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Aspetti nutrizionali
Vitamine e minerali

• Le noci pecan contengono più di 19 vitamine e minerali – tra cui vitamina A, vitamina E, acido folico, calcio, 
magnesio, fosforo, potassio, diverse vitamine del gruppo B e zinco

Fibre

• 30 g di noci pecan forniscono il 10% del valore giornaliero raccomandato per le fibre

Acidi grassi

• Le noci pecan hanno alto contenuto di grassi di circa il 70%. Fortunatamente, la stragrande maggioranza di questi 
grassi proviene da acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, sani per il cuore. Ci sono meno di 2 g di grassi saturi per 
porzione di 30 g

Proteine

• Le noci pecan sono una fonte naturale di proteine di alta qualità e contengono pochissimi carboidrati e nessun 
colesterolo
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Proprietà nutrizionali
Alto contenuto di polifenoli con effetti antiossidanti

Olio: migliora il profilo lipidico del sangue, riduce il rischio di malattie cardiovascolari

Costituenti bioattivi delle noci pecan sono assorbiti e contribuiscono alle difese postprandiali

Tree Nut
ORAC1

mmol TE/100g
Total Proanthocyanidins 2

mg/100g

Almonds 4282 184

Hazelnuts 9275 500

Pecan nuts 17524 494

Pistachio nuts 7557 237

Walnuts 13057 67

Nutrient %

Lipids 72

Carbohydrates 14

Protein 9

Water 3.5

Ash 1.5



Analisi di cultivar pecan per i loro composti 
fenolici e capacità antiossidante



Tannini

Condensati

Proantocianidine

Oligomeri del flavanolo

Idrolizzabili

Ellagitannini

Acido ellagic, acido gallico e 
zuccheri

Noci, melagrane, vini invecchiati in botte, 
mirtilli, lamponi, ecc.

Cacao, vino, te verde
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Biodisponibilità degli elagitannini

Hydrolysis

Ellagic acid

Sugar

Flora intestinale

[Seeram et al., 2006; Cerdá et al., 2004; Cerdá et al., 2005; Espín et al., 2007]



Elagitannini

Urolitine



Biodisponibilità degli elagitannini
Tannini condensati

◦ Fino ai trimeri vengono assorbiti dal modello a cellule Caco-2 [Deprez et al., 
2001]
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Tannini condensati

Minore incidenza di malattie cardiovascolari
◦ Prevenzione dell'ossidazione LDL

◦ Riduzione della trombosi

◦ Diminuzione del processo infiammatorio nell'aterosclerosi [Kris-Etherton & 
Keen, 2002]

Tannini idrolitibili

Antioxidant capacity [Gil et al., 2000; Zafrilla et al. 2001],

◦ Attività antiproliferativa contro il cancro alla prostata [Seeram et al., 2007; Ross 
et al., 2007], 

◦ Proprietà antibatteriche [Akiyama et al., 2001], 

◦ Induttori di apoptosi nel cancro del colon [Larrosa et al., 2006]

Benefici

http://typo180.com/wp-content/uploads/2009/04/red-wine.jpg
http://typo180.com/wp-content/uploads/2009/04/red-wine.jpg


Aspetti salutari – gestione del diabete
Molti degli aspetti benefici per la salute provengono dal loro contenuto di grassi insaturi e fibre. 

Le pecan sono benefiche per il controllo della glicemia. Il loro contenuto di grassi sani e bassi 
livelli di carboidrati prevengono picchi di zucchero nel sangue. Anche il contenuto di fibre aiuta a 
stabilizzare la glicemia

L’aumento del consumo di pecan (senza aumentare l'apporto calorico totale) è stato indicato per 
abbassare i livelli di emoglobina A1c e glucosio a digiuno, due marcatori chiave per la gestione 
del diabete

Viguiliouk E, Kendall CW, Blanco Mejia S, et al. Effect of tree nuts on glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled dietary trials. PLoS ONE. 2014;9(7):e103376. doi:10.1371/journal.pone.0103376
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Aspetti salutari – gestione del peso
Secondo il National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), il consumo di noci 
pecan e altri noci è associato con un indice di massa corporea (BMI) e girovita inferiori

Anche se le noci pecan sono ad alto contenuto calorico, sono un alimento soddisfacente e 
nutriente che aiuta a regolare la glicemia e l'appetito. 

Attenersi a una manciata serve per essere consapevoli della dimensione della porzione.

O'neil CE, Fulgoni VL, Nicklas TA. Tree nut consumption is associated with better adiposity measures and cardiovascular and metabolic
syndrome health risk factors in U.S. adults: NHANES 2005-2010. Nutr J. 2015;14:64. doi:10.1186/s12937-015-0052-x
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Aspetti salutari – gestione del cuore
Le noci pecan crude e non salate sono certificate dal programma Heart-Check dell'American 
Heart Association, il che significa che rientrano nelle raccomandazioni per gli alimenti a basso 
contenuto di grassi saturi e sodio.

