Figura 5 – Prova 2011: presenza di erbe infestanti a 22 giorni dal trattamento 

valutata attraverso la % totale di copertura e la densità totale (numero di 

piante/m
2
). A lettere diverse corrispondono differenze significative con p≤ 0,05 (test 

post hoc Tukey). 
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Figura 6 – Prova 2011 presenza di dicotiledoni e di graminacee a 22 giorni dal 

trattamento valutate separatamente attraverso la densità (piante/m
2
). A lettere 

diverse corrispondono differenze significative con p≤0,05 (test post hoc Tukey). 

 

L’efficacia dei trattamenti con erbicidi contenenti la s.a. glifosate in miscela (tesi G e H) è 

risultata uguale dal punto di vista statistico e decisamente valida rispetto al testimone non 

trattato (tesi F) sia per la % di copertura sia per la densità delle infestanti presenti. Le due tesi 

si sono differenziate significativamente anche dal trattamento eseguito nella tesi E 

(carfentrazone + fluazifop-p-butile), la cui efficacia si è dimostrata inferiore, ma, comunque, 

pur sempre statisticamente valida sia per la % di copertura sia per la densità di malerbe 

rispetto al testimone. L’esame distinto delle infestanti graminacee e dicotiledoni (figura 6) ha 

evidenziato l’assenza di differenze statisticamente significative tra le tre tipologie di 

intervento, mentre si sottolineano quelle emerse con il testimone non trattato. 

La produzione media di nocciole per pianta, ottenuta per ogni tesi, è riportata in figura 7. 

In questo caso dall’elaborazione statistica dei dati ottenuti non sono emerse differenze 

significative. 

 

 
Figura 7- Prova 2011: Produzione media di nocciole/pianta 
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Anno 2012 

I tempi di intervento registrati nelle prove di diserbo svolte nel noccioleto di Serravalle 

Langhe (CN) e in quello di Cravanzana (CN), sono riepilogati in tabella1. Nelle tesi 4 e 5, nel 

noccioleto di Serravalle Langhe sono stati registrati tempi superiori ai 2’’ a causa 

dell’eccessivo sviluppo del cotico erboso che ha costretto l’operatore ha insistere 

maggiormente nella bagnatura delle infestanti. Il tempo di intervento più basso della prova è 

stato osservato nella tesi 1 dove è stato impiegato il tagliaerba. La velocità media di 

avanzamento del tagliaerba è stata di 10 km/h e grazie alle ruote sterzanti ha dimostrato una 

notevole agilità negli spostamenti sulla fila e tra le piante. Nel noccioleto di Cravanzana i 

tempi d’esecuzione degli interventi sono stati superiori rispetto a quelli osservati a Serravalle. 

La spiegazione va ricercata nella differente giacitura dei due impianti; infatti il primo si trova 

in una area pianeggiante, mentre il secondo si caratterizza per la giacitura declive del terreno 

che può avere contribuito a ritardare la velocità di esecuzione dei trattamenti da parte 

dell’operatore. 

L’azione dei diversi trattamenti diserbanti è riportata in figura 8, 9, 10 e figura 11. 

 

 
Figura 8 – Prova 2012: presenza di erbe infestanti nel noccioleto di Serravalle 

Langhe a 21 giorni dal trattamento valutata attraverso la % totale di copertura e la 

densità totale (numero di piante/m
2
). A lettere diverse corrispondono differenze 

significative con p≤0,05 (test post hoc Tukey). 
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Figura 9 - Prova 2012: presenza di dicotiledoni e di graminacee nel noccioleto di 

Serravalle Langhe a 21 giorni dal trattamento valutate separatamente attraverso la 

densità (piante/m
2
). A lettere diverse corrispondono differenze significative con 

p≤0,05 (test post hoc Tukey). 

 

 
Figura 10 – Prova 2012: presenza di erbe infestanti nel noccioleto di Cravanzana 

21 giorni dal trattamento valutata attraverso la % totale di copertura e la densità 

totale (numero di piante/m
2
). A lettere diverse corrispondono differenze 

significative con p≤ 0,05 (test post hoc Tukey). 
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Figura 11 – Prova 2012: presenza di dicotiledoni e di graminacee nel noccioleto di 

Cravanzana a 21 giorni dal trattamento valutate separatamente attraverso la 

densità (piante/m
2
). A lettere diverse corrispondono differenze significative con 

p≤0,05 (test post hoc Tukey). 

 

Nel noccioleto di Serravalle Langhe, l’efficacia dei trattamenti diserbanti, valutata in termini 

di % di copertura, con le varie sostanze attive, impiegate in miscela, è risultata omogenea in 

tutte le tesi dal punto di vista statistico e decisamente soddisfacente rispetto al diserbo 

meccanico ed al testimone non trattato. Per quanto riguarda la densità delle piante/m
2 

emergono differenze statisticamente significative tra le tesi in cui la s.a. glifosate è presente in 

miscela con carfentrazone-etile o con fluazifop-p-butile: l’efficacia di tale combinazione è 

infatti risultata superiore rispetto al diserbo meccanico, alla miscela carfentrazone-etile e 

fluazifop-p-butile e al testimone. I risultati più deludenti sono stati osservati nella tesi dove è 

stato impiegato carfentrazone-etile e fluazifop-p-butile in miscela; per quanto riguarda la 

densità di piante/m
2, 

l’analisi statistica ha evidenziato che la prova si differenzia dalle miscele 

impiegate nelle tesi 3 e 4 , mentre non c’è differenza significativa con il testimone e la tesi 5. 

Nel noccioleto di Cravanzana l’analisi statistica sulla densità delle infestanti presenti e sulla 

percentuale di copertura ha mostrato che i trattamenti effettuati con erbicidi contenenti la s.a. 

glifosate in miscela (tesi E, F) sono stati significativamente più efficaci rispetto alle altre 

miscele testate (tesi D, G) e anche rispetto al testimone non trattato (tesi H). 

