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La riscoperta del noce da frutto
in Friuli Venezia Giulia

Cenni storici

“… o noci de la Carnia, addio!” 
scriveva Carducci nel componimento 
‘Il Comune rustico’, celebrando in real-
tà, non tanto il noce, ma i primi nuclei 
di vita civile in mezzo alla barbarie e 
ricordando i suoi soggiorni a fine ’800 
in quello sperduto territorio di confi-
ne italiano. Probabilmente il Carducci 
non sapeva che il noce rappresentava 
una coltura così radicata in quei ter-
ritori da trovare posto in storiche tra-
dizioni e consuetudini locali. Le noci 
venivano abitualmente scambiate o 
vendute in occasione di fiere e ricor-
renze patronali ed  entravano in molte 
preparazioni della cucina tradizionale. 
Il legno di noce, considerato di eleva-
to pregio, era utilizzato per realizzare 
l’arredamento delle case nobiliari, co-
me si può facilmente rilevare facendo 
una visita al Museo delle Arti popolari 
‘M. Gortani’ di Tolmezzo.

La diffusione del noce è testimo-
niata da numerosi toponimi, oltre che 
dai dati storici riguardanti le produzio-
ni (Youssef e Nassimbeni 1977). I dati 
del catasto agrario del 1929 riportano 
che la provincia di Udine (che allora 

questi friulani impegnati nella costru-
zione della transiberiana, il Lettore può 
leggere lo splendido romanzo di Car-
lo Sgorlon dal titolo “La conchiglia di 
Anataj”.

L’abbondante materiale genetico 
rinvenuto con l’esplorazione rappre-
senta una risorsa fondamentale non 
solo per l’individuazione di genotipi 
adatti alla coltivazione, ma anche per 
l’inserimento di questi ultimi in futuri 
programmi di miglioramento genetico. 
È per raggiungere questi obiettivi che 
l’Università di Udine, che da anni si 
occupa di caratterizzazione, recupero 
e conservazione del germoplasma ve-
getale autoctono, ha avviato nel 2012 
il progetto riguardante il noce descritto 
di seguito.

includeva anche quella di Pordenone) 
produceva oltre 3.000 quintali di no-
ci l’anno, destinate al consumo come 
frutta secca, alla produzione di ali-
menti tipici della cucina popolare (es. 
cjalsòns, dolci rustici, salse), condi-
menti e liquori. 

La coltivazione del noce risulta-
va maggiormente diffusa nelle aree 
“marginali” come la Carnia, dove, tut-
tavia, per superfici investite e quanti-
tà di frutta prodotta era seconda solo 
al melo (Zandigiacomo 1998). Con 
il progressivo spopolamento di quel-
le zone, dopo le guerre mondiali, la 
coltura è stata gradualmente abban-
donata. Attualmente, sulla scia del 
rinnovato interesse che la specie sta 
riscuotendo a livello economico e sa-
lutistico, l’attenzione è rinata anche 
in Friuli.

La diversità genetica del noce 
in Friuli Venezia Giulia

Le popolazioni di noci presenti in 
Friuli Venezia Giulia, dai confini alpini 
fino al mare, derivano dalla sovrappo-
sizione di popolazioni provenienti dal-
la penisola italiana e da quella balcani-
ca. Esse, infatti, al termine dell’ultimo 
fenomeno glaciale, hanno ricoloniz-
zato gli areali settentrionali, partendo 
dalle zone rifugio più meridionali in 
cui erano sopravvissute. Tale rimesco-
lamento genetico ha originato la varia-
bilità fenotipica messa in luce nell’am-
bito del presente studio. Alla diversità 
genetica ha contribuito probabilmente 
anche qualche inserimento di materia-
le proveniente da aree anche lontane 
(Nord ed Est Europa, Asia centrale), co-
me testimonia la storia di un noce por-
tato a casa dalla Russia da un friulano 
agli inizi del ‘900. Sull’esperienza di 

Una specie finora relegata in 
alcune aree verdi con poche 
piante nobili che oggi viene 
rivalutata grazie ad un progetto 
di selezione, caratterizzazione e 
nuova diffusione sul territorio. 
Auspicabile un programma di 
breeding che sfrutti i positivi 
caratteri delle varietà autoctone.  

