
PROGETTO IMPIANTO FITTO NOCCIOLETO DA 1000 PIANTE ETTARO 

                                                            
Impianto a siepe in piena produzione      

 

Trattasi di realizzazione di impianto fitto di noccioleto da 1000 piante ettaro con sesto di impianto 

5x2 mt. La fila verrà pacciamata prima dell’impianto con agritela in polipropilene di larghezza di 

1mt con impianto di irrigazione fuori terra. La messa a dimora delle piante avverrà posizionando le 

stesse dopo aver effettuato un taglio a croce sull’agritela. Al colletto potrà essere posizionata 

fascia elastica per impedire il più possibile la fuoriuscita dei polloni. L’interfila verrà subito inerbita 

con essenze nanissime (mix di graminacee e trifoglio repens). Le operazioni colturali che si 

renderanno necessarie saranno: il taglio dell’erba con piatto tosaerba o macchina semovente, in 

autunno potrà essere passato apposito ripper, con rullo retrostante, che arieggerà il terreno senza 

smuovere la cotica erbosa. Quando le piante (dopo il sesto anno) tenderanno ad occupare 

l’interfila, si potrà intervenire con cimatura meccanica per contenerne lo sviluppo.  

Vantaggi:  

- l’apparato radicale potrà svilupparsi secondo il suo portamento naturale, molto 

superficiale e il terreno non tenderà a compattarsi, la pacciamatura tratterrà l’umidità 

mandando calore alla radice, consentendo un eccellente sviluppo nei primi anni. 

- Le operazioni colturali saranno drasticamente ridotte in quanto non dovranno più essere 

effettuate lavorazioni sulla fila, che negli impianti tradizionali sono molto onerosi; potranno 

essere necessarie leggere opere di spollonatura e di potatura sul caule. 

- L’interfila sarà comodamente gestita con ripetuti tagli dell’erba e verranno favorite le 

operazioni di raccolta da effettuare con macchine semoventi meccaniche che lavorano 

particolarmente bene su terreno inerbito. 

- Si formerà un impianto a siepe dove saranno favorite le operazioni di trattamento con fito 

farmaci in quanto sarà estremamente raggiungibile tutta la chioma. 



- La cosa più importante è il grande aumento di produzione che sarà raddoppiato rispetto ad 

un impianto tradizionale di 500 piante a ettaro. Nei primi anni di raccolta fino a quando 

cioè il noccioleto non coprirà totalmente la superficie, la produzione sarà data da un tot 

per pianta. In terreni di pianura particolarmente fertili e con la possibilità di irrigare 

effettuando fertirrigazione, i primi frutti si vedranno al terzo anno ma al quarto anno si può 

prevedere da 1 a 1.5 kg per pianta di prodotto e al quinto anno da 1.5 a 2.5 kg per pianta. 

Quando si raggiungeranno i 3 kg per pianta (sesto-settimo anno), la produzione sarà di 30 

quintali ad ettaro. Queste stime sono estremamente prudenziali.  

- Il maggior costo di impianto calcolando la doppia produzione al quinto anno e la riduzione 

dei costi di gestione sarà ricompensato con il primo anno di raccolta. 


