
CONTO ECONOMICO 

PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NOCCIOLETO  

 

Caratteristiche del noccioleto: 

impianto da 500 piante a ettaro-20 mq cad. uno superficie minima per iscrivere 

l’impianto IGP . 

Sesto d’impianto consigliato 6x3,35 oppure 550x3,65 

Varietà : TGL con impollinatori  

Fase 1)    PREPARAZIONE DEL TERRENO PER L’ IMPIANTO 

Descrizione lavoro      Epoca d’ intervento    Costo /  ha 

  

Scasso o rippatura + fresatura      da Agosto a Febbraio    €  800.00 

Profondità mt. 0.40/0.60                                                                            

Fase 2)   IMPIANTO  

N 500 piante €4,50  (il costo è indicativo e può variare da 4-5€)                                            € 2250.00 

TRACCIATURA e MESSA A DIMORA  € 3.00 a pianta x 500    € 1500.00 

TOTALE  IMPIANTO ( preparazione terreno, tracciatura,  

                          messa a dimora                                                       € 4550.00                                       

Il sesto d’ impianto proposto 500 piante /ha  e da considerarsi un impianto fitto e rappresenta la massima 

densità consentita per poter ottenere l’IGP Piemonte. La differenza del costo d’impianto fitto rispetto ad 

impianti tradizionali di circa 350-400 piante/ha è altamente compensata dalla differenza di produzione nei 

primi anni d’impianto.  

_- Fase 3) ALLEVAMENTO 1° ANNO 

2 FRESATURE INTERCEPPI AD € 150.00 CAD.     €  300.00/ha 

2 ZAPPATURE SOTTOFILA MANUALE      €  300.00/ha 

CONCIMAZIONE Kg. 1/pianta (Prodigy)      €  385.00/ha 

2 LAVORAZIONI INTERFILA ( trinciatura o passaggio con rototerra)  €  200.00/ha 

TOTALE         € 1185.00/ha 



In alternativa alle lavorazioni si può inerbire con trifoglio nano onde evitare l’ eccessivo compattamento del 

terreno. Il costo dell’ inerbimento  ed i relativi tagli ,considerati nei 5 anni ,vanno all’ incirca a pareggiare il 

costo di normali lavorazioni .  

-Si specifica che al 2° -3° -4° anno di impianto i costi su citati rimangono pressapoco costanti con l’ aggiunta 

di una spollonatura manuale annuale  di circa € 250.00/ha.  

Totale al costo d’impianto e di allevamento al 4° anno € 8105.00 

 

-Al 5° anno i costi di gestione vanno aumentati  per concimazione di produzione di circa € 400.00/ha 

      Trattamenti          circa € 300.00/ha 

      Trinciature e preparazione 

      del terreno         circa € 300.00/ha 

      Raccolta         circa € 300.00/ha 

 

Se il noccioleto è cresciuto in modo ottimale in assenza di eventi straordinari (grandinate, eccessiva 

siccità….) si può ottenere una produzione di circa kg. 500/ha x € 4.00 ( quotazione media attuale) = ricavo 

pari a € 2000.0     

Trattandosi di nuovi impianti, è proponibile, su terreni pianeggianti o semi-pianeggianti,  la gestione con 

metodo biologico che attualmente dà una produzione il cui prezzo di vendita incrementa  di circa il 25% 

rispetto alla quotazione di prodotto convenzionale. ( La richiesta di prodotto biologico è in costante 

aumento per la difficoltà di gestione con tale metodo, di noccioleti di vecchio impianto). L’ incremento di 

costi nella gestione bio è largamente remunerata dal ricavo nella vendita del prodotto, oltre ad importanti 

interventi comunitari. Al 6° anno il noccioleto entra in produzione con circa 12,5-15 quintali/Ha che va ad 

aumentare fino al 10° anno di piena produzione quintali 25-30 Ha. 
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La nostra azienda ha sede in Piemonte, in provincia di Cuneo, nelle Langhe,  nel cuore della zona di origine 

della “tonda gentile delle Langhe” attualmente denominata “tonda gentile trilobata”. 