Al contrario dall’analisi statistica delle tesi D (carfentrazone- etile + fluazifop-p-butile) e G 

(pyraflufen-etile + fluazifop-p-butile) emerge che l’efficacia di queste miscele è stata inferiore 

rispetto alle altre tesi nel contenimento delle infestanti. 

La produzione media di nocciole per pianta, ottenuta per ogni tesi nel noccioleto di 

Cravanzana, è riportata in figura 12. 
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Figura. 12 – Prova 2012: produzione media di nocciole/pianta 

Le s.a. testate nella prova non hanno interferito negativamente sulla produzione di 

nocciole/pianta e, in tutte le tesi, la produzione è stata superiore a quella del testimone non 

trattato (tesi H). 

In tabella 2 il riepilogo dei costi dei diversi interventi di diserbo nel triennio di prove. 

 

Tabella 2 – Confronto dei costi delle tipologie di diserbo applicate nelle prove 

triennali 

 

 

Per l’intervento di pirodiserbo eseguito nel 2010 nella tesi G, si è ipotizzato un consumo di 

GPL di 20 kg/ora (dati forniti dalla ditta produttrice : Officine Mingozzi). Per trattare una 

parcella (4 piante) si è impiegato un tempo medio di 50”. Ne deriva che in un’ora si possono 

trattare mediamente 300 piante che corrispondono ad un ettaro di noccioleto (sesto di 

l o kg /hl l o kg /ha € ad hl € ad ha

Fluazifop-p-butile 0,6 1,5 21,7

+ + + +

Carfentrazone Etile 0,2 0,5 10

Pyraflufen-etile 0,12 0,3 7

+ + + +

Glifosate 1,2 3 8,6

Carfentrazone etile 0,12 0,3 6

+ + + +

Glifosate 1,2 3 8,6

Fluazifop-p-butile 0,6 1,5 21,7

+ + + +

Pyraflufen-etile 0,1 0,25 5,8

Fluazifop-p-butile 0,3 1 10,8

+ + + +

Carfentrazone-etile 0,14 0,5 7,7

Carfentrazone-etile 0,09 0,3 4,95

+ + + +

Glifosate 0,6 2 2,4

Flazasulfuron** 23 80,5 22,7

+ + + +

Glifosate 0,6 2 2,4

F Glufosinate ammonio 2 6 33 99
Spollonante e 

diserbante

Carfentrazone Etile 0,1 0,3 7,33

+ + + +

Glifosate 0,66 2 6

**sostanza attiva non ancora registrata sulla coltura

H

G

E

H

DISERBO

Anno Principio attivo
Dose Costo del trattamento

Attività Tesi

2010                

(circa 300 l/ha di 

acqua)
Spollonante e 

diserbante

2012                    

(circa 250 l/ha di 

acqua)

Spollonante e 

diserbante

Diserbante

Diserbante

Spollonante e 

diserbante

2011                

(circa 350 l/ha di 

acqua)

Spollonante e 

diserbante

Diserbante

 Diserbante

39

5 - G

4 - F

3 - E

2 - D 79,2

36,5

40

87,8

25,7

63,8

68,7
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impianto 6x5 m); il costo di una bombola di GPL da 25 kg è di 60€ per cui il costo ad ettaro è 

pari circa a 48€. 

Per quanto riguarda il costo dell’intervento con tagliaerba, modello Grasshopper, impiegato 

nella prova 2012, è stato calcolato un consumo di carburante di circa 2 l/ora. Nella prova la 

velocità media di avanzamento della macchina è stata di circa 10 km/h con un tempo di 

1’39”/tesi (12 piante) e un tempo medio per ciascuna pianta di 8”. Ipotizzando di trattare un 

impianto di 300 piante/ettaro (sesto di impianto: 6x5 m) si impiegherebbe un tempo pari a 

circa 42’ per effettuare un diserbo meccanico sulla fila. Il consumo effettivo di carburante per 

il tempo impiegato scende a 1,4l. Il costo medio del carburante è di 1,7 €/l pertanto un 

intervento simile comporterebbe un “costo vivo” ad ettaro di circa 2,4 €. 

Nell’analisi dei costi non sono stati considerati quelli del carburante impiegato per il 

funzionamento delle attrezzature (a spalla con motore a scoppio ecc.) ed il costo della 

manodopera. 

___________________________________________________________________________ 

 

Conclusioni 
Nel corso dell’indagine il panorama delle s.a. impiegabili per il diserbo del noccioleto è 

cambiato. In particolare si è dovuto sopperire alla sospensione cautelativa dell’uso di 

glufosinate ammonio, sostanza attiva largamente impiegata nella gestione del cotico erboso e 

dei polloni in corilicoltura, successivamente riammessa nel corso del 2012 in classe (T). Un 

approccio diverso lo si è avuto anche riguardo il tempo di intervento. In particolare alcune 

delle s.a. autorizzate agiscono per contatto e quindi occorre intervenire ad uno stadio di 

sviluppo delle infestanti non troppo elevato (15-20 cm) per garantire pieno successo 

dell’operazione. Nell’ottica di ridurre il numero di interventi chimici a sostegno 

dell’ambiente, nella sperimentazione sono stati valutati anche metodo di controllo alternativi: 

fisico (pirodiserbo) e meccanico (sfalci con tagliaerba). Tuttavia, si è osservato che i soli 

interventi fisici e meccanici non sono sufficienti a contenere lo sviluppo del cotico erboso se 

non con ripetuti passaggi e conseguente aggravio dei costi di gestione. Per quanto riguarda le 

sostanze attive impiegate nel corso della sperimentazione è possibile trarre alcune 

conclusioni. 