5 Fig. 1 - I 220 siti di raccolta del germopla-
sma di noce in Friuli Venezia Giulia (da Vischi 
et al., 2017).

Colore Area geografica di provenienza
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Valli del Torre e del Natisone
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Cultivar commerciali
Accessioni Uzbeke
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gnificare, non tanto un’ampia diver-
sità genetica del materiale friulano, 
quanto piuttosto una modesta diver-
sità genetica in tutta l’area euro-asia-
tica. La spiegazione sta in un effetto 
‘bottleneck’ (perdita di diversità ge-
netica) a causa della riduzione della 
popolazione di noci in Europa dovu-
ta all’ultima glaciazione, compensa-
ta solo in parte dall’introduzione di 
materiale genetico dall’Asia (Bottema 
2000, Pollegioni et al 2014). 

- Visto in ambito regionale, il risultato 
può significare una diversità genetica 
mantenuta dalla ricolonizzazione della 

specie dalle aree rifugio del 
Sud della penisola italiana 
e dalla penisola balcanica e 
dall’incontro di queste due 
popolazioni in Friuli, area di 
confluenza delle due regioni 
rifugio (Vischi et al 2017).
- Non è stato possibile iden-
tificare aree geneticamente 
omogene all’interno della 
regione, a testimonianza che 
le noci sono state spesso og-
getto di scambio tra popola-
zioni di aree geografiche di-
verse in occasioni di merca-
ti, feste paesane, matrimoni, 
ecc. Nemmeno tra pianura 
e montagna è stato possibi-
le identificare “cluster” ge-
netici diversi. Tale risultato 
trova una spiegazione nelle 
numerose testimonianze bi-
bliografiche che attestano il 
commercio di noci dalle zo-
ne di produzione di collina 
e montagna, in particolare 
dalla Carnia e dalle Valli del 
Natisone, verso le aree di 
pianura. È lecito ipotizzare 
che una parte delle noci così 

ri microsatellite (si tratta di sequenze 
di DNA molto instabili nei genomi, in 
grado di creare varianti che servono 
poi a discriminare una pianta di noce 
da un’altra e sono usate estesamente in 
campo umano, animale, vegetale e su 
organismi inferiori). Il quadro emerso 
dall’analisi può essere così riassunto:
-  la diversità genetica del noce del Friu-

li Venezia Giulia è risultata discreta-
mente ampia (Fig. 2) e soprattutto non 
inferiore a quella di vaste aree cam-
pionate in Europa e Asia (Pollegioni 
et al 2014). Visto dal punto di vista 
storico-evolutivo, il risultato sta a si-

La ricerca in sintesi

Il progetto ha previsto: (a) l’esplo-
razione dell’intero territorio regionale, 
suddiviso per bacini geografici e aree 
omogenee con l’identificazione e la ge-
oreferenziazione di vecchie piante di 
noce; (b) la caratterizzazione molecola-
re delle stesse; (c) la descrizione carpo-
logica dei frutti e l’analisi della qualità 
per quanto riguarda il contenuto in olio 
e lo spettro acidico; (d) la valutazione 
della suscettibilità ad alcune patologie 
e ad alcuni fitofagi alloctoni, di recente 
introduzione nel nostro Paese e, infine, 
(e) la selezione delle accessioni migliori, 
scelte sulla base di un indice multivaria-
to, che ha tenuto presente alcune carat-
teristiche dei frutti, come le dimensioni e 
il rapporto peso del frutto/peso del seme, 
la qualità dell’olio, il colore dell’episper-
ma e il risultato di un test di assaggio.