Le noci pecan hanno potassio, che aiuta a ridurre la pressione sanguigna, e la fibra, che aiuta a 
ridurre il colesterolo. Consumare una manciata di noci pecan intere al giorno è stato trovato per 
migliorare i profili di lipidi riducendo il LDL e livelli di colesterolo totale.

Naturally Nutritious, Nutrition in a Nutshell. National Pecan Shellers Association. Updated 2019.

Mckay DL, Eliasziw M, Chen CYO, Blumberg JB. A pecan-rich diet improves cardiometabolic risk factors in overweight and obese adults: A 
randomized controlled trial. Nutrients. 2018;10(3). doi:10.3390/nu10030339
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Aspetti nutrizionali delle noci pecan
Dal 2012, le noci pecan sono state designate come 
«buone per il cuore» dall'American Heart Association®'s
Heart-Check Certification Program se gustate come 
parte di una dieta alimentare sana 
(www.heartcheckmark.org).

I gherigli interi (halves – metà) e i pezzi di pecan non 
tostati e non salati portano il segno di controllo del 
cuore per informare i consumatori che soddisfano le 
linee guida nutrizionali del programma, compresi i criteri 
per i grassi saturi e il sodio.

http://www.heartcheckmark.org/


Aspetti salutari – Antitumorale
Il cancro al seno in post-menopausa è inversamente associato all'assunzione di arachidi e noci, 
come le noci pecan.

Ricercatori hanno seguito oltre 62.000 donne per più di 20 anni. I dati indicano che mangiare 10 
grammi di noci al giorno riduce il rischio di alcuni tipi di cancro. Mentre studi precedenti 
avevano confermato una minore mortalità per cancro da minori assunzioni di noci, questa 
ricerca dimostra i benefici preventivi del consumo di noci.

van den Brandt, P.A., Nieuwenhuis, L. Tree nut, peanut, and peanut butter intake and risk of postmenopausal breast cancer: 
The Netherlands Cohort Study. Cancer Causes Control 29, 63–75 (2018). https://doi.org/10.1007/s10552-017-0979-7 ostra i 
benefici preventivi del consumo di noci.
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Aspetti salutari – promuovono regolarità 
dell’intestino
La fibra nelle noci pecan e in altri alimenti vegetali è essenziale per la salute digestiva. La fibra 
regola i movimenti intestinali e può anche ridurre il rischio di cancro intestinale.

Eliminando le tossine e sostenendo i batteri intestinali sani, la fibra è fondamentale per il 
benessere fisico. Con 3 grammi di fibra per manciata, le noci pecan possono aiutare ad ottenere 
l'obiettivo giornaliero di 25-35 grammi al giorno.

Improving Your Health With Fiber. Cleveland Clinic. Updated 2019
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396,000 acri = 160,255 ha

Fonte: National Agricultural Statistics Service (NASS), USDA – gennaio 2020; https://www.nass.usda.gov/Publications/Todays_Reports/reports/pecnpr20.pdf

Superficie coltivata a pecan negli USA

https://www.nass.usda.gov/Publications/Todays_Reports/reports/pecnpr20.pdf
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Produzione e valore pecan in USA: 2010-19

250 mill libbre = 113,400 ton

Fonte: National Agricultural Statistics Service (NASS), USDA – gennaio 2020; https://www.nass.usda.gov/Publications/Todays_Reports/reports/pecnpr20.pdf

https://www.nass.usda.gov/Publications/Todays_Reports/reports/pecnpr20.pdf


L’industria si è spostata ad ovest

Fonte: National Agricultural Statistical Service, Noncitrus Fruits and Nuts, http://usda.mannlib.cornell.edu/

Stati dell’est - Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri North Carolina, Oklahoma and South Carolina
Stati dell’ovest – Arizona, California, New Mexico and Texas 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Est Ovest

Tonnelate



Fonte: USDA, National Agricultural Statistics Service, Noncitrus Fruits and Nuts Summary, 

Principali noci coltivate negli USA - prezzo
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Domanda e offerta
Domanda e offerta sono ancora le principali forze nel settore del pecan negli USA:

OFFERTA

2 principali componenti di approvvigionamento per ogni coltura sono: 
◦ Produzione dell'anno in corso (compresa la produzione in altri paesi)
◦ Stoccaggio in refrigerazione

DOMANDA
◦ Crescita a livello internazionale

◦ La Cina ha scoperto le noci pecan negli ultimi 15 anni; l'intero mercato asiatico ha grande potenziale di crescita; interesse su cibi salutari

◦ Pecan competono con altre noci ad alto prezzo e, in alcuni casi, dazi più elevati

◦ L'industria pecan negli USA attualmente riceve finanziamenti MAP (Market Access Program) per promuovere l’esportazione delle noci pecan. 
=> crescita continua e sviluppo del mercato in Cina (pre-Trump).