I dati raccolti nel primo anno di indagine permettono di confermare l’efficacia diserbante del 

trattamento con glufosinate ammonio. Nonostante l’efficacia, la molecola a fine 2010 è stata 

sottoposta a sospensione cautelativa con conseguente eliminazione della s.a. dalle prove 

effettuate nel biennio successivo. 

La miscela carfentrazone-etile+glifosate e pyraflufen-etile+glifosate hanno dimostrato pari 

efficacia con riduzione del dosaggio della s.a. sistemica glifosate da 4-6 l/ha a 2-3 l/ha. 

Glifosate in miscela con flazasulfuron ha dimostrato buona efficacia nel contenimento delle 

erbe infestanti, ma attualmente la s.a. non è ancora registrata per l’impiego su nocciolo. 

Le miscele carfentrazone-etile+fluazifop-p-butile e pyraflufen-etile+fluazifop-p-butile sono 

risultate meno efficaci delle due precedenti anche se differenti dal testimone per la % di 

copertura delle infestanti nelle valutazioni 2012 nel noccioleto di Cravanzana. 

L’interesse verso le miscele carfentrazone-etile+fluazifop-p-butile e pyraflufen-

etile+fluazifop-p-butile nasce dalla possibilità di impiegarli contemporaneamente come 

spollonanti e diserbanti. Infatti Carfentrazone-etile e pyraflufen-etile  sono caratterizzati da 

rapida azione di contatto ed assenza di sistemicità e risultano utili per il disseccamento dei 

polloni e il contemporaneo controllo delle infestanti dicotiledoni; pertanto in miscela con 

graminicidi specifici ad azione fogliare e sistemica (come fluazifop-p-butile) viene assicurata 

un’azione sull’intero spettro di erbe infestanti. Dall’analisi dei costi, in tabella 2 emerge una 

maggior economicità da parte degli intervento con le miscela di carfentrazone-etile+glifosate 

e pyraflufen-etile+glifosate rispetto alle altre tipologie di intervento anche se, come precisato 
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sopra, la miscele carfentrazone-etile+fluazifop-p-butile e pyraflufen-etile+fluazifop-p-butile 

hanno duplice azione spollonante e diserbante e, pertanto, un unico trattamento consentirebbe 

di contenere contemporaneamente le erbe infestanti e i polloni riducendo, così, i costi di 

gestione del noccioleto. Tuttavia i costi superiori e anche gli effetti non proprio soddisfacenti 

sul contenimento delle erbe infestanti propendono a non consigliare la soluzione unica per 

spollonatura e diserbo. 

Il diserbo meccanico è sicuramente l’intervento più economico. Va sottolineato però che nel 

conteggio dei costi non è stato tenuto conto dell’usura del macchinario, dei costi di 

manutenzione delle condizioni in cui si opera (giacitura dell’appezzamento); tutti fattori che 

possono influenzare il consumo orario di carburante. Inoltre a distanza di una ventina di 

giorni, sarebbe necessario ripetere il trattamento di contenimento del cotico erboso; la 

ripetizione degli interventi non è sempre praticabile in noccioleti di grosse dimensioni. 

Osservando i dati sulla produzione media per pianta non sono emerse differenze 

statisticamente significative con la tesi testimone, pertanto i trattamenti diserbanti non hanno 

influenzato la produzione di nocciole. 

Il risultato ottenuto nelle tesi confrontate deriva anche dalla buona bagnatura della 

vegetazione infestante (volume di acqua impiegato nel triennio di prove compreso tra i 250 e i 

350 l/ha) e, di conseguenza, dalla distribuzione uniforme delle s.a. in miscela. 
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Riassunto 

La spiccata attitudine pollonifera ella cultivar ‘Tonda Gentile Trilobata’può creare problemi 

in fase di raccolta delle nocciole che cadendo alla base della pianta possono rimanere 

intralciate nei polloni se non vengono rimossi. L’intervento di controllo chimico rappresenta 

la pratica più diffusa, negli areali corilicoli piemontesi e la sospensione cautelativa del 

glufosinate-ammonio unita alla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei trattamenti 

chimici costituiscono le motivazioni principali alla base della sperimentazione triennale che 

aveva l’obbiettivo di valutare le diverse modalità di gestione dei polloni (metodo chimico, 

fisico e meccanico) e di individuare la tipologia di contenimento che meglio riduca l’impatto 

ambientale senza aggravare i costi di produzione. 

Dai risultati emerge che gli interventi a base di glufosinate ammonio pare abbiano nel 

complesso dimostrato un maggior controllo dei ricacci rispetto al formulato a base di 

carfentrazone-etile, tuttavia l’impiego delle s.a. ad azione spollonante carfentrazone-etile e 

pyraflufen-etile ha dimostrato di essere in grado di contenere lo sviluppo dei polloni in modo 

statisticamente significativo rispetto al testimone non trattato. 

__________________________________________________________________________ 

 

Introduzione 

La cultivar Tonda Gentile Trilobata (TGT) si caratterizza per avere una spiccata attitudine 

pollonifera; i germogli basali infatti impediscono o rendono difficoltosa la raccolta delle 

nocciole cadute alla base della pianta e per questo motivo devono essere eliminati per evitare 

perdite produttive. La rimozione manuale è un’operazione dispendiosa sia in termini di 

manodopera che di costi d’intervento e, pertanto, risulta non applicabile in noccioleti di 

notevoli dimensioni. 

Attualmente l’intervento chimico rappresenta la pratica più diffusa, negli areali corilicoli 

piemontesi, per effettuare le operazioni di spollonatura. Nell’applicazione di questa tecnica la 

tempestività dell’intervento rappresenta uno degli elementi di fondamentale importanza nel 

determinare la riuscita dell’operazione; infatti interventi tardivi, su polloni lignificati, 

pregiudicano l’azione spollonante della sostanza attiva (s.a.). 

