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Riassunto

Summery

The management of hazelnut bacterial decline in the Viterbo province

Introduzione

Questo contributo illustra le strategie messe in atto per gestire la “moria” del
nocciolo nell’area corilicola del Viterbese ed in particolare il ruolo assunto dai vari
Enti Pubblici e Privati nell’adottare misure di contenimento della malattia.

La coltivazione del nocciolo è concentrata nella zona posta a sud sud-est del
capoluogo provinciale e comprende i comuni dell’area dei Monti Cimini, estenden-
dosi fino alle pianure sottostanti in direzione di Roma (Fig. 1). Tale coltura assume,
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nella provincia di Viterbo, un ruolo di primaria importanza economica, occu-
pazionale, oltreché ambientale e paesaggistica.

Assicura, inoltre, per le aree marginali ad altre coltivazioni, una continua,
fattiva ed ecocompatibile presenza antropica,contribuendo oltresì in maniera signi-
ficativa alla tutela degli ambienti originali.

La corilicoltura nel viterbese

Nella Fig. 2 è evidenziato il comprensorio corilicolo Viterbese con l’indi-
cazione della percentuale d’incidenza della coltura sulla Superficie Agricola Utiliz-
zabile (S.A.U.).

In quattro Comuni (Caprarola, Carbognano, Capranica e Vignanello) tale
percentuale supera il 70,00 %, in sei (Calcata, Corchiano, Faleria, Ronciglione,
Valleranno e Vasanello) è compresa tra il 50,00 % ed il 70,00 %; in tre (Canepina,
Fabrica di Roma e Soriano nel Cimino) si attesta tra il 30,00 % ed il 50,00 %, men-
tre nei rimanenti Comuni la percentuale scende sotto il 30,00 %.

 Fig. 1 – Localizzazione territoriale della
coltivazione del nocciolo nel Viterbese.
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La corilicoltura dei colli Cimini presenta caratteristiche molto particolari
non solo per la superficie investita (circa 20.000 ettari) ma anche e soprattutto per il
volume delle nocciole prodotte (35 - 36.000 t) che rappresentano il 35% del totale
italiano e il 5% del totale mondiale, ma anche per l’elevata concentrazione geo-
grafica e la specializzazione produttiva. 

La superficie rappresenta il 9 % della SAU provinciale e circa l’80 % la pro-
duzione è concentrata in tre Organizzazioni di Produttori (OP) che sono l’A S-
S O F R U T T I di Caprarola, l’A.PRON.VIT. di Capranica e l’A.P.N.A.L. di Ron-
ciglione.

Le tre OP hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel
commercializzare la produzione dei propri soci e nel fornire agli stessi tutta l’assis-
tenza tecnica necessaria per il controllo delle avversità e per una corretta gestione
dei noccioleti.

 

Fig. 2 –  Distribuzione
degli impianti corilicoli a livello
comunale in provincia di Viterbo.

Legenda:
superficie mocciolo / S.A.U. comunale

sup. > 70%
50% < sup. < 70%
30% < sup. < 50%
10% < sup. < 30%
sup. < 10%
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La “moria” del nocciolo nel Viterbese

Alterazioni particolari denominate “morti sospette di piante di nocciolo di
natura ignota” vengono segnalate in questa area con una certa frequenza a partire
dalla metà degli anni ‘70 (1975-1980) anche se già in precedenza erano stati riscon-
trati, sporadicamente, casi analoghi. L’incremento della malattia, sia come diffu-
sione che come gravità ha indotto, nel 1985, la costituzione di una commissione in-
teruniversitaria, coinvolgendo le facoltà di Agraria di Viterbo, Perugia e Napoli.
Questa commissione elabora un documento in cui vengono date le prime indicazioni
sulle possibili cause e sulle modalità di controllo di carattere generale.

Nel 1987, con la partecipazione degli Organi Regionali del Lazio (Osserva-
torio per le malattie delle piante e Servizio Decentrato Agricoltura di Viterbo) pub-
blica (Informatore Agrario n° 26/87) un articolo dal titolo: “Una moria del nocciolo
di natura ignota nel Viterbese”. Con il diffondersi e l’aggravarsi dell’ affezione su
gran parte del comprensorio corilicolo viterbese, nel 1998, attraverso un’iniziativa
dell’Amministrazione Provinciale, viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico
tra l’Università della Tuscia di Viterbo, la Regione Lazio, l’Arsial, l’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo e le Organizzazioni di Pro-
duttori con i propri servizi di assistenza tecnica. Il Comitato elabora un documento
in cui vengono indicate sia le modalità per il riconoscimento dell’avversità (anche
attraverso documentazione fotografica) che gli interventi che i produttori corilicoli
devono attuare per il contenimento della stessa, distinguendo tra quelli di carattere
generale e quelli specifici in presenza del patogeno. 

