
Investire nel nocciolo 

il business plan ne conferma la redditività 

 

Il mercato della nocciola 

una domanda in aumento, un’offerta limitata alle zone vocate 

La domanda di nocciole è in crescita e destinata a durare. Il 
consumo di frutta secca è spinto da motivazioni dietetico-
salutistiche, ma nel caso della nocciola c’è di più. È l’ingrediente di 
punta dell’industria dolciaria, che tra creme spalmabili e praline, 
sta conquistando i mercati orientali. 
La produzione mondiale di nocciole si aggira intorno a 1 milione di 
tonnellate. È concentrata per quasi il 70% in Turchia, nelle vallate 
sul Mar Nero. Sono terreni scoscesi, dove si deve raccogliere a 
mano sulle piante. Impossibile meccanizzare e non ci sono spazi 
per estendere o rinnovare la coltura. 
Il mercato guarda altrove, ma è una questione di paralleli: una 
fascia piuttosto ristretta che fortunatamente attraversa l’Italia. Ci 
sono opportunità anche nell’altro emisfero per Cile, Argentina e 
Sudafrica. Ma la situazione è questa: l’offerta non riesce a far 
fronte all’evoluzione della domanda. 

 
Dinamica dei prezzi e prospettive 

Questa situazione incide sulla dinamica dei 
prezzi. A livello internazionale si distingue un 
prezzo base, che corrisponde alla qualità delle 
nocciole turche, influenzato dalle fluttuazioni 
produttive dei paesi intorno al Mar Nero. C’è 
poi il segmento premium, rappresentato dalle 
varietà italiane: Tonda di Giffoni e Tonda 
Romana. Infine, il top di gamma della varietà 
Tonda Gentile. Originaria dell’Alta Langa, è 
idonea agli ambienti con inverno freddo tipici 
dell’Italia settentrionale. I prezzi riflettono 
questa situazione. Al di là delle quotazioni record 
del 2019, nell’ultimo quinquennio le quotazioni 
della varietà Tonda Gentile si sono posizionate 
tra 350 – 400 €/q. Prezzi remunerativi, che 
traducono in ricavi annui pari a 8.000/10.000 
€/ettaro, a fronte di costi di produzione di 3.000 

– 3.500 €/ettaro. Insomma, il nocciolo è una delle poche colture da reddito. 
Ma quanto costa l’investimento? 

 
Costo dell’investimento 

Quanto costa realizzare un impianto di nocciolo e quanto costa portarlo in produzione? Dipende dalle 
caratteristiche del terreno, quindi dalle lavorazioni che si rendono necessarie. Per prima cosa, serve un’analisi 
di idoneità ambientale: profilo del suolo, analisi del terreno (granulometria e caratteristiche fisico-chimiche) 
e dati climatici di dettaglio. Se il terreno è adatto, si può formulare un business plan personalizzato. 

 
� Preparare il terreno    

Sono necessarie le seguenti operazioni: 
− scasso (profondità 80 cm) con aratro ripuntatore per smuovere il suolo in profondità, senza 

portare in superficie strati inerti non fertili; 

− concimazione di fondo: letame per ottimizzare la dotazione di sostanza organica e apportare 



fertilità microbiologica + eventuali altri fertilizzanti in caso di carenze evidenziate dall’analisi; 

− aratura di media profondità (30-40 cm, con tri-o quadri-vomere); 
− affinamento del terreno con rototerra (erpice rotante). 

Finestra temporale: è importante effettuare scasso e aratura il prima possibile in estate, in modo che le 
zolle abbiano il tempo di iniziare a disgregarsi; affinamento nel mese di ottobre. 

 
� Acquisto piante nocciolo    

Prevediamo una superficie/pianta di 20 m2, tipo 5 x 4 m, corrispondente a 500 piante/ettaro. Possono 
essere utilizzate: 
� barbatelle di 1 anno, ottenute da ceppaia con anulazione. L’apparato radicale è giovane, con 

abbondante capillizio. Garantisce attecchimento e ripresa vegetativa eccellenti; 
� astoni di 2-3 anni, ottenuti dalle barbatelle trasferite per 1 ulteriore anno in piantonaio. 