Sull’intero territorio regionale sono 
stati campionati 220 individui (Fig. 1), 
originati da seme, con età superiore ai 
40 anni, con l’obiettivo di escludere in-
dividui potenzialmente appartenenti a 
cultivar migliorate o loro progenie. Nel-
le zone in cui non sono stati identificati 
individui di tale età è sempre stata data 
la priorità alle piante più vecchie presen-
ti, dopo aver verificato che fossero nate 
da seme sul luogo. In un certo numero 
di casi è stato possibile raccogliere pres-
so i proprietari informazio-
ni sull’età dell’albero, la sua 
origine e la qualità del frutto, 
utile per orientare fin da subi-
to l’attività di campionamen-
to in modo da comprendere 
anche individui in possesso di 
caratteristiche carpologiche 
interessanti. 

Ogni pianta è stata geore-
ferenziata e ad ognuna è stata 
attribuita una sigla, creando 
una base di dati con infor-
mazioni riguardanti il luogo 
di provenienza con altitudi-
ne e pendenza, la morfologia 
dell’individuo (es. vigoria, al-
tezza, circonferenza), la pro-
duttività (quando possibile), 
lo stato fitosanitario generale, 
la presenza di attacchi da par-
te di patogeni ed insetti fito-
fagi.

I risultati
La caratterizzazione mole-
colare

L’analisi genetica è stata 
condotta con 20 marcato-

TAB. 1 - CARATTERISTICHE CARPOMETRICHE E SUSCETTIBILITÀ ALL’ANTRACNOSI DELLE 
ACCESSIONI DI NOCE OGGETTO DI STUDIO (DA POGGETTI ET AL. 2017).

Carattere Unità 
di misura

Media
± dev std

Coefficiente 
di var (%) Range

Peso della noce g 7,6 ± 2,4 32,0 2,2 ÷ 17,3

Peso del gheriglio g 3,0 ± 0,9 28,7 1,0 ÷ 6,2

Resa allo sguscio % 39,7 ± 6,3 15,8 24,8 ÷ 57,7

Spessore del guscio mm 1,3 ± 0,3 25,0 0,4 ÷ 2,3

Facilità di rimozione del gheriglio (a) 2,0 ± 2,0 101,0 1,0 ÷ 9,0

Colorazione dell’episperma (b) 1,9 ± 0,9 48,0 1,0 ÷ 4,0

Suscettibilità all’Antracnosi (c) 1,4 ± 1,2 84,0 0,0 ÷ 9,0

(a) 1 = molto facile, 3 = facile, 5 = intermedia, 7 = difficoltosa, 9 = estremamente difficoltosa
(b) 1 = molto chiaro, 2 = chiaro, 3 = ambrato chiaro, 4 = ambrato
(c) 0 = assenza di sintomi, 1 = presenza di sintomi molto bassa, 3 = presenza di sintomi bassa, 5 = presenza di 
sintomi intermedia, 7 = presenza di sintomi alta, 9 = presenza di sintomi molto alta
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5Fig. 2 - Dendrogramma circolare che illustra il grado di similarità gene-
tica tra le accessioni raccolte in Friuli Venezia Giulia (FVG) a confronto 
con alcune varietà commerciali (in grigio) e le accessioni uzbeke (Wuzxx, 
in marron) utilizzate come “outgroup”. È evidente come le noci commer-
ciali non si differenzino geneticamente dalle noci friulane (modificato da 
Vischi et al., 2017).
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commercializzate sia servita anche co-
me materiale di moltiplicazione. In ef-
fetti, abbiamo raccolto numerose testi-
monianze del fatto che la semina di una 
noce era un gesto consueto alla nascita 
di un figlio, in vista di fornire all’erede 
legname utile per la realizzazione di ar-
redi per la casa (letto e mobilia varia) 
al momento del matrimonio: un’usanza 
tutt’altro che rara anche in aree cultural-
mente lontane, come i villaggi del Tibet 
(Gunn et al 2010). 

Caratteristiche dei frutti
Si tratta della parte più significativa 

del progetto dal punto di visto agro-
nomico in vista di una valorizzazione 
delle selezioni migliori e di eventuali 
programmi di “breeding”. Su un cam-
pione di 20-40 noci smallate, lavate con 
ipoclorito di sodio all’1%, asciugate a 
30°C per tre giorni e conservate in cella 
frigorifera, sono state fatte le foto e sono 

state condotte una serie di analisi car-
pologiche: peso della noce e peso del 
gheriglio, spessore del guscio, resa allo 
sguscio, facilità di rimozione del ghe-
riglio, colore dell’episperma del gheri-
glio tramite comparazione visiva (è stata 
presa a riferimento la tabella della Dried 
Fruit Association of California, USA). 