La sospensione cautelativa del glufosinate-ammonio, s.a largamente impiegata come 

spollonante in corilicoltura, la necessità di ridurre l’impatto ambientale dei trattamenti chimici 

e allo stesso tempo di garantire una sostenibilità economica (durata dell’intervento, costi ad 

ettaro), costituiscono le motivazioni principali alla base della sperimentazione triennale 

avviata nel 2010 e proseguita nel biennio successivo. Gli obbiettivi del progetto sperimentale 

sono i seguenti: 
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 valutare le diverse modalità di gestione dei polloni; 

 individuare la tipologia di contenimento che meglio riduca l’impatto ambientale senza 

aggravare i costi di produzione. 

 

 

Materiali e metodi 

Localizzazione 

Per le prove è stato scelto un noccioleto di piante giovani, vigorose, caratterizzate da 

un’elevata emissione di ricacci. 

Il noccioleto oggetto della prova è sito nel comune di Cravanzana (CN) ed è coltivato con la 

varietà Tonda Gentile Trilobata. Si tratta di un impianto del 2001 con sesto di impianto 5x5 m 

, allevato a cespuglio. 

E’ stato seguito un disegno sperimentale a blocchi randomizzati, con 4 ripetizioni per tesi, 

ogni ripetizione era costituita da una parcella con 3 piante. 

Le tesi a confronto sono state così individuate: 

 

Anno 2010 

 tesi A: testimone non trattato; 

 tesi B: pirodiserbo; 

 tesi C: glufosinate ammonio (f.c. Basta alla dose del 2%); 

 tesi D: carfentrazone-etile (f.c. Spotlight Plus alla dose di 0,40 l/hl). 

Gli interventi di spollonatura sono stati effettuati il 29 aprile e il 21 giugno 2010. 

 

Anno 2011 

 tesi A: testimone non trattato; 

 tesi B: carfentrazone-etile alla dose di 0,3 l/hl di formulato commerciale (Spotlight Plus); 

 tesi C: spollonatura meccanica;  

 tesi D: carfentrazone-etile alla dose di 0,40 l/hl di formulato commerciale (Spotlight Plus). 

Gli interventi di spollonatura sono stati eseguiti nelle date del 26 maggio e del 14 luglio 2011. 

 

Anno 2012 

 tesi A: carfentrazone-etile  (f.c. Spotlight Plus alla dose di 0,4 l/hl); 

 tesi B: carfentrazone-etile + fluazifop-p-butile (f.c. Spotlight Plus alla dose di 0,35 l/hl + 

f.c. Fusilade Max alla dose di 0,5 l/hl); 

 tesi C:  Pyraflufen-etile (f.c. Evolution alla dose di 0,27l/hl); 

 Tesi H: Pyraflufen-etile + Fluazifop-p-butile (f.c. Evolution alla dose di 0,27 l/hl + f.c. 

Fusilade Max alla dose di 0,5 l/hl); 

  tesi D: testimone non trattato. 

 

Gli interventi di spollonatura sono stati eseguiti il 12 aprile e il 24 maggio 2012. 

Per l’esecuzione dei trattamenti di diserbo è stata impiegata una motopompa a spalla con 

motore a scoppio (portata max 20 l) con un volume d’acqua di 300 l/ha e una pressione di 

esercizio pari a 2 bar. Le miscele sono state distribuite con lancia dotata di ugello a ventaglio. 

Per il pirodiserbo è stata impiegata un’attrezzatura trainata da trattrice e fornita dalle Officine 

Mingozzi di Ferrara, composta da due bombole a GPL da 25 kg ciascuna collegate a una serie 

di ugelli in corrispondenza dei quali fuoriesce la fiamma indirizzata sulle malerbe da 

disseccare. L’attrezzatura non è provvista di alcun sistema rientrante perciò la fiamma 

mantiene una distanza costante dalla zona da trattare, per questo motivo la superficie di 
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interfila di fatto colpita dal calore è risultata più ridotta rispetto alle altre tesi. Il comando dei 

bruciatori è dato da una centralina elettronica che viene posta vicino al posto guida della 

trattrice. 

Per gli interventi di spollonatura meccanica è stato impiegato un decespugliatore a lame 

dentate della ditta Riv. Mec. di Neive, in uso nelle aziende corilicole piemontesi. Il suo 

funzionamento è simile a quello di un normale decespugliatore cui è stato sostituito il filo di 

taglio con un disco a lame dentate che servono a incidere i polloni alla base senza danneggiare 

le ceppaie al colletto (figura 1). 

 

 

Figura 1- decespugliatore dentato per polloni 

 

Per ogni intervento sono stati registrati i tempi di esecuzione. Nell’effettuare le prove si è 

cercato di intervenire quando i germogli si trovavano ancora ad uno stadio erbaceo (20-25 cm 

di altezza) in modo da ottenerne più facilmente il disseccamento o il taglio con 

decespugliatore. Le parcelle sono state delimitate da paline in alluminio piantate in prossimità 

della prima pianta. 

Nel corso delle prove sono stati effettuati, ogni anno, quattro rilievi in campo per definire il 

numero dei polloni verdi presenti alla base di ciascuna ceppaia. I conteggi sono stati eseguiti 

in date differenti a seconda dell’epoca di intervento. A fine prova tutti i polloni verdi presenti 

sono stati raccolti , contati, pesati e, inoltre, per ogni parcella è stata registrata l’altezza 

massima raggiunta dai polloni. 

Nel biennio 2011-2012, al momento della raccolta, è stata valutata la produzione ottenuta da 

ciascuna tesi raccogliendo le nocciole prodotte dalla pianta centrale di ogni parcella. 

Infine, sulla tesi testimone è stato conteggiato il numero di nocciole la cui raccolta risultava 

intralciata dalla presenza dei polloni. Le analisi statistiche dei dati sono state eseguite con il 

software SPSS v15, i dati sono stati pre-trattati mediante l'analisi dei prerequisiti (omogeneità 

della varianza e normalità) e in seguito sono stati analizzati con Anova e successivo test Post-

hoc Tukey. 

