PIU’ RESA
E QUALITA’
PER I TUOI
NOCCIOLI
SOLUZIONI IRRIGUE NETAFIM PER LA COLTURA DEL NOCCIOLO

EFFETTI NEGATIVI DELLO STRESS IDRICO
La pianta del nocciolo, benche’ in grado di resistere alla carenza d’acqua, in caso
di stress idrico reagisce riducendo la propria traspirazione con effetti negativi sulla
produzione e sullo sviluppo dell’apparato fogliare, diminuendo la fotosintesi per chiusura
degli stomi fogliari e limitando l’assimilazione dei nutrienti.
Soprattutto nel periodo che va da giugno ad agosto, ciò si ripercuote su produzione
e resa alla sgusciatura: aspetto cruciale per le denominazioni di origine protetta, per
cui è richiesto un elevato standard qualitativo del prodotto raccolto.
Se la pianta di nocciolo ha a disposizione una quantità adeguata di acqua tra i periodi
di fioritura e formazione dell’embrione del frutto, si hanno invece ottimi risultati sotto
il profilo organolettico, in termini qualitativi e per quanto riguarda il mantenimento
costante della qualità nel tempo.

SOLUZIONE IRRIGUA NETAFIM
Per questo Netafim Italia, in prima linea nella pianificazione della gestione idrica,
ti offre soluzioni irrigue che, grazie ad efficienza ed uniformità esclusive, permettono
di ridurre significativamente i consumi di acqua ed energia, aumentando l’efficienza
produttiva e ottimizzando il tuo investimento.

EFFETTI BENEFICI
DELL’IRRIGAZIONE

+ INCREMENTO DELLO SVILUPPO FOGLIARE
+ MAGGIOR DISTENSIONE DEI GERMOGLI
+ INCREMENTO DELLE RESE PER ETTARO
+ INCREMENTO CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
DI PREGIO
+ MINOR INCIDENZA DEI DIFETTI
+ DIFFERENZIAZIONE A FIORE DELLE GEMME

POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI
DELLA CARENZA IDRICA

- DIMINUZIONE DELL’ATTIVITÀ FOTOSINTETICA
- CADUTA DELLE FOGLIE ANTICIPATA
- ARRESTO SVILUPPO DEI FRUTTI
- AUMENTO INCIDENZA GUSCI VUOTI
- DECREMENTO DELLA RESA ALLA SGUSCIATURA
- MAGGIOR ESPOSIZIONE ALLE FISIOPATIE

PER EVITARE STRESS IDRICI GRAVI, LA COLTURA DEL NOCCIOLO
RICHIEDE ALMENO 800 MM DI PIOGGIA NEL CORSO DELLA STAGIONE.
SPECIFICI TEST REALIZZATI DA NETAFIM GRAZIE AI PROPRI
IMPIANTI IRRIGUI IN PIEMONTE E NEL LAZIO, HANNO EVIDENZIATO
NELLE COLTURE IRRIGATE UNA ELEVATA DIMINUZIONE DEI GUSCI
VUOTI E UN INCREMENTO PRODUTTIVO DEL 30%.
UNA SOLUZIONE IRRIGUA ADATTA ALL’APPARATO RADICALE
DEL NOCCIOLO E’, QUINDI, LA POSA DI UNA SOLA ALA
NELL’INTERFILARE, SFRUTTANDO A PIENO LO SVILUPPO
SUPERFICIALE DELLE RADICI CHE SI SPINGONO LONTANO
DALLA PROIEZIONE DELLA CHIOMA.
DOVE SONO INVECE PRESENTI ESIGENZE DI RACCOLTA
O LAVORAZIONI MECCANIZZATE, E’ POSSIBILE L’UTILIZZO DI ALA
GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE POSATA IN SUBIRRIGAZIONE
A 30/35 CM DI PROFONDITA’.
LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO E’ OVVIAMENTE
FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI NOCCIOLETO E DELLA SUA ETA’.
IN IMPIANTI ADULTI NETAFIM PROPONE UNA SOLUZIONE
CON ALA IN SUBIRRIGAZIONE PER UNA IRRIGAZIONE MIRATA
AL MANTENIMENTO DELL’APPARATO RADICALE CHE LA PIANTA
HA COSTITUITO NEL TEMPO.
SE INVECE L’IMPIANTO E’ DI NUOVA REALIZZAZIONE NETAFIM
PROPONE UNA SOLUZIONE A DUE FASI IDONEA AD UN RAPIDO
ATTECCHIMENTO ED ENTRATA IN PRODUZIONE DEL NOCCIOLO.