Dal 1998 al 2004 vengono eseguiti numerosi interventi di espianto dei noc-
cioleti malati, seguiti dal reimpianto con materiale sano; ciò prevalentemente negli
appezzamenti degli agricoltori aderenti alle tre O.P. attraverso la leva degli aiuti
economici offerti dal Regolamento CEE 2159/89 con le azioni previste dai Piano di
Miglioramento della qualità e commercializzazione. Tale intervento ha contribuito
in maniera determinante all’abbattimento delle fonti di inoculo presenti sul territorio
permettendo sia il confinamento dell’avversità, sia migliorando l’efficacia degli in-
terventi di controllo della stessa.
Allo stato attuale, soprattutto per la cessazione dei Piani di miglioramento incom-
patibili con la nuova Politica Agraria Comunitaria (PAC), tale azione si è notevol-
mente ridimensionata costringendo gli agricoltori all’attuazione dei soli interventi di
controllo.

Gli interventi attuati nei noccioleti

Il Comitato tecnico scientifico ha prodotto un documento in cui vengono det-
tate le norme da seguire per il controllo del patogeno, sia con interventi di carattere
generale e sia con interventi specifici da attuare in presenza dello stesso. Sintetica-
mente le indicazioni sono state le seguenti:
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Interventi di carattere generale e profilassi. Occorre mantenere le piante
nelle migliori condizioni vegetative attraverso:

– razionali lavorazioni del terreno e drenaggio accurato
– concimazioni equilibrate
– corretta gestione dell’inerbimento
– prevenzione e cura delle ferite di qualunque origine (gelate primaverili,

grandinate, ecc..)
– potatura da eseguire razionalmente e con cadenze annuali
– corretti interventi chimici e/o meccanici di spollonatura
– controllo con opportune tecniche di difesa delle altre alterazioni di natura

parassitaria (insetti, funghi, ecc...)

Interventi specifici in presenza di sintomi:
– individuare e contrassegnare le piante malate durante il periodo estivo al fine

di trattarle separatamente in fase di potatura
– procedere al taglio delle branche e dei rami attaccati tagliando almeno 30 cm

al disotto dell’imbrunimento corticale visibile con la scortecciatura
– in casi gravi estirpare accuratamente le piante
– allontanare immediatamente dai noccioleti i rami tagliati, le ceppaie estirpate

e l’eventuale segatura, quindi bruciarli osservando le norme del caso
– disinfettare le grosse ferite da taglio con Poltiglia bordolese al 5-7 %
– trattare il noccioleto con Poltiglia bordolese all’1,00-1,50 % alla caduta delle

foglie e subito dopo la potatura
– disinfettare con prodotti rameici gli attrezzi di potatura nel passaggio da una

pianta all’altra
– alla ripresa vegetativa è consigliabile un trattamento con ossicloruri di rame
– in caso di reimpianto questo dovrà avvenire non prima di un anno dall’es-

pianto utilizzando materiale sano e certificato
– per i nuovi impianti utilizzare materiale sano e certificato
– trattamenti con acibenzolar-S-methyl (dall’anno 2002).

Gli strumenti legislativi

L’esecuzione degli interventi di cui al paragrafo precedente ha richiesto e
richiedono tuttora, grossi sacrifici economici da parte dei corilicoltori, soprattutto
nei casi in cui l’intervento richiesto è quello di espianto e reimpianto. In tal caso, al
costo dell’intervento, deve sommarsi il mancato reddito che l’agricoltore dovrà sob-
barcarsi per almeno un decennio.

Una buona occasione poteva essere quella offerta dalla Legge n° 307 del
1999 con la quale la “moria” del nocciolo da Pseudomonas avellanae veniva inserita
tra le avversità riconosciute al fine di ottenere risarcimenti per le operazioni di es-
pianto e reimpianto, così come previsto per altri patogeni ai sensi della Legge n°
206/97. Le buone intenzioni del legislatore sono però venute meno per l’insufficiente
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finanziamento della norma e, soprattutto, per la sperequata ripartizione dei fondi per
la coltura del nocciolo che di fatto ha reso impossibile l’applicazione.

