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HAZEL 

 

The hazel plant has a characteristic bushy structure, with the very extensive radical 

apparatus and with a depth that varies depending on the characteristics of the soil. 

On the same plant has both male flowers, called catkins, pollen producers, both 

female flowers recognizable by the distinctive red "tuft". 

The hazelnut’s pollination is operated by wind. Hazelnut is a plant characterized by a 

strong hardiness, in fact we can found it in territories very different from each 

other, adapting to the different soil and weather conditions.  

The hazelnut tree prefers loose soils, with neutral PH values (from 6,8 to 7,2), but 

it’s able to adapt even to acid and caustic soils ( up to PH 8). 

Hazelnut suffers particularly too compact soil and waterlogging that cause radical 

axphyxia and rot.  

An hazelnut tree coltivated in a rational way starts producing after 5 - 6 year, and 

reach full productive capacity after 8 – 9 years. 

There are some hazelnuts that with adequate pruning, continue their production even 

after 30 – 35 years from the implantation. 

 

 

SETTING OF NURSERY MATERIAL. 

 

                                                   Nursery – Hazelnut trees 
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Actually, in Piedmont, the more simple and common hazelnut’s propagation system, 

implemented by nursery farmers, is the use of suckers that come from certified 

stump, called “mother plants”. The suckers will then be selected and put to take root 

in the nursery. 

In the moment of implantation in nursery, the sucker is trimmed at around thirty cm, 

so that it can develop a good root system. 

After one or two years in the nursery, the hazelnut tree is ready for planting in open 

field.  

Is very important that the sucker used in the nursery, come from certified mother 

plants in order to preserve the characteristics of the variety and to ensure the  

phytosanitary conditions of the material used for the creation of the new hazelnut 

implantation. 

To realize a new hazelnut implantation, with good guarantees of establishment, it’s 

necessary to choose healthy plants, uniforms, with a good root system, free from 

damage caused by pests and guaranteed from a varietal point of view. 

For the procurement of hazelnut trees, it’s good to address to “approved” nurseries 

under existing legislation that can provide certified and guaranteed material. 

 

 

       
                                          Certified hazelnut trees 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

cell. +39 349 2226026 

info@noccioloservice.com 

www.noccioloservice.com 

 

 

 

 

NEW IMPLANT 

 

The installation of a new hazel is a task to which we must pay special attention 

because, at this stage, you make choices that could affect the entire production and 

economic cycle of our future hazel. The low productivity of some hazel, is a direct 

result of plant works poorly executed or made in an approximate way, without proper 

knowledge and technical skills. 

The preparation of the soil 
 

To create a new hazel grove, the soil must be prepared in mid-summer (July-August), 

when it is dry, using a deep recess (plowing or deep Ripping the ground). 

Depending on the characteristics of the terrain, it must be made of a recess of at 

least 50/60 cm up to max of 80/90 cm. 

When the recess in made, we proceed to the surface treatments of the soil with disc 

harrows or other, to make it fine. Thus prepared the soil is ready for planting new 

hazel grove. 

 

    
                                                    Soil working. 
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Planting of plants 

 

After finishing the preparation of the ground, we proceed to the tracking system in 

relation to the chosen planting layout (distance between the rows of plants and 

distance on the row). 

It’s better to make the planting of hazelnut plants in autumn, in the first days of 

November. 

If there is an irrigation system in the hazel grove, the plant operations can also be 

done in spring. 

Once the tracking is done we  prepare the handmade hole with a shovel with a 

diameter of 40- 50 cm and a depth of 35- 40 cm, or with special mechanical drills or 

mini excavators. 

 

 

 

 

        
                                                   Hole Preparation 

 

Normally are positioned rods at the side of each seedling, which have the function 

both of support, both signaling. 

It’s necessary the incorporation of some pollinators, in order to enhance the 

pollination and therefore the production capacity of the hazel grove. 
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                                                  Young hazelnut implant 

  

 

Planting layout 

 

For hazel, like all other species of fruit, a standard planting distances cannot be 

adopted. 

A mistake in choosing planting layout and pruning methods, could considerably affect 

the entire cycle of vegetation and production cycle of the plant. 

The choice of planting layout depends on many things: 

 

• the fertility of the soil; 

• the chosen pruning methods;  

• the possibility to make irrigation; 

• the use of machinery, for example the machinery self-propelled for the harvesting 

of hazelnut. 

 

Thanks to the mechanization of many cultural practices, such as pruning and 

mechanical harvesting, has been obliged to increase the distances between the rows. 

It is therefore recommended planting layout with distance between the files m. 6 x4 

– 6x4,5 – 5,5 x 4 on the row. 
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It should be recalled that, with pruning methods “more free” like bushy structure, 

it’s necessary to considerate the plant’s need of lighting and aeration. 

A word also also about “dense implant”, even if in Piedmont is underdeveloped, where 

the number of trees is very high and the starting entry into production is 

considerably anticipated. 

 

 

 

Gianluca Griseri  

Technical responsible for Nocciolo Service 
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Nocciolo service
 

rappresenta un gruppo di professionisti che hanno come obiettivo 

lo sviluppo della coltivazione del nocciolo in Italia e all’estero.
 

 

Assistenza tecnica
 

finalizzata
 
alla realizzazione dei nuovi impianti 

noccioleto, studio di fattibilità personalizzato, valutazioni analisi del terreno.
 