La grande variabilità dei caratteri mi-
surati è riassunta nella tabella 1. Il peso 
della noce intera è variato da 2,2 a ben 
17,3 g. I valori elevati di peso fatti regi-
strare da alcune accessioni si riferiscono 
ad una tipologia di noci note in regione 
come ‘cocchi’, caratterizzate general-
mente da dimensioni del frutto elevate, 
ma da dimensioni del gheriglio spesso 
modeste, tanto che la correlazione tra le 
due variabili è risultata piuttosto bassa 
(Poggetti et al 2017). Anche lo spesso-
re del guscio è risultato molto variabile, 
avendo fatto registrare valori da 0,4 a 
2,3 mm. I valori bassi sono rappresen-

5Fig. 5 - L’ultracentenario noce di Muggia vecchia, che si affaccia sulla 
baia di Trieste. 5Fig. 7 - Il bellissimo noce di Rivo, nei pressi di Paluzza (Ud), in Carnia.

5Fig. 6 - Un noce in Carnia, vittima di un ful-
mine e ormai circondato dal bosco, a seguito 
dell’abbandono dei prati di montagna: una si-
tuazione piuttosto comune in tutto l’arco delle 
Alpi carniche e giulie. 

5Fig. 3 - Campione di noci raccolte in Friuli Venezia Giulia a confronto 
con tre cultivar commerciali (Noce di Sorrento, Hartley e Lara) in basso 
a destra nella foto.  È evidente la grande variabilità per quanto riguarda 
le dimensioni dei frutti delle accessioni autoctone a confronto con le 
varietà commerciali. 

5Fig. 4 - Il maestoso noce alle spalle dell’abitato di Ravascletto (Ud) in 
Carnia. 
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la noce provocando rosure dal caratte-
ristico colore nerastro e odore tannico. 
Una singola noce più essere colpita da 
decine di larve e, a seconda dello stadio 
di sviluppo in cui questo avviene, il frut-
to può andare incontro a destini diversi: 
caduta in fase di sviluppo se l’attacco è 
precoce, mummificazione se l’attacco 
avviene a endocarpo già lignificato. La 
presenza di questa specie in Europa è 
ormai attestata da oltre 20 anni, tuttavia 
mancava uno studio della sua diffusione 
e del grado di infestazione in regione. 
L’indagine è stata condotta analizzan-
do da 30 a 40 frutti per ognuna delle 
220 piante campionate. Dallo studio è 
emerso che le zone di pianura e colli-
na sono totalmente colonizzate e l’in-
festazione interessa la totalità dei frutti 
nel primo caso, mentre risulta inferio-
re nelle zone più elevate. La specie 
risulta invece assente o scarsamente 
presente nelle zone montane al di so-
pra dei 600 m.

La seconda specie oggetto di indagi-
ne è il lepidottero fillominatore Copto-

Marssonina juglandis) e un genotipo è 
risultato apparentemente resistente. Tale 
caratteristica dei noci friulani potrebbe 
rappresentare una risorsa importante 
per il breeding. Diversi istituiti di ricerca 
in Iran, Turchia, India, Romania che si 
occupano di selezione del noce stanno 
lavorando per ottenere nuove varietà re-
sistenti all’antracnosi. L’elevata tolleran-
za a questa malattia può essere dovuta 
all’elevata piovosità che caratterizza la 
regione, a pressioni da parte della fitopa-
tia favorita da piogge e basse temperatu-
re nel periodo primaverile molto più for-
ti di quanto accade generalmente in altri 
Paesi caratterizzati da climi più asciutti. 