 
 

�   Impianto noccioleto    

− Tracciamento con sistema GPS; 

− Messa a dimora: 
� meccanica (con trapiantatrice); 
� manuale (obbligatoria per piante di 2 anni, troppo grosse per la trapiantatrice). 

L’impianto a mano consente: concimazione organica localizzata in buca, inzaffardatura, 
maggior cura nella disposizione delle radici, compressione del terreno per farlo aderire 
perfettamente alle radici. 

 
 
   Preparazione terreno                                                                           Periodo                                Costo (€/ha) 

Scasso con aratro ripuntatore (ripper -80 cm) Maggio - settembre 
400 

Letame bovino maturo (40 t/ha): acquisto, consegna, 
spandimento 

Maggio - settembre 
600 

Aratura media profondità (quadri-vomere: 30-40 cm) Maggio - settembre 
150 

Affinamento con rototerra Ottobre 
150 

TOTALE  1.300 

 

   Materiale vivaistico 

Astoni certificati II anni (1a scelta) Inizio novembre 2.000 

TOTALE  2.000 

   Impianto noccioleto 

Tracciamento GPS Novembre 450 

Messa a dimora Novembre 1500 

TOTALE  1.950 

5.250 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portare l’impianto in produzione 

Il nocciolo entra in produzione al 5° anno, quando il valore della produzione (2 kg/pianta, corrispondente a 
10 q/ha) supera (4.000 €/ha) i costi sostenuti nell’anno (3.175 €). La piena produzione (25 q/ha) si raggiunge 
intorno al 9°-10° anno. 
Nel prospetto seguente i costi delle operazioni colturali per portare il noccioleto in produzione. 
 
 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 

Concimazione localizzata (azoto) 100 100 150 200 

Trattamento biologico con zolfo bagnabile (2 interventi) / / 240 240 

Sarchiatura manuale intorno alle piante 320 320 320 / 

Gestione terreno – discolatura o rippatura (3 passaggi 
incrociati) 

450 450 450 / 

Trinciatura tra le file e sulla fila (testata interceppi) - 3 pas. / / / 450 

Spollonatura manuale / 180 220 / 

Spollonatura chimica (3 passaggi) / / / 540 

Potatura di allevamento e formazione della pianta / 150 200 250 

Fertilizzazione organica 150 200 200 250 

TOTALE costi gestione annua 1.020 1.400 1.780 1.930 

 
In definitiva, il costo complessivo dell’investimento in nocciolo è dato dalla sommatoria: costi di impianto + 

costi di gestione fino al 4° anno = 11.380 €/ettaro. 

 

Dal 5° anno il ricavo copre i costi di produzione. Poi la redditività aumenta progressivamente fino alla piena 
produzione (intorno al 10° anno). Nel flusso di cassa seguente è delineato il business plan dell’investimento 
in nocciolo. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Barbatelle di Tonda Gentile (cloni selezionati dal DISAFA – Università di Torino) ottenute per margotta di 
ceppaia. Le ceppaie sono state realizzate presso i Vivai TRAVERSA LORENZO nell’ambito del Progetto MiPAAF 
CORINNOVA 

 
� Il materiale vivaistico prodotto dai Vivai TRAVERSA LORENZO è certificato biologico ai sensi del 

Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i. da SUOLO E SALUTE S.r.l – Organismo di Controllo e Certificazione 
– IT BIO 004. 

 

� I vivai TRAVERSA LORENZO sono presenti come fornitori accreditati sulla BDSB – Banca Dati 
Sementi Biologiche del SIAN per le varietà Tonda Gentile (sin. Tonda Gentile Trilobata, Tonda 
Gentile delle Langhe) e Tonda Romana. 
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