
SOLUZIONI 
PER NOCCIOLO



OPPORTUNITA’ PER GLI AGRICOLTORI DI NOCCIOLE

Il nocciolo è un orgoglio tutto italiano, la sua coltivazione è un filo 
continuo che unisce tutto lo stivale da Nord a Sud.

Questa coltura è sempre stata considerata come poco esigente 
di cure, ma quando si parla di corilicoltura da reddito, ricerche 
scientifiche hanno dimostrato che la sua produzione non può 
prescindere dall’irrigazione di precisione. Questa ha un effetto 
diretto sull’aumento delle rese per ettaro e sulla qualità del 
prodotto finito, indipendentemente dall’età del noccioleto.

La subirrigazione ad oggi è la scelta migliore per l’irrigazione a 
goccia del tuo noccioleto: nessun ingombro, massima efficienza 
di distribuzione e facilità di gestione dell’impianto.



VANTAGGI

• Anticipazione della raccolta (da 8 a 
4 anni) con conseguente ingresso in 
produzione anticipato

• Incremento caratteristiche 
organolettiche di pregio

• Maggior facilità alla lavorazione

• Incremento dello sviluppo fogliare

• Maggiore distensione dei germogli

• Maggiore pelabilità e peso della 
nocciola

• Minore incidenza dei difetti (di forma 
e rimpimento del guscio)

• Incremento delle rese

• Riduzione gusci vuoti (30%)

PIÙ RESA E QUALITÀ



IL NOSTRO CONTRIBUTO
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WATER FOOTPRINT

Lo sai quanta acqua consumi ogni giorno mangiando?

Colazione

Pranzo

Cena

Tazza di
caffè (125 ml)

Toast

Hamburger
(150 g)

140 litri

Bicchiere di
latte (200 ml)

200 litri 650 litri

Bicchiere di
vino (125 ml)

120 litri

Banana

2400 litri 100 litri

Bicchiere di
birra (250 ml)

75 litri

Pizza

1259 litri

Mela

70 litri
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INSTALLAZIONE TIPICA

Irrigazione a goccia in subirrigazione doppia ala

Prodotti suggeriti

UniramTM AS XR



Prodotti suggeriti

UniramTM AS XR

Irrigazione a goccia in subirrigazione
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