___________________________________________________________________________ 
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Risultati e discussioni 

Anno 2010 

In tabella 1 sono riportati i tempi impiegati per effettuare i diversi trattamenti; esaminando i 

dati si possono fare alcune considerazioni: 

 nella tesi B (pirodiserbo) i tempi registrati sono stati inferiori ai 25 secondi poiché il 

trattamento è stato effettuato con macchina operatrice e non manualmente (velocità media 

di circa 6 km/h); 

 nelle tesi C e D il maggior tempo impiegato non è solo da imputare al fatto che l’operatore 

ha agito con pompa a spalla e non trainata da macchina trattrice, ma anche alla 

conformazione del terreno che, essendo piuttosto declive, non ha agevolato nelle fasi di 

distribuzione del prodotto; 

Per quanto riguarda il numero medio di polloni verdi presenti dopo gli interventi (figura 2) 

occorre separare il grafico in due porzioni. I rilievi del 5 e del 20 maggio sono riferiti al primo 

trattamento di spollonatura effettuato in data 19 aprile 2010, quelli del 9 e del 14 luglio 

relativi al secondo intervento effettuato il 21 giugno 2010. 

In particolare si vede come nella tesi C (glufosinate ammonio) l’azione disseccante sia stata 

più lenta rispetto alla tesi D (carfentrazone): infatti nel corso dei due rilievi effettuati dopo il 

primo intervento, il numero di polloni verdi nella tesi C è sceso da 34 (primo rilievo) a 19 

(secondo rilievo), mentre nella tesi D il numero di polloni è rimasto pressoché identico e 

sempre molto basso (8 al primo rilievo e 5 al secondo). In ogni caso la tesi D è risultata 

statisticamente più efficace della tesi C in entrambi i rilievi. 

Il pirodiserbo (tesi B), invece, non si è dimostrato in grado di contenere in modo 

soddisfacente lo sviluppo dei polloni: solo nel primo rilievo, a 6 giorni dall’intervento, 

presentava una differenza significativa con il testimone non trattato, ma già dopo 20 giorni 

tale differenza non era più presente. 

Relativamente al secondo intervento di spollonatura, eseguito in data 21 giugno 2010, è 

possibile osservare che il numero di polloni verdi si è mantenuto statisticamente più basso 

nella tesi C rispetto alla tesi D, al contrario di quanto avvenuto nel precedente trattamento.  

Sostanzialmente i due interventi a base di glufosinate ammonio pare abbiano nel complesso 

dimostrato un maggior controllo dei ricacci rispetto al nuovo formulato a base di 

carfentrazone. Va precisato, però, che nel secondo intervento i polloni della tesi D avevano 

un’altezza media di 30 cm, decisamente superiore a quella consigliata dalla ditta che 

commercializza il prodotto e che dovrebbe essere pari a 15 - 20 cm. Dunque la sostanza attiva 

non ha potuto esplicare al massimo la sua efficacia: l’intervento leggermente tardivo ha 

causato solo un parziale disseccamento dei polloni che pertanto sono stati conteggiati come 

verdi. 

In ogni caso entrambi i trattamenti chimici anno dimostrato di essere in grado di contenere lo 

sviluppo dei polloni in modo statisticamente significativo rispetto al testimone non trattato. 
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Figura 2- Prova 2010: numero medio di polloni per pianta presenti dopo 

l’intervento di spollonatura. A lettere diverse corrispondo 

differenze significative con p≤ 0,05 (test post-hoc Tukey). 

 

Nelle figure 3 e 4 sono riassunti i dati riguardanti l’altezza massima dei polloni ancora verdi e 

il loro peso medio per pianta a seguito del doppio intervento di spollonatura. Riguardo 

all’altezza non sono state fatte elaborazioni statistiche perché il rilievo è stato fatto solo sul 

pollone più alto di ciascuna pianta della parcella. Per quanto riguarda il peso si può osservare 

come quello dei polloni verdi nelle parcelle trattate con glufosinate ammonio (tesi C) sia 

prossimo allo zero (35 g) e quindi la sostanza attiva abbia agito statisticamente meglio rispetto 

al carfentrazone (tesi D) nel contenimento dei ricacci. Sebbene anche per la tesi D il peso dei 

polloni risulti decisamente e statisticamente inferiore rispetto al testimone non trattato 

(rispettivamente 177 g contro i 1567 g). 

 

 
Figura 3- Prova 2010: altezza massima raggiunta 

dai polloni al termine della prova. 

 



87 

 

 

Figura 4- Prova 2010: peso medio dei polloni 

presenti alla base della ceppaia al termine 

della prova. A lettere diverse 

corrispondono differenze significative con 

p≤0,05 (test post-hoc Tukey). 

 

Anno 2011 

L’esame dei tempi dell’intervento riepilogati in tabella 1 porta ad alcune considerazioni: 

 in tutte le tesi ci si è mantenuti intorno ai 60 secondi durante il primo trattamento che è 

stato eseguito manualmente dall’operatore sia nel caso della spollonatura chimica sia in 

quella meccanica con l’impiego del decespugliatore. 

 i tempi sono più che raddoppiati nel secondo intervento. Il motivo è da ricercarsi 

nell’elevata presenza di nuovi germogli allo stadio erbaceo alla base dei cespugli in prova 

che ha richiesto maggior tempo da parte dell’operatore per ottenere una corretta bagnatura 

dei polloni.  

Nel secondo rilievo non compare più l’intervento di spollonatura meccanica in quanto non è 

stato effettuato. 

Passando all’esame del numero medio di polloni verdi presenti dopo gli interventi (figura 5) è 

possibile osservare che nei rilievi effettuati dopo il primo intervento di spollonatura, a una 

settimana dal trattamento, non sono emerse differenze statisticamente significative tra le 3 

tesi, mentre nel secondo rilievo, a circa un mese dal trattamento, sono emerse differenze 

significative tra le due tesi con trattamento chimico (B e D) da un lato e la tesi C dall’altro, 

dove il numero medio di polloni era molto vicino a quello conteggiato nella tesi testimone 

(A). 