Le Organizzazioni di produttori sono state quindi costrette, stornando gli im-
porti da altri interventi, ad utilizzare i contributi previsti dal Regolamento CEE
1035/72 e 2159/89 per l’attuazione dei Piani di Miglioramento della qualità e com-
mercializzazione. Ogni organizzazione ha variato i propri programmi destinando
parte delle risorse agli interventi di espianto e reimpianto. L’incompatibilità dei Pia-
ni di Miglioramento con le contribuzioni legate alle nuova PAC e la sostituzione de-
gli stessi con i Piani Operativi previsti dal Reg. 2200/96 e successive integrazioni ha
di fatto, notevolmente ridimensionato tale azione, lasciando nella maggioranza dei
casi a totale carico dell’imprenditore agricolo l’onere delle spese.

Non può, inoltre, essere trascurata la differente impostazione prevista dai due
regolamenti per l’erogazione dei contributi. Nei Piani di miglioramento il contributo
veniva infatti calcolato sulla base delle azioni intraprese ma in funzione della super-
ficie corilicola interessata. Nei piani operativi il parametro proporzionale di riferi-
mento non è più la superficie interessata ma diventa la produzione commercializza-
ta. Appare ovvio come tale variazione non possa adattarsi, anzi è in evidente con-
trasto, con tutti quegli interventi, pur necessari, che comportino una riduzione della
produzione e come abbia quindi inciso profondamente e negativamente sul pros-
eguimento dell’azione di eradicazione dell’inoculo.

Il ruolo delle Organizzazioni di Produttori

Le Organizzazioni di Produttori (Apronvit, Assofrutti e Apnal) hanno con-
tribuito con tutte le loro capacità, tecniche e finanziarie, al contenimento della moria
attraverso le seguenti azioni:
– collaborazione con le Istituzioni

(Istituti Sperimentali del MiPAF, Università, Arsial, Regione Lazio e Provincia di
Viterbo);

– divulgazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori agricoli:
tale azione ha riguardato la realizzazione di incontri con gli agricoltori, la predis-
posizione di opuscoli e pubblicazioni dove venivano indicati i sintomi per il ri-
conoscimento e suggeriti gli interventi da attuare per prevenire e limitare il dif-
fondersi dell’avversità.

– Monitoraggio e rilevamento dei casi:
per l’attuazione dell’azione di espianto e reimpianto dei noccioleti colpiti da mo-
ria, attraverso il Reg. CEE 2159/89 (Piano di miglioramento della qualità e com-
mercializzazione delle nocciole), sono state predisposte apposite schede per la co-
municazione delle operazioni di espianto e reimpianto. Le comunicazioni eseguite
direttamente dai singoli soci sono state sempre riscontrate tramite sopralluogo in
campo eseguito da un tecnico del servizio di assistenza tecnica dell’Organiz-
zazione di Produttori (Fig. 3 e Fig. 4). 

La gestione della “Moria” del nocciolo nel Viterbese - Cirica, Trucca



Fig. 3 - Scheda per la segnalazione di espianto di noccioleti colpiti da “moria”

– Prevenzione e controllo
Per una migliore e capillare diffusione delle informazioni utili al contenimento
dell’avversità i consigli tecnici sono stati indicati anche nei differenti bollettini fi-
topatologici che, redatti di concerto tra le tre Organizzazioni di Produttori, setti-
manalmente venivano emessi nell’ambito dell’azione di difesa integrata attuata
con i Piani di miglioramento (Fig. 5 e Fig. 6).
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Fig. 4 - Scheda per la segnalazione di reimpianto di noccioleti.

– Finanziamento di interventi specifici e di carattere generale
Le Organizzazioni di Produttori, consapevoli della gravità della situazione e so-
prattutto delle ripercussioni che tale situazione, in un futuro non troppo lontano,
avrebbe determinato sull’intera economia del settore corilicolo, hanno contribuito,
finanziandoli, alla realizzazione dei seguenti interventi:
– Programma di difesa integrata con particolare riferimento al fenomeno della

moria come accennato al paragrafo precedente;
– Azione di espianto e reimpianto dei noccioleti ammalati;
– Borse di studio e finanziamenti di Dottorati di ricerca finalizzati ad aspetti

inerenti la moria del nocciolo;
–Sperimentazione di strategie di difesa;
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Fig. 5 – Bollettino fitopatologico per gli interventi di carattere generale.

I risultati ottenuti

L’inserimento tra le azioni finanziabili nei Piani di miglioramento dell’es-
pianto e reimpianto dei noccioleti colpiti da moria ha contribuito in maniera deter-
minante ad una efficace e massiccia riduzione delle fonti d’inoculo sull’intero terri-
torio corilicolo provinciale. La situazione, riscontrata in pieno campo, ha messo in
evidenza una regressione della malattia con una netta diminuzione degli espianti nel
corso degli anni.
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Fig. 6 – Bollettino fitopatologico per gli interventi di carattere specifico.