NOCCIOLO
ESISTENTE
Una delle tecniche colturali maggiormente presente in Italia è il nocciolo trapiantato
con sesti di 6 mt tra le file e 6 mt tra le piante.
Questo posizionamento, legato alla tradizionale aridocoltura, ha portato la pianta
a sviluppare un apparato radicale che si protende ben oltre la superficie coperta
dalla chioma.
Il posizionamento dell’ala gocciolante Netafim al centro dell’interfilare permette
di intercettare l’apparato radicale attivo portando rapidamente beneficio alla pianta
mediante l’apporti di acqua e fertilizzante.

6 mt

6 mt

L’ala gocciolante autocompensante,antisifone e con componente
antiradice, viene posta nell’interfilare ad una profondità di 20 cm circa.
L’ala gocciolante autocompensante, antisifone e con componente antiradice, viene
posta nell’interfilare ad una profondità di 20 cm circa.
Le necessità idriche della pianta risultano legate alle fasi fenologiche della pianta con
reintegri variabili durante la stagione.
Piccole quantità d’acqua distribuite in modo uniforme lungo il filare permettono evidenti
incrementi produttivi sia quantitativi che qualitativi.
L’uso di una ala autocompensante, che permette un funzionamento uniforme anche
in caso di forti pendenze, con6passo
tra i gocciolatori di 0.6
mt
6 mtmt ed una portata di 1l/h
garantisce un reintegro irriguo orario di circa 0.3 mm/h/m2

L’ala gocciolante autocompensante,antisifone e con componente
antiradice, viene posta nella prima fase dopo il trapianto in prossimità del
piede della pianta a terra o ad una profondità di 10 cm circa.
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NOCCIOLO
NUOVO IMPIANTO
Nelle nuove tecniche agricole il nocciolo viene posizionato nelle aree di pianura ove
è possibile gestire l’accrescimento dell’apparato radicale sin dalle prime fasi di sviluppo.
Nei primi 2/3 anni dal trapianto l’ala gocciolante viene generalmente posizionata o in
prossimità del piede della pianta o leggermente rincalzata ad una distanza di circa 0.2 mt.
6 mt
6 mt
All’entrata in produzione del nocciolo
l’ala viene riposizionata
nel sito definitivo ad una
distanza di circa 0.5 mt dal piede della pianta e ad una profondità di circa 0.5 mt.
6 mt
6 mt avere sul terreno
Il posizionamento
in subirrigazione
dell’ala permette di non
L’ala gocciolante
autocompensante,antisifone
e con componente
impedimenti alle normali operazioni di spollonatura, raccolta, sfalcio dell’erba.
antiradice, viene posta nell’interfilare ad una profondità di 20 cm circa.
L’ala gocciolante autocompensante,antisifone e con componente
antiradice, viene posta nell’interfilare ad una profondità di 20 cm circa.
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L’ala gocciolante autocompensante,antisifone
antiradice, viene posta nella prima fase dopo il trapianto in prossimità del
L’ala gocciolante
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della
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L’ala
concm
componente
posta nella prima fase dopo il trapianto in prossimità del piede della pianta a terra o ad
antiradice,
una profondità
di 10viene
cm . posta nella prima fase dopo il trapianto in prossimità del
piede della pianta a terra o ad una profondità di 10 cm circa.

0.5 mt
6 mt

6 mt
0.5 mt

6 mt
6emtcon componente
L’ala gocciolante autocompensante,antisifone
antiradice, viene posta nella seconda fase ad una profondità di 20 cm
circa gocciolante
dal fusto della
pianta.
L’ala
autocompensante,antisifone
e con componente
antiradice, viene posta nella seconda fase ad una profondità di 20 cm
L’ala gocciolante
circa dalautocompensante,
fusto della pianta.antisifone e con componente antiradice, viene
posta nella seconda fase ad una profondità di 20 cm circa dal fusto della pianta.

SCHEMA IMPIANTO
A CADUTA

SCHEMA IMPIANTO
TRADIZIONALE
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