I rilievi effettuati dopo il secondo intervento di spollonatura (14 luglio) evidenziano come non 

ci siano differenze statisticamente significative, né ad una settimana né ad un mese dal 

trattamento, tra le tesi B e D in cui si è impiegata la stessa s.a. (carfentrazone-etile) ma con 

dosaggi differenti. 

Il secondo intervento, leggermente tardivo e con germogli di altezza intorno ai 40 cm ha 

causato, in un primo momento, un parziale disseccamento dei polloni anche se nel rilievo del 

16 agosto il numero medio di polloni vitali nelle tesi B e D era intorno a 10. 

In ogni caso, entrambi i trattamenti chimici hanno dimostrato di essere in grado di contenere 

lo sviluppo dei polloni in modo statisticamente significativo rispetto al testimone non trattato. 

 



88 

 

 
Figura 5- Prova 2011: Numero medio di polloni per pianta presenti dopo 

l’intervento di spollonatura. A lettere diverse corrispondono 

differenze significative con p≤0,05 (test post-hoc Tukey). 

 

Sono stati esaminati anche i dati relativi all’altezza massima dei polloni ancora verdi (figura 

6) e il loro peso medio per pianta (figura 7) a seguito del doppio intervento di spollonatura. 

Riguardo all’altezza non sono emerse differenze statisticamente significative tra le tesi B e D 

che hanno fatto registrare, un’altezza media dei polloni vitali di circa 60 cm contro i 150 cm 

riscontrati nel testimone non trattato. Il rilievo è stato effettuato in data 13 settembre 2011, a 

distanza di due mesi dall’ultimo intervento di spollonatura. 

Per quanto riguarda il peso dei polloni verdi, invece, è stata osservata una differenza tra le tesi 

trattate con carfentrazone-etile a differenti dosaggi: 245 g di polloni nella tesi B e 189 g nella 

tesi D. Sembrerebbe, pertanto, che la s.a. impiegata a dosaggio superiore abbia agito meglio 

nel contenimento dei polloni, tuttavia il risultato non è stato supportato dall’analisi statistica, 

dalla quale non sono emerse differenze significative tra le due tesi. Differenze che emergono, 

invece, nel confronto con il testimone non trattato in cui il peso medio dei polloni vitali/pianta 

è di circa 1500g. 
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Figura 6- Prova 2011: altezza massima raggiunta dai 

polloni al termine della prova. A lettere diverse 

corrispondono differenze significative con 

p≤0,05 (test post-hoc Tukey). 

 

 

 
Figura 7- Prova 2011: peso medio dei polloni presenti 

alla base della ceppaia al termine della prova. A 

lettere diverse corrispondono differenze 

significative con p≤0,05 (test post-hoc Tukey). 

 

L’influenza dei diversi trattamenti di spollonatura è stata valutata sulla produzione, ma anche 

in questo caso, non sono state rilevate differenze statisticamente significative (figura 8).La 

quantità di nocciole non raccolte nel testimone per la presenza di polloni è stata mediamente 

di 46,5 nocciole/pianta, pari a 106,02 g di produzione persa. 
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Figura 8- Prova 2011: produzione di nocciole raccolta nelle diverse tesi. 

 

Anno 2012 

 I tempi di intervento registrati nelle prove di spollonatura sono riepilogati in tabella 1. 

 in tutte le tesi ci si è mantenuti intorno ai 30 secondi; 

 nella tesi A sono stati osservati tempi leggermente superiori con 43 secondi di media. 

Il motivo va ricercato nella presenza di germogli basali più fitti nelle parcelle che 

hanno costretto l’operatore a soffermarsi maggiormente per garantire una buona 

bagnatura dei polloni; 

 i tempi di intervento registrati nel secondo intervento hanno riprodotto nel complesso 

un andamento simile a quello osservato nel precedente intervento. 

Passando all’esame del numero medio di polloni verdi presenti dopo gli interventi (figura 9) è 

possibile osservare che dai rilievi effettuati a distanza di una settimana e di un mese dal primo 

intervento (12 aprile), non sono emerse differenze statisticamente significative tra le 4 tesi (A, 

B, C, H) con uso di s.a. spollonanti da sole o in miscela. Le quattro tesi sono risultate 

statisticamente differenti solo in relazione al testimone non trattato (D). I rilievi effettuati 

dopo il secondo intervento di spollonatura (24 maggio) evidenziano che non  sono state 

osservate differenze statisticamente significative tra le tesi trattate né ad una settimana né ad 

un mese dalla spollonatura. Analogamente a quanto osservato per il primo intervento le 

uniche differenze statisticamente significative si hanno tra le tesi trattate e il testimone non 

trattato. Va segnalato ancora che, nel caso del secondo trattamento, nel rilievo ad un mese 

dall’intervento il numero dei ricacci nelle tesi trattate era superiore (mediamente 30 polloni 

vitali/tesi) rispetto a quelli conteggiati ad un mese dal primo trattamento (circa 5 polloni 

vitali/tesi). Si ipotizza che le temperature più miti, in media intorno ai 19°C, registrate nel 

periodo che va dalla fine di maggio alla fine giugno possano aver favorito una rapida 

ricrescita dei ricacci rispetto al primo intervento che era stato effettuato nella prima decade di 

aprile con temperature decisamente più basse in media intorno ai 9°C. In ogni caso tutti i 

trattamenti chimici hanno dimostrato di essere in grado di contenere lo sviluppo dei polloni in 

modo statisticamente significativo rispetto al testimone non trattato. 
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Figura 9- Prova 2012: numero medio di polloni per pianta presenti dopo 

gli interventi di spollonatura. A lettere diverse corrispondono 

differenze significative con p≤0,05 ( Test U di Mann-Whitney). 