Fitofagi
L’ultima parte dello studio si è con-

centrata su due fitofagi alloctoni, pro-
venienti dal Nord America, ormai natu-
ralizzati non solo nell’areale oggetto di 
indagine, ma probabilmente in tutta la 
penisola italiana. La prima specie è rap-
presentata dal dittero Rhagoletis com-
pleta, le cui larve attaccano il mallo del-

tati da noci, cosiddette ‘premice’, che 
possono essere rotte facilmente con le 
mani, mentre i valori elevati sono rap-
presentati da noci che oppongono note-
vole resistenza anche alla rottura mec-
canica.  

Il contenuto in olio e lo spettro acidico
I genotipi campionati sono stati messi 

a confronto con 5 varietà commerciali 
sia per la resa in olio che per lo spettro 
degli acidi grassi (analisi al gascromato-
grafo dell’olio estratto con esano) (Tab. 
2). I risultati mostrano una notevole va-
riabilità per tutte le caratteristiche os-
servate (Poggetti et al 2018). Per quanto 
riguarda la resa in olio, i genotipi ana-
lizzati variano da un minimo del 52 a 
un massimo del 74%. Molti campioni 
risultano interessanti in quanto presen-
tano contenuti in acido stearico inferiori 
all’1%. La maggioranza dei campioni 
analizzati si attesta comunque su valo-
ri inferiori al 2%. I contenuti degli acidi 
grassi più importanti (linoleico e lino-
lenico) sono generalmente in linea con 
quelli delle varietà commerciali. La note-
vole variabilità osservata risulta partico-
larmente importante per l’utilizzo delle 
varietà locali in programmi di incrocio 
per modificare lo spettro acidico nelle 
nuove selezioni. Vista la limitata stabilità 
dell’olio di noce, l’aumento di livello di 
acido oleico permette di ottenere un pro-
dotto più conservabile e la produzione 
di uno sgusciato con un gheriglio meno 
soggetto all’irrancidimento. 

Patogeni
Per quanto riguarda le avversità, 

la maggioranza dei genotipi ha dimo-
strato bassa suscettibilità all’antracnosi 
(Gnomonia leptostyla, forma conidiofa 

5Fig. 8 - Variabilità nel colore dell’episperma del gheriglio. L’episper-
ma scuso conferisce alla noce un sapore amaro e non è apprezzato dal 
mercato. Gran parte delle noci raccolte in Friuli presentano episperma 
chiaro.

5Fig. 9 - Caratteristica di molte cultivar commerciali è la produzione 
anche sui getti laterali, un aspetto che fa aumentare di molto la produ-
zione per albero. Tutte le selezioni rinvenute in Friuli Venezia Giulia 
producono esclusivamente sui getti apicali.

TAB. 2 - RESA IN OLIO E SPETTRI ACIDICI DELLE ACCESSIONI ANALIZZATE NEL 2013 E NEL 
2014 A CONFRONTO CON 5 VARIETÀ COMMERCIALI (CONTROLLI). 

Anno 
(n. di 

accessioni)

Contenuto  
in olio (% )

Principali acidi grassi (%)

Palmitico
C16:0

Stearico
C18:0

Oleico
C18:1

Linoleico
C18:2

Linolenico
C18:3

2013 (58)
 

65,3 ± 3,2 8,18 ± 0,98 2,85 ± 0,80 16,20 ± 2,82 60,54 ± 2,46 12,00 ± 1,96

[56,2-71,6] [6,11-11,37] [1,54-5,23] [11,26-25,09] [53,51-66,53] [6,89-16,13]

2014 (166)
 

66,3 ± 3,1 7,24 ± 0,82 2,21 ± 0,71 16,49 ± 2,72 61,28 ± 2,94 12,17 ± 2,02

[54,2-72,2] [3,90-9,59] [1,07-4,42] [10,05-24,90] [46,91-68,62] [7,37-17,57]

Controlli
70,2 ± 1,62 7,92 ± 0,98 3,29 ± 0,70 15,63 ± 2,99 58,01 ± 0,87 14,79 ± 2,64

[68,5-72,9] [6,95-8,74] [2,82-3,83] [12,21-19,72] [56,94-59,03] [11,86-18,65]

