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U n qualificato supporto
tecnico volto alle scelte
varietali, all’assistenza

in campo e alla disponibilità di
impianti per la lavorazione
postraccolta e la garanzia di un
prezzo minimo equivalente a
quello che ogni anno viene rico
nosciuto agli esportatori cali
forniani per le stesse varietà (la
California è infatti il principale
riferimento del mercato interna
zionale) con incentivi legati alla
qualità del prodotto conferito.

Questa la proposta fatta alle

aziende che decidono di entrare
a far parte di “Noci di Roma
gna”. Un progetto ambizioso na
to 15 anni fa e con l’obiettivo di
diffondere in EmiliaRomagna e
in Italia la coltivazione del noce
da frutto; a oggi si contano al
l’incirca 150 ha (di cui circa 100
già impiantati e 50 in program
ma nei prossimi 3 anni) messi a
sistema dall’azienda agricola
San Martino di Forlì, capofila
con 40 Ha di impianto, e da altre
aziende agricole pioniere.

«Un progetto innovativo con
interessanti potenzialità di svi
luppo in regione. Dobbiamo

puntare sull’aggregazione all’in
terno della filiera; sulla creazione
di un marchio per la commercia
lizzazione e sulla corretta e giusta
remunerazione per l’agricoltore:
il consumo di noci in Italia, anche
per le virtù salutistiche, è in con
tinuo aumento a fronte della pro
duzione nazionale che è bassa e
di qualità non elevata. Così im
portiamo l’80% del prodotto dal
l’estero» ha detto il presidente di
Confagricoltura EmiliaRoma
gna, Guglielmo Garagnani, in
tervenendo alla Giornata della

noce tenutasi presso l’azienda
agricola San Martino organizza
ta a Forlì.

La nocicoltura rappresenta
quindi un’alternativa per la frut
ticoltura tradizionale, è un per
corso impegnativo, la gestione
razionale di un impianto deve
rispondere a requisiti di idonei
tà pedoclimatica, occorrono in
fatti suoli ben drenati, capacità
irrigua, e disponibilità di un di
screto appezzamento di terreno
(almeno una decina di ettari) in
pianura o eventualmente in zo
na pedecollinare in modo da po
terlo rendere totalmente mecca
nizzabile.

Il progetto è da considerarsi a
tutti gli effetti un piano di filiera
integrata che ha inizio con l’im
pianto, passa per la coltivazione
e giunge alla prima lavorazione,
grazie alla presenza come part
ner di New Factor spa, azienda
specializzata in produzione, la
vorazione e commercializzazio
ne della frutta secca, giunge sui

[ FRUTTICOLTURA ] Il progetto scommette sull’aggregazione. Importiamo l’80% dall’estero

Noce, filiera per l’EmiliaRomagna
[ DI VERA DAZZAN ]

150 ha tra Rimini,

Ferrara e Bologna.

Consumi in

continuo aumento

grazie alle virtù

salutistiche

[ Raccoglitrice a spazzole.

[ Scuotitore. [ Scarico dalla raccoglitrice al carro trasporto.
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principali canali della distribu
zione, fra i quali i più importanti
nomi della gdo nazionale e dei
mercati ortofrutticoli.

Le vendite sono poi suddivise
in un 10% riservato al dettaglio,
un 20% all’ingrosso e il restante
70% alla grande distribuzione.

Per rispondere in maniera ef
ficace alle esigenze del mercato
e far sì che il consumatore sia in

grado di riconoscere il prodotto
apprezzandone le caratteristi
che non solo organolettiche, ma
legate ad un aspetto di qualità
globale del prodotto, è stato
scelto di produrre tre varietà: in
massima parte Chandler, a se
guire Howard e Lara. Due i mar
chi registrati: Noci di Romagna
per le Chandler e Howard e No
ci del Veneto per le Lara.

L’azienda agricola San Mar
tino con presidente Alessandro
Annibali, altresì chairman di
New Factor, è dotata di un’area
per la prima lavorazione (smal
latura, lavaggio, essicazione, ca
libratura e cernita manuale del
semilavorato) dove si svolgono
le operazioni che rendono il pro
dotto pronto per il confeziona
mento. Quest’ultima fase si
svolge invece all’interno dello
stabilimento New Factor di Ri

mini. All’impianto di prima la
vorazione oltre alla produzione
aziendale giungono anche le no
ci provenienti dalle altre azien
de afferenti al progetto.