 

Sono stati esaminati anche i dati relativi all’altezza massima dei polloni ancora verdi (figura 

10) e il loro peso medio per pianta (figura 11) a seguito del doppio intervento di spollonatura. 

Riguardo all’altezza non sono emerse differenze statisticamente significative tra le differenti 

tesi (A, B, C, H): l’altezza media dei polloni vitali è stata di circa 70 cm contro i 170 cm 

riscontrati nel testimone non trattato. Il rilievo è stato effettuato in data 22 agosto 2012 a 

distanza di tre mesi dall’ultimo intervento di spollonatura. 

 

 
Figura 10- Prova 2012: altezza massima raggiunta dai polloni al 

termine della prova. A lettere diverse corrispondono 

differenze significative con p≤0,05 (test U di Mann-

Whitney). 
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Figura 11- Prova 2012: peso medio dei polloni presenti alla base 

della ceppaia al termine della prova. A lettere diverse 

corrispondono differenze significative con p≤0,05 ( 

Test U di Mann-Whitney). 

 

Anche per quanto riguarda la valutazione del peso dei polloni verdi non sono state osservate 

differenze statisticamente significative tra le tesi trattate: il peso medio dei polloni 

vitali/pianta è stato di 170 g contro i 1740 g del testimone non trattato (D). Dall’analisi 

dell’influenza dei diversi trattamenti di spollonatura sulla produzione è emerso che nel 

testimone è stata osservata una produzione inferiore pari a circa 2,5 kg/pianta di nocciole 

contro i 3,5 kg/pianta delle altre tesi. 

Nel testimone la quantità di nocciole non raccolte a causa dell’intralcio rappresentato dai 

polloni presenti alla base delle piante è stata mediamente di 26 nocciole/pianta pari a 60 g di 

produzione persa (figura 12). Immaginando un investimento di 400 piante di nocciolo/ettaro, 

l’assenza di interventi chimici spollonanti comporterebbe una perdita di raccolto di circa 24 

kg di nocciole. 

 

 
Figura 12- Prova 2012: nocciole non raccolte alla base del 

cespuglio a causa dei polloni presenti nelle parcelle 

testimone. 

 

Il costo degli interventi di spollonatura è riepilogati in tabella 2. 
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Per l’intervento di pirodiserbo, eseguito nel 2010, si è ipotizzato un consumo di gas GPL di 

20 kg/ora (dati forniti dalla ditta produttrice Officine Mingozzi). In base al rilievo dei tempi 

impiegati per eseguire l’intervento con la fiamma sulle parcelle risulta che, mediamente, siano 

stati impiegati 6 secondi a pianta. Ne deriva che in un’ora si possono trattare circa 600 piante. 

Non sono stati conteggiati i tempi morti per la manovra di voltata della macchina operatrice 

tra le file e non si è tenuto conto delle condizioni orografiche (giacitura) dell’appezzamento in 

cui è stato effettuato l’intervento e che possono aumentare i tempi di completamento dello 

stesso. Considerato, che una bombola di gas GPL da 25 kg costa in media 60€ (acquistata da 

rivenditori autorizzati) è possibile quantificare una spesa di circa 50 € di gas per un ettaro di 

superficie a nocciolo. Nel conteggio teorico non è stato incluso il gasolio consumato dalla 

macchina operatrice per eseguire l’intervento. 

Nei costi degli interventi eseguiti nel 2011 non è stato conteggiato quello dell’intervento con 

decespugliatore meccanico per le difficoltà dovute alla valutazione del consumo di miscela 

impiegata nella prova. 
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Tabella 1- Tempi medi impiegati per effettuare i diversi trattamenti 

di spollonatura nel triennio di indagine. 

 

Cravanzana Serravalle

1 Meccanico -- 25"

Carfentrazone etile

+ 39" 28"

 Fluazifop-p-butile

Carfentrazone etile

+ 41" 32"

Glifosate

Pyraflufen etile

+ 38" 27"

Glifosate

Pyraflufen etile  

+ 40" 31"

Fluazifop-p-butile

Carfentrazone etile

+

Glifosate

Flazasulfuron etile

+

Glifosate

Carfentrazone etile

+

 Fluazifop-p-butile

G Pirodiserbo

F Glufosinate ammonio

Carfentrazone etile

+

Glifosate

Anno Tesi
Tempo medio/parcella

2012                                                      

- 3 piante/parcella -

D - 2

F - 4

E - 3

G - 5

Cravanzana

2011                                                        

- 4 piante/parcella -

G 1' 16"

H 1' 31"

E 1' 6"

Cravanzana

2010                                                        

- 4 piante/parcella -

51"

1' 20"

H 29"
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Tabella 2- Riepilogo costi interventi di spollonatura nel triennio di prove. 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Conclusioni 

Nel corso dell’indagine il panorama delle s.a. impiegabili per la spollonatura del noccioleto è 

cambiato. In particolare si è dovuto sopperire alla sospensione cautelativa dell’uso di 

glufosinate ammonio, sostanza attiva largamente impiegata nella gestione dei polloni in 

noccioleto, riclassificata nel corso del 2012 come tossica (T). 

I risultati ottenuti nel triennio di sperimentazione permettono di fare alcune considerazioni 

preliminari. L’impiego di s.a di contatto nel corso del triennio di prove ha evidenziato come la 

loro efficacia sia strettamente connessa al grado di sviluppo del pollone: è necessario 

intervenire quando i polloni si trovano allo stadio erbaceo per ottenere il loro completo 

disseccamento. 