Media ± deviazione standard, nella riga sottostante è riportato l’intervallo di variazione (min-max)
(da Poggetti et al.. 2018).
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disca lucifluella. La larva, di piccole di-
mensioni, si nutre scavando una galleria 
all’interno del lembo fogliare. Quando 
è matura si impupa, usando per la co-
struzione del bozzolo una piccola por-
zione del lembo fogliare stesso, produ-
cendo nella foglia un foro caratteristi-
co. In caso di attacchi particolarmente 
massicci la pianta può andare incontro 
a defogliazione completa. L’arrivo di 
questa specie in Italia è stato segnala-
to in Lazio, Campania e Veneto, ma in 
regione la specie non era stata ancora 
osservata. Le analisi sono state effettuate 
su 30 foglie raccolte da tutte le piante di 
noce censite per gli altri studi. La specie 
è stata rinvenuta in 55 siti su 220, tutti 
in zone di pianura e collina, cui va ag-
giunto il Carso triestino. Generalmente, 
il livello di infestazione è risultato basso 
e la specie è risultata assente al di sopra 
dei 600 m di altitudine. La limitata dif-
fusione può essere imputabile a diversi 
fattori: la colonizzazione ancora in fase 
iniziale oppure la significativa presenza 
di antagonisti naturali autoctoni. Il fat-
to che siano già state ritrovate larve del 
lepidottero parassitizzate da un microi-
menottero autoctono fa propendere per 
questa seconda ipotesi. 

Conclusioni
Le buone cultivar di noci dispo-

nibili attualmente per la coltivazione 
non sono molte e poter differenziare 
l’offerta, legandola magari al territorio, 
è fondamentale per mantenere alta la 
redditività nel lungo periodo. Lo studio 
ha dimostrato una grande diversità ge-
netica della popolazione autoctona di 
noci e una grande diversità carpologi-
ca (Fig. 3), all’interno della quale è sta-
to possibile identificare una ventina di 
selezioni con caratteristiche interessanti 
per quanto riguarda dimensione della 
noce, resa in sgusciato, colore dell’e-
pisperma (che il mercato vuole chiaro) 
(Fig. 8), contenuto in olio, composizio-
ne acidica dello stesso, aspetto visivo 
del frutto (Tab. 3). 

Non va dimenticato che le cultivar 
locali possiedono una “fitness” maggio-
re, che si caratterizza per una certa tol-
leranza ai patogeni con cui la specie si 
è evoluta, come nel caso dell’antracno-
si. Lo studio su due fitofagi alloctoni ha 
permesso di individuare le zone dove la 
coltivazione è praticabile senza o con 
un numero limitato di interventi insetti-
cidi ed ha permesso di individuare, per 
uno dei due, un parassitoide potenziale 
agente di bio-controllo. 

Lavori di caratterizzazione simili a 

5Fig. 10 - Molte cultivar commerciali prodotti in diversi Paesi (Stati Uniti, Francia, Turchia ecc.) 
sono caratterizzate, oltre che da produzioni sui germogli laterali, anche da elevata fertilità. A sini-
stra una cultivar tradizionale, a destra una selezione turca. Si noti l’elevato numero di noci prodot-
te su un unico germoglio da quest’ultima.

TAB, 3 - LISTA DELLE MIGLIORI 20 ACCESSIONI SCELTE CON UNA PROCEDURA DI ANALISI 
MULTIVARIATA DESCRITTA IN NOTA (DA POGGETTI ET AL 2017),

Codice Peso 
della noce 

(g)

Peso gheriglio/ 
peso noce

Spessore 
del guscio

(mm)

Colore 
del gheriglio

(a)

Aspetto

(b)

Indice 
di selezione 

(IS) (c)