Un pianta di noce produce da
circa 18 kg di frutto a partire dal
l’ottavo anno di impianto con
una vita produttiva di almeno 25
anni (In California esistono an
cora noceti impiantati a fine anni

’70 con vecchie varietà oggi ob
solete). Una buona resa si attesta
sopra alle 4 t/ha e una prima
valutazione del frutto viene ef
fettuata tramite osservazione del
gheriglio, quanto più quest’ulti
mo è carnoso e di colore chiaro
tanto più la qualità sarà elevata.

In questa realtà oltre il 90%
delle noci rientra nella categoria
extralight ovvero la più pregiata,
inoltre non è raro, come d’altra
parte confermato dalla campa
gna nocicola 2012, che più del
97% dei frutti si presenti esente
da difetti; il calibro delle noci è
elevato in quanto oltre l’80% dei
prodotti supera i 30 mm e circa il
50% supera i 32. L’insieme di
questi parametri denota una qua
lità ben superiore agli standard
minimi di riferimento previsti
per la commercializzazione a li
vello internazionale. Un aspetto

[ Noci su nastro. [ Particolare di gheriglio extralight.

I n occasione della “Giornata del Noce
2013” tenutasi presso l’azienda agricola

San Martino sono stati presentati alcuni dati
riguardanti il mal secco del noce, la batteriosi
provocata da Xanthomonas arboricola pv ju
glandis che causa ingenti danni alla pianta

ospite. Come spiegato da Emilio Stefani dell’Università di Modena e
Reggio Emilia il patogeno sverna nei cancri rameali formatisi nella
stagione precedente e con probabilità nelle gemme. I sintomi sono
evidenti sul frutto e sulle foglie, con lesioni necrotiche anche molto
ampie, e sui rami, come cancri e spaccature. Le noci colpite cadono
numerose a terra, soprattutto nel periodo fine maggiofine giugno. Il

batterio, quando presente in azienda, è rinvenibile su ogni parte aerea
del noce e, perfino, nelle polveri che si trovano sulle macchine
operatrici aziendali. La principale caratteristica del patogeno è la sua
plasticità genetica che lo vede distinguersi in un gran numero di
popolazioni geneticamente diverse spesso con morfotipi a loro volta
differenti.

Le ricerche hanno evidenziato un’elevata percentuale di isolati
batterici molto resistenti al rame. Da qui deriva una grande difficoltà
nel controllo delle infezioni con prodotti rameici, e una gestione della
malattia per nulla soddisfacente. Inoltre, molte cultivar allevate e
apprezzate dal mercato, come Chandler, sono molto sensibili alla
malattia. Le recenti normative sull’uso sostenibile degli agrofarmaci,

[ AVVERSITÀ
Mal secco
nuovi prodotti

I l progetto di filiera perseguito da “Noci
di Romagna” prevede un basso impatto

ambientale, oltre a seguire disciplinari di
agricoltura integrata. All’azienda San Mar
tino diversi investimenti sono stati indiriz
zati all’utilizzo di energie rinnovabili. L’im

pianto di lavorazione dell’azienda lavora a pieno regime circa un
mese all’anno e impiegando in tale periodo 25 operatori. Con
l’entrata in produzione di nuovi noceti, si prevede che l’attività arrivi
a coprire un lasso di tempo di due mesi da metà settembre a metà
novembre.

Durante il funzionamento dell’impianto il consumo di energia è

[ IMPATTO ZERO
Autonomia
energetica

ingente, ma per farvi fronte dal 2007 è presente un impianto di
pannelli fotovoltaici, ed un successivo ampliamento è stato effet
tuato nel 2009. A oggi lo spazio di copertura sulle falde esposte a
sud dei capannoni ha raggiunto i 500 m2 e la potenza erogata
ammonta a 50 kW. In un anno l’energia prodotta copre completa
mente il fabbisogno energetico richiesto dall’azienda. «L’impianto
fotovoltaico è stata un’opportunità che abbiamo voluto cogliere
subito – spiega Alessandro Annibali presidente dell’azienda –
sebbene i costi nel 2007 fossero abbastanza elevati; in pochi anni la
tecnologia è andata sviluppandosi e nel 2009, il costo dei pannelli
solari si è notevolmente ridotto. È una grande soddisfazione essere
autonomi dal punto di vista energetico». n