Nelle Tab. 1 e 2 si espongono i risultati ottenuti dalle tre organizzazioni di
produttori sia con riferimento all’inizio delle operazioni di espianto e sia al momen-
to in cui tali interventi hanno avuto termine, perlomeno come azioni previste nei pi-
ani di miglioramento.
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TABELLA 1 - Dati caratteristici del fenomeno “moria del nocciolo” riferiti all’anno 2002.

DATI ANNO 2002 APNAL APRONVIT ASSOFRUTTI

Piante morte (N°) 336 26.101 34.655
Superfici interessate (Ha) 3,56 487,20 517.59
Piante totali (N° stimato) 1.426 194.880 180.434
Danno medio (%) 23,7 13,40 19,30
Forbice di danno (%) 13,60 - 25,90 1,80 - 100,00 0,18 - 100,00

TABELLA 2 - Dati caratteristici del fenomeno “moria del nocciolo” riferiti all’anno 2004.

DATI ANNO 2004 APNAL APRONVIT ASSOFRUTTI

Piante morte (N°) 832 30.522 38.449
Superfici interessate  (Ha) 26,00 630,00 700,00
Piante totali (N° stimato) 10.000 250.000 245.000
Danno medio (%) 8,10 12,20 15,69
Forbice di danno (%) 2,78 - 20,67 0,02 - 100 0,3 - 100

É da rilevare che i dati riportati nelle due tabelle non si riferiscono alla sin-
gola annualità 2002 ma rappresentano un aggiornamento progressivo dei valori che
gli stessi hanno assunto nei differenti anni (dal 1999 al 2002 per la tab. 1, dal 1999
al 2004 per la tab. 2). La Fig. 7 mette ancor di più in evidenza quanto sopra evidenzi-
ato. A seguito della cessazione dei Piani di miglioramento della qualità e della com-
mercializzazione, per effetto della loro incompatibilità con i nuovi meccanismi pre-
visti dalla PAC, le operazioni di espianto e reimpianto sono diminuite sensibilmente
e ciò può rappresentare un rischio per la possibilità di nuove e prossime esplosioni
di virulenza del patogeno. Sulla base dei dati raccolti dalle Organizzazioni di pro-
duttori è stato inoltre possibile redigere una cartografia dove viene rappresentata
l’incidenza degli espianti e reimpianti eseguiti che, nella stragrande maggioraza dei
casi, coincide con l’intensità degli attacchi di “moria” (Fig. 8).

La situazione attuale dopo i piani di miglioramento
della qualità e della commercializzazione.

Sono in corso, così come raccomandato dal comitato tecnico provinciale (nel
1998) i seguenti interventi:
- indagine dettagliata per la realizzazione di una carta della diffusione della “moria”;
- sperimentazioni e ricerche per individuare nuovi prodotti agrofarmaci in grado di

controllare il fenomeno.
In considerazione delle possibili esplosioni di nuovi parassitari le organiz-

zazioni di produttori continuano nell’azione di monitoraggio e controllo degli
appezzamenti corilicoli e nell’emanazione di bollettini fitopatologici settimanali con
l’indicazioni sia di carattere generale che specifico.
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Fig. 7 – Andamento degli interventi di espianto e reimpianto delle piante di nocciolo colpite da
moria (dati A.PRON.VIT.).

Conclusioni

Con il superamento dei piani di miglioramento e l’adozione della P.A.C. an-
che per i noccioleti, gli interventi di profilassi ed eradicazione della “moria” hanno
subito una brusca battuta d’arresto, compensata solo in parte dalla messa in com-
mercio di un formulato commerciale a base di acibenzolar-S-metil in grado di au-
mentare la capacità di resistenza delle piante. É auspicabile che s’inauguri una nuo-
va fase dove torni ad essere centrale la concessione di finanziamenti adeguati per
proseguire nel controllo integrato della grave malattia.

Anche in questo occorre nuovamente riconoscere il ruolo centrale ed indis-
pensabile alle organizzazioni dei produttori
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Andamento degli interventi di espianto e reimpianto delle piante 

colpite dalla “Moria del Nocciolo”

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
ANNO



Fig. 8 – Diffusione territoriale degli interventi di espianto e reimpianto relativi alla “moria” del
nocciolo nel viterbese.
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