W110 6,93 0,52 0,57 1,00 6,17 77,26

W048 7,13 0,54 0,70 1,00 5,67 75,38

W142 7,87 0,43 1,13 1,00 6,83 70,41

W223 10,71 0,39 1,27 1,00 6,67 69,56

W047 7,27 0,49 0,98 1,00 5,67 69,29

W181 7,30 0,48 0,78 1,10 5,17 68,22

W193 8,51 0,41 0,99 1,00 6,17 68,13

W041 8,05 0,41 1,06 1,00 6,33 67,95

W144 10,00 0,47 1,08 1,80 6,00 66,72

W184 9,29 0,43 1,17 1,00 5,67 66,50

W197 15,72 0,39 1,54 1,00 5,00 65,77

W145 8,63 0,49 1,08 1,60 5,50 65,56

W222 9,14 0,41 1,15 1,10 5,83 65,15

W096 7,86 0,42 1,34 1,10 6,33 64,74

W165 7,29 0,49 0,88 1,70 5,50 64,73

W216 9,79 0,46 1,11 2,00 6,00 64,38

W177 6,84 0,35 1,01 1,00 6,50 63,95

W152 8,66 0,43 1,57 1,00 6,17 63,94

W006 6,81 0,46 1,21 1,00 5,50 63,87

W186 8,01 0,41 1,06 1,00 5,50 63,85

(a) 1 = molto chiaro, 2 = chiaro, 3 = ambrato chiaro, 4 = ambrato
(b) Valutazione a punteggio da 1 a 10 (1 = non accettabile, 10 = molto accettabile)
(c) IS=0,2*((peso-min1)/R1)+0,2*((resa-min2)/R2)+0,2*((guscio-min3)/R3)+0,2*(1-((colore-min4)/ 
R4))+0,2*((aspetto-min5)/R5), dove min1, min2, min3, min4, min5, sono i valori minimi assunti dalla variabile in 
Tab. 1; R1, R2, R3, R4, R5 sono gli intervalli di variazione della variabile nella tabella 1.
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quello illustrato sono condotti in nume-
rose parti del mondo. Risultati interes-
santi sono stati ottenuti in Iran e Turchia 
(zone ricche di germoplasma di noce), 
ma anche in Europa (Romania, Slove-
nia, Grecia). Le caratteristiche pomolo-
giche dei noci friulani sono in linea con 
quanto ottenuto in questi studi registran-
do, in alcuni casi, pesi dei frutti anche 
superiori e spessori del guscio anche 
più sottili rispetto a quelli riportati in let-
teratura (per una review vedi Poggetti 
et al 2017). Sicuramente i noci iraniani 
e turchi hanno dalla loro rese maggiori 
rispetto alle europee, anche per la carat-
teristica di portare fruttificazioni laterali 
(Fig. 9), oltre che apicali, non presenti le 
prime in nessuna delle accessioni friula-
ne studiate.

Programmi per il futuro
Poiché il noce comune è specie a 

duplice attitudine (frutta e legno) sono 
stati contattati i colleghi forestali per 
uno studio della qualità del legno delle 
accessioni campionate. Inoltre, è stato 
programmato con i colleghi dell’Ersa-
FVG (Agenzia Regionale per lo Svilup-
po Rurale) l’allestimento di una serie di 
campi di valutazione delle migliori se-

lezioni (Tab. 3), in diversi ambienti, ac-
canto ad alcune varietà commerciali di 
controllo. Ai colleghi dei vivai forestali 
della Regione è stato suggerito di racco-
gliere le noci per la produzione di pian-
te da seme dalle selezioni migliori, in 
modo da migliorare complessivamente 
la qualità del materiale autoctono, sen-
za ridurne eccessivamente la diversità 
genetica. Le piante moltiplicate dai vi-
vai forestali vengono usate per albera-
ture e giardini, mentre i frutti vengono 
raccolti per usi familiari o per piccole 
produzioni locali di cucina (es. cjalsòns) 
e di pasticceria tipica (es. gubane). 

Infine, un progetto di breeding con-
venzionale basato su incroci e selezio-
ne è solo in attesa di qualche “call” da 
parte di enti pubblici (Eu, Regione FVG, 
ecc.) o, anche, da parte di qualche fi-
nanziatore privato interessato ad avere 
nuove selezioni con caratteristiche di 
qualità, ma caratterizzate da produzioni 
elevate, tipiche delle varietà commer-
ciali che producono generalmente an-
che sui getti laterali. ■
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