Per quanto riguarda l’efficacia dell’interventi fisici di pirodiserbo e meccanici con il 

decespugliatore dentato i risultati non sono stati soddisfacenti. Infatti a circa un mese dal 

trattamento i ricacci erano in piena vegetazione ed in numero simile a quelli conteggiati nel 

testimone. Riguardo alla facilità di impiego dell’attrezzatura meccanica, va evidenziato che la 

forma d’allevamento a cespuglio è poco indicata per l’uso del decespugliatore dentato in 

quanto molti polloni nascono nella zona centrale, tra le pertiche, dove il disco non riesce ad 

operare. L’intervento risulta molto più efficace con la forma di allevamento ad alberello 

monocaule adottata principalmente nell’Astigiano e nell’Alessandrino. 

Esaminando gli interventi chimici è bene sottolineare che in tutti i casi non è sufficiente un 

unico passaggio per contenere i polloni fino al momento della raccolta. Nella pratica di campo 

consolidata in corilicoltura, a seconda dell’andamento stagionale, il numero di interventi 

chimici spollonanti può variare da 2 a 3. 

l - kg / hl l - kg / ha € / hl € / ha

A Carfentrazone Etile 0,4 1,2 20 60 Spollonante

Carfentrazone Etile 0,35 1,05 17,5

+ + + +

Fluazifop-p-butile 0,5 1,5 18,1

C Pyraflufen-ethyl 0,27 0,81 15,7 47,2 Spollonante

Pyraflufen-ethyl 0,27 0,81 15,7

+ + + +

Fluazifop-p-butile 0,5 1,5 18,1

B Carfentrazone-etile 0,3 0,9 16,5 49,5 Spollonante

D Carfentrazone-etile 0,4 1,2 22 66 Spollonante

C
Glufosinate 

ammonio
2 6 33 99

Spollonante e 

diserbante

D Carfentrazone etile 0,4 1,2 29 87 Spollonante

2010                           

(300 l/ha di acqua)

106,8

101,4

Anno Principio attivo
Dose Costo del trattamento

Tesi

H

B

Attività 

2012                         

(300 l/ha di acqua)

Spollonante e 

diserbante

Spollonante e 

diserbante

2011                          

(300 l/ha di acqua)
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 L’azione disseccante della s.a. carfentrazone-etile, impiegato a differenti dosaggi, è rapida 

e duratura anche se, nel duplice intervento con dosaggio superiore (0,4 l/ha), pare esserci 

una miglior efficacia di contenimento dei ricacci. 

 L’azione disseccante della s.a. pyraflufen-etile, registrata nel corso della stagione 2012 ed 

autorizzata dai Disciplinari di difesa integrata della Regione Piemonte (III Aggiornamento 

Norme Tecniche maggio 2012) è stata altrettanto rapida e duratura al pari della s.a. 

carfentrazone-etile. 

 Se i ricacci alla base del cespuglio sono particolarmente fitti e questo si verifica 

normalmente al secondo intervento quando accanto ai nuovi polloni ci sono anche le 

porzioni disseccate nella prima spollonatura, occorre bagnare bene la vegetazione per 

evitare che la s.a. di contatto non colpisca l’intero germoglio. 

 Le tesi nelle quali sono state impiegate le s.a. carfentrazone-etile e pyraflufen-etile in 

miscela con fluazifop-p-butile non sono risultate statisticamente differenti dalle tesi dove 

le due s.a sono state impiegate singolarmente. L’inserimento delle miscele tra le tesi da 

valutare era stato pensato con la finalità di individuare soluzioni che consentano 

all’operatore di effettuare spollonatura e diserbo in un unico intervento. I buoni risultati 

ottenuti dalle miscele contenenti la s.a. fluazifop-p-butile nella spollonatura non sono stati, 

però confermati nella prova di diserbo. 

Il complesso quadro normativo in materia di fitofarmaci impone la necessità di privilegiare 

prodotti di contatto a basso impatto ambientale a scapito dei prodotti sistemici storicamente 

impiegati nel contenimento delle infestanti e dei polloni (ex. glufosinate ammonio). 

Osservando la tabella 2 relativa ai costi dei trattamenti nel triennio di prova è possibile fare 

alcune considerazioni: 

 una maggior economicità dell’intervento con carfentrazone-etile rispetto a quello con 

glufosinate ammonio; tuttavia occorre ricordare che la seconda sostanza attiva presenta 

una duplice azione spollonate e diserbante, mentre la prima, impiegata singolarmente, non 

è in grado di garantire un totale contenimento delle malerbe poiché, come erbicida, ha 

esclusivamente un’azione dicotiledonicida; 

 l’intervento più economico è stato quello effettuato con la s.a pyraflufen-etile (0,27l/hl 

f.c.); meno economico, ma altrettanto efficace si è dimostrato il trattamento con la s.a 

carfentrazone-etile (0,4l/hl f.c.). Entrambe le s.a impiegate in miscela (anno 2012), pur 

avendo dimostrato una buona capacità nel contenimento dei polloni, non hanno garantito 

la stessa efficacia nel controllo delle erbe infestanti e il costo più elevato del trattamento 

ne sconsiglia l’impiego. 

Glufosinate ammonio, a seguito della sospensione cautelativa che ne ha impedito l’impiego 

per tutta la campagna 2011, è stato riammesso nel 2012 (Decreto dirigenziale del Ministero 

della Salute del 26 aprile 2012). La nuova formulazione del prodotto commerciale Basta 200 

(ditta produttrice BayerCropScience) ha comportato la revisione della classificazione. Il 

prodotto è ora classificato come tossico perciò non consentito per l’impiego da parte di chi 

aderisce alle Norme Tecniche di Produzione Integrata in Piemonte. La sospensione prima e 

l’uso restrittivo in seguito di una s.a. come glufosinate ammonio largamente impiegato per 

diserbo e spollonatura del noccioleto, ha consentito di approfondire meglio le conoscenze 

sulle nuove s.a. spollonanti usate singolarmente ed in miscela valutandone efficacia, durata ed 

impatto ambientale (attraverso il rilievo della produzione di nocciole nelle tesi). 
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