pongono non poche criticità nel trattamento del patogeno, come illustrato
da Luca Fagioli del Cap di Ravenna, un uso prolungato e ripetuto dei
formulati rameici (gli unici consentiti in agricoltura biologica) seleziona
ceppi resistenti, inoltre non sarà più possibile utilizzare il mancozeb o ne
verrà limitato moltissimo l’impiego.

Ciò ha portato alla verifica in campo di nuovi prodotti sterilizzanti/sanifi
canti ad elevato potere ossidante sulle membrane delle cellule batteriche e
che non lasciano residui, e a sostanze filmanti/stimolatrici di origine natura
le e non tossiche per indurre autodifesa nelle piante e stimolare nelle cellule
vegetali la produzione di composti antifungini e antibatterici. I risultati sono
promettenti, i prodotti testati hanno minor impatto ambientale pur mante
nendo un’efficacia. n

a favore della nocicoltura Italiana
è certamente dovuto al periodo
di immissione sul mercato, circa
30 giorni di anticipo rispetto al
prodotto esportato dalla Califor
nia (corrispondente al lasso di
tempo necessario ad effettuare il
trasporto oltreoceano).

La raccolta avviene meccani
camente e si coprono all’incirca 4
Ha al giorno; dal terreno con una
macchina a spazzole (Monchie
ro), dopo che attraverso lo scuo
timento delle piante con scuoti
tore (Sicma), si è determinato il
distacco dei frutti. Al momento

della caduta a terra, seppur par
zialmente aperto, è ancora pre
sente l’esocarpo che dev’essere
rapidamente eliminato attraver
so la smallatura, eseguita con
delle spazzole, al fine di evitare il
conseguente imbrunimento del
guscio a causa del contatto con il
mallo stesso. Segue il lavaggio in
acqua, l’azienda non prevede in
vece l’utilizzo di agenti sbian
canti come anidride solforosa o
ipoclorito di sodio, sostanze lar
gamente impiegate all’estero e
con le noci di Sorrento. Le acque
di lavaggio in accordo con il de
creto Ronchi vengono raccolte in
un lago di accumulo e dopo sei
mesi di decantazione, a tarda
primavera, vengono utilizzate
per l’irrigazione dei campi. La
calibratura viene effettuata con il
passaggio delle noci attraverso
un cilindro metallico, mentre

un’attenta cernita viene eseguita
manualmente da operatori posti
in prossimità dei nastri traspor
tatori a fine ciclo, unitamente al
l’utilizzo di corrente d’aria
ascensionale per l’eliminazione
dei frutti vuoti e raggrinziti.
L’essicazione si ottiene attraver
so l’impiego di aria moderata
mente calda (38 °C) al fine di
mantenere quanto più inalterate
possibile le proprietà organolet
tiche e consente di far diminuire
l’umidità relativa interna al ghe
riglio dal 40 a <6%, elemento es
senziale per poter consentire la
conservazione e la commercia
lizzazione del prodotto che è co
sì pronto al consumo. A una
temperatura sino agli 8 °C i ghe
rigli si conservano per 12 mesi,
in ogni caso per evitare fenome
ni di irrancidimento precoce è
consigliabile mantenerli in un
luogo fresco, asciutto e possibil
mente buio.

Al momento le “Noci di Ro
magna” vengono destinate alla
vendita non sgusciate in rispo
sta a un’esigenza di mercato che
prevede una consistente do
manda di prodotto lasciato tal
quale; il confezionamento inve
ce è previsto in svariati formati:
dai bauletti da 500 g, per poi
passare alle reti da 1.800 g, sac
chi in juta da 5 kg per i mercati
ortofrutticoli e sacchi in carta da
10 kg per la gdo. n

[ Cernita manuale.[ A sin.: vasca di lavaggio.

[ Arrivo del prodotto al centro
di lavorazione.

[ Silos durante il periodo
della raccolta.


