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 .Prelievo campioni nocciole. 
 

L’inizio della naturale cascola di raccolta ha interessato, nella settimana di ferragosto, in 

modo pressoché uniforme, tutte le località di 

pianura e fondovalle; in queste località è stato 

dato l’avvio, da alcuni giorni, alla prima 

passata per preservare la qualità del raccolto. 

In media in quest’annata si nota che il calibro 

delle nocciole raccolte fino a questo 

momento, è leggermente più piccolo e che la 

cascola è “rallentata” dalla presenza, sulle 

piante, di frutti allegati in momenti successivi 

(da dicembre a tutto marzo). Contestualmente alle raccolte devono realizzarsi le 

campionature di prodotto per determinare l’efficacia delle strategie di difesa adottate. In 

particolare è da privilegiare il controllo degli 

appezzamenti dove sono stati realizzati i 

frappage ed i monitoraggi visivi, per verificare 

le relazioni tecniche esistenti fra interventi 

antiparassitari effettuati e risultati ottenuti 

tramite il controllo quali - quantitativo del 

prodotto. Una attenzione particolare 

quest’anno assumono i controlli delle 

produzioni ottenute nelle località dove è stata 

monitorata la presenza e consistenza delle popolazioni di H. halys.  Il controllo qualitativo 

viene eseguito su 250 nocciole per campione (circa 500-600 g di prodotto). Si precisa, a 

scanso di equivoci, che i campioni analizzati verranno utilizzati ESCLUSIVAMENTE per 

stabilire l’entità dei danni provocati dagli insetti campionati e l’incidenza delle altre 

alterazioni. I risultati ottenuti non avranno, quindi, alcuna VALENZA COMMERCIALE. 
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 .Consigli per l’essicazione. 
 

Di seguito si forniscono alcuni consigli di primaria importanza per una corretta essicazione, 

quest’anno da valutare attentamente, considerata la presenza di frutti allegati in momenti 

successivi: 

• dopo la raccolta si raccomanda di effettuare le operazioni di pulizia delle 

nocciole con pulitore prima di porle ad essiccare. In tal modo si evita che i frutti 

mantengano tenori elevati di umidità; 

• prima della consegna del prodotto, nel caso si disponga di essiccatoio, si 

consigliano cicli di più ore a temperature adeguate (40-50 °C) per l’essicazione e 

altrettante ore per il raffreddamento (ad esempio: 5 – 6 ore di essiccazione seguite 

da altrettante ore di raffreddamento a bruciatore spento) all’interno del silos prima di 

scaricare il prodotto. Si consiglia di effettuare l’essicazione durante il giorno e il 

raffreddamento nelle ore notturne. 

• posizionare l’essiccatoio preferibilmente all’aperto o comunque garantire una 

corretta circolazione dell’aria tramite ventilatore, se il silos viene sistemato in un 

locale chiuso o sotto una tettoia, per eliminare i ristagni di umidità. 

Si ricorda che l’umidità esterna delle nocciole in guscio, rilevabile con l’impiego di appositi 

misuratori (igrometro per frutta secca), deve essere compresa fra l’11% ed il 12% per 

garantire che l’umidità interna del seme prossima al 6%. 

 

 .Novità legislative sul glifosate. 
 

A seguito del prolungamento dell' autorizzazione del glifosate fino a fine 2017, sono state 

emesse dall' U.E. (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1 

agosto 2016 ) e dal Ministero della Salute Italiano rispettivamente un Regolamento 

applicativo e un Decreto (Decreto 9 agosto 2016). 

http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/Reg_2016_1313_modifica_approvazione_glifosate.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/Reg_2016_1313_modifica_approvazione_glifosate.pdf
http://www.bdfagro.it/downloads/decreti/revoca_autorizzazioni_glifosate_9-8-2016.pdf