Tale varietà è attualmente riconosciuta in assoluto la migliore varietà al mondo per le sue caratteristiche 

organolettiche, per l’ottima resa alla sgusciatura, per la facilità del distacco del perisperma nella tostatura e 

per il basso contenuto in grassi che evitano fenomeni d’ irrancidimento. 

L’eccellenza di detta cultivar è un aroma particolare unico nel suo genere che tramanda un eccellente gusto 

ai suoi preparati.  

La varietà è nata in forma naturale ed è stata scoperta casualmente e propagata negli anni con attente 

selezioni clonali. 

Negli ultimi anni c’è stata una forte rivalutazione del prodotto soprattutto dovuto alla nascita di molte 

aziende locali trasformatrici che lavorando il prodotto in purezza lo stanno affermando a livello mondiale.  

In una zona nuova come la vostra vedrei bene di completare il ciclo offendo al consumatore il prodotto 

trasformato. 

Il nostro vivaio produce esclusivamente detta varietà proveniente da cloni selezionati negli anni 

dall’Università di Torino, cloni miglioratori della cultivar. 

La varietà è autosterile, quindi ha bisogno di adeguati impollinatori che noi disponiamo.  

E’ una pianta di media vigoria a maturazione precoce (in Piemonte matura dal 20  al 30 agosto) esperienze 

in centro Italia danno un anticipo di 5-10 giorni a seconda dell’annata. 

Pianta rustica che necessita di terreni drenati anche con molto scheletro, se irrigata aumenta la produzione.  

Sono da evitare terreni con ristagno idrico.  

La prima produzione si ha al quinto anno per raggiungere il massimo agli 8-9 anni di circa 25 quintali ad 

ettaro.  

Attualmente il valore del prodotto oscilla dai 400-500 Euro al quintale.  

Lo scorso anno ha toccato punte di Euro 700 al quintale.  

Noi consigliamo impianti con investimento non inferiore a 500 piante ad ettaro.  

Abbiamo in corso nella nostra azienda dei progetti pilota con investimenti decisamente maggiori per 

aumentare la produzione ad ettaro nei primi anni e se il corileto si infitterà troppo andranno estirpate delle 

piante sulla fila dal decimo/dodicesimo anno. (Esempio al 6° anno una pianta produce circa kg 2,5 cad.,  con 

impianti di 500 piante darà origine ad una produzione di 12,5 quintali ettaro, un investimento di 1000 

piante darà 25 quintali ettaro). 

Dal punto di vista fitosanitario il nocciolo è una pianta che ha un suo grosso equilibrio e che noi abbiamo il 

dovere di rispettare. 

Le maggiori avversità sono le ERIOFIDE, acaro controllabile con prodotti a base di zolfo, BALANINO E CIMICE 

da controllare con attenti monitoraggi, con prodotti di bassa tossicità. 



La raccolta è completamente meccanizzabile. E’ una coltura che si adatta molto bene ad una gestione 

biologica. Siamo a Vostra disposizione per fornirvi ogni informazione tecnica sulla coltivazione, mettendo a 

vostra conoscenza le nostre esperienze e gli errori fatti in 40 anni di lavoro.  

Distinti saluti.  

P.S. Noi vendiamo esclusivamente piante prodotte nel nostro vivaio, con certificazione di qualità, 

fitosanitaria e certificazione biologica. Saremmo lieti se interessati a far visita al nostro vivaio per rendervi 

conto della qualità delle piante. 

 

Lorenzo Traversa 

(cell. 348-7128556) 

 



Impianto di 8 anni, sesto d’ impianto 6x4 

 

 

 

 

Impianto di 5 anni da 500 piante ettaro sesto d’impianto 6x3,50 



 

 

Il nostro vivaio. Piante di 2 anni in settembre 2015 

 