Attualmente stagnante negli Stati Uniti
◦ Influenzato da prezzo e tendenze
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Definizioni e 
dimensioni
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American Pecan Council
Fondato nel 2016, l'American Pecan Council è 
dedicato a mostrare i molti benefici, usi e 
notevole storia del pecan

25https://americanpecan.com/american-pecan-council/

National Marketing Campaign

https://americanpecan.com/american-pecan-council/


Ordine nazionale di marketing per le noci 
pecan
Dopo uno sforzo di base di tre anni da parte dei coltivatori di noci pecan e della associazione 
degli sgusciatori (Shellers Association), il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha 
approvato un Federal Marketing Order per le noci pecan, consentendo all'industria pecan di 
raccogliere fondi obbligatori che andranno verso la commercializzazione e la ricerca sul pecan. 

In un referendum condotto nel marzo 2016, la maggioranza dei coltivatori di noci pecan ha 
favorito l'attuazione dell'ordine di marketing, che ha autorizzato la commercializzazione e la 
ricerca, insieme alla raccolta dei dati e alla regolamentazione di grado, dimensioni, qualità, 
confezione e contenitori per le noci pecan coltivate in 15 stati: Alabama, Arkansas, Arizona, 
California, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, North Carolina, New 
Mexico, Oklahoma, South Carolina e Texas.
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Prodotti contenenti pecan



Il legno di pecan e altri 
prodotti secondari



Legno di pecan
Impiallaciature, mobilia, parquet

Stessa categoria del legno di hickory

http://www.woodweb.com

http://www.woodweb.com/


Legno di 
pecan
Dimensioni minime del tronco: 

◦ Falegnameria: >35 cm di diametro 
e 5 m di altezza, privo di grossi nodi

◦ Impiallacciature: >45 cm di 
diametro, 2.5 m di altezza, privo di 
grossi nodi 



Legno di pecan coltivato
Negli USA non esiste coltivazione di pecan per produzione di legno

I tronchi provenienti dai frutteti sono in genere troppo piccoli per l’industria

Unica utilizzazione:
◦ Barbecue e grill

◦ Forni da pane e pizza



Legno di pecan 
selvatico
Problema: 

◦ Spesso il legno è stressato dalle
siccità e possiede macchie e 
imperfezioni
◦ Aspetto più interessante, ma spesso non 

richiesto dall’industria dell’arredamento
perché non uniforme



Legno di pecan 
selvatico
Problema: 

◦ Difficile da lavorare

◦ Stagionatura delicata, spesso
risulta in deformazioni

◦ Facilmente attaccato da tarli e 
vespe



Legno di pecan selvatico
Problemi: 

◦ Assenza di segherie nella zona

◦ Segherie spesso stazionarie

◦ Se > 200 km, il costo di trasporto diventa proibitivo



Gusci
Circa il 40-45% del peso di raccolta è costituito 
da gusci

Combustibile = $10/t

Pacciame = $50/m3



Potature
In media, da un albero maturo si potano circa 
60 kg/anno di rami

Un frutteto maturo da origine a circa 6 t di 
legna, che può dare un ricavo di $60



Simbiosi con tartufi 
americani
Pecan è spesso associato 
con Tuber lyonii (T. texense)

T. Lyonii si trova naturalmente nelle foreste a quercia-hickory 
del nord e est Nord America

Sharma et al., Pecan South. Dec. 2012



Simbiosi con tartufi 
europei
Spore di Tuber borchii e T. aestivum hanno prodotto
ectomicorrize ben formate in semenzali di pecan in serra con 
livelli di colonizzazione del 62% e 42%, rispettivamente

(Benucci et al. 2012. Mycorrhiza 22:383–392).

Tuber aestivum

Tuber borchii



Altri prodotti secondari
Sequestro del carbonio

◦ ≈150 kg CO2/albero

◦ ≈100 kg CO2/albero restano fissati

Produzione di ossigeno
◦ 1 CO2 fissata: 1 O2 liberata

Riduzione di inquinanti e polveri
◦ ≈500 kg/ha



Altri prodotti secondari
Riduzione di rumore

◦ ≈10 decibel

Microclima
◦ Ombra

◦ Riduzione temperatura

Aumento del valore estetico,  paesaggistico, sociologico e terapeutico