 

Fornitura in Italia e all’estero di piante di nocciolo  
certificate e garantite 

a radice nuda o in vaso, varietà Tonda Gentile delle Langhe,  Tonda Giffoni, Tonda 

Gentile Romana e Nocchione. 

Nell’ambito del progetto NOCCIOLA ITALIA FERRERO, forniamo piante di 

nocciolo secondo protocollo di produzione e certificazione  FERRERO-ISMEA-CIVI 

ITALIA. 

 

Realizzazione nuovi impianti di nocciolo con la formula “CHIAVI IN MANO” 

dalla preparazione del terreno, alla messa a dimora delle piante.   

 

IL NOCCIOLO 

La pianta del nocciolo ha un caratteristico portamento a cespuglio, con l’apparato 

radicale molto esteso e con una profondità che varia a seconda delle caratteristiche 

del terreno.
 

Sulla stessa pianta sono presenti sia fiori maschili, detti amenti, produttori di polline, 

sia fiori femminili riconoscibili dal caratteristico “ciuffo” rosso. L’impollinazione del 

nocciolo avviene grazie al vento. Il nocciolo è una pianta caratterizzata da notevole 

rusticità, infatti
 

si può trovare
 

in ambienti territoriali molto diversi tra loro,
 adattandosi alle diverse condizioni pedoclimatiche.

 Il nocciolo preferisce terreni tendenzialmente sciolti, con pH neutro (da 6,8 a 7,2), 

ma si sviluppa bene anche nei terreni acidi e alcalini (fino a pH 8).
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Il nocciolo soffre particolarmente i terreni troppo compatti e i ristagni d’acqua che 

provocano asfissia e marciumi radicali. Una pianta di nocciolo coltivata in modo 

razionale, a seconda della varietà, inizia a produrre al 4°-
 
5° anno, raggiungendo la 

piena produzione dopo l’ 7°-
 

8°anno. Vi sono noccioleti che con adeguate potature 

continuano a produrre anche dopo 40-50
 
anni

 
dall’impianto.

 

 

 

PROPAGAZIONE E SCELTA DEL MATERIALE VIVAISTICO.
 

 

                                             Vivaio piante di nocciolo  certificate  

 

 
Attualmente, in Piemonte il sistema più semplice e più diffuso di propagazione del 

nocciolo da parte dei vivaisti piemontesi è quello dell’utilizzo di polloni provenienti da 

ceppaie certificate, chiamate piante madri. 
 

I polloni prodotti verranno successivamente selezionati e messi a radicare nel vivaio.
 

Al momento dell’impianto in vivaio, il pollone viene spuntato a una trentina di 

centimetri, in modo che possa sviluppare un ampio apparato radicale. 
 Dopo uno o due anni di vivaio,

 
il piantino di nocciolo è pronto per essere messo a 

dimora in pieno campo.
 

I
 

polloni utilizzati nel vivaio devono provenire da piante madri 

certificate in modo da preservare le caratteristiche della varietà e garantire le 
 condizioni fitosanitarie

 
del materiale.
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Per realizzare un nuovo impianto di nocciolo, con buone garanzie di attecchimento, è 

necessario scegliere piante sane, uniformi, dotate di un buon apparato radicale, esenti 

da attacchi parassitari e garantite dal punto di vista varietale.
 

Per il reperimento delle piantine è bene quindi rivolgersi a vivai “accreditati”ai sensi 

delle leggi vigenti,
 

che possano fornire materiale certificato e garantito. 
 

 

 

 

       
                                             Piante di nocciolo certificate  

 
NUOVI  IMPIANTI 

 
L’impianto di un nuovo noccioleto è un’operazione alla quale va prestata particolare 

attenzione in quanto, in questa fase, si compiono scelte che potrebbero condizionare 

inevitabilmente l’intero ciclo produttivo ed economico del futuro noccioleto. 
 

La scarsa produzione di alcuni noccioleti sono la diretta conseguenza di lavori 

d’impianto mal eseguiti o realizzati in modo approssimativo,
 
senza un’adeguata 

conoscenza e preparazione tecnica.
 

 La preparazione del terreno
 

 Per
 

realizzare un nuovo
 

impianto noccioleto,
 
il terreno, 

 
mediante una lavorazione

 profonda,
 

va preparato
 

preferibilmente
 
in piena estate (luglio -

 
agosto), quando è 

asciutto.
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A seconda delle caratteristiche del terreno, lo scasso
 
profondo,

 
tramite aratura 

o ripuntatura    (rippatura), deve raggiungere   almeno i 80 - 100
 
cm di 

profondità.
 

Effettuate le lavorazioni profonde, si procede alle lavorazioni superficiali 

del terreno con erpici a dischi o
 
rototerra, per rendere fine il terreno.

 

Così preparato il terreno è pronto per l’impianto del nuovo noccioleto.
 

 

 

    
                                            Lavorazione del terreno  

 

 
Messa a dimora delle piantine 

 
Dopo aver terminato la preparazione del terreno, si procede alla tracciatura 

dell’impianto in relazione al sesto scelto (distanza delle piante fra le file e distanza 

sulla fila).
 

La messa a dimora delle piantine di nocciolo va fatta preferibilmente in autunno nei 

mesi
 

di novembre
 

e dicembre. 
 

In caso si possa irrigare, gli impianti possono essere fatti anche in primavera.
 

Effettuata la tracciatura,
 

si preparano le buche fatte a mano o
 
con mini escavatori, 

con una larghezza
 

di circa 40 cm e una profondità di 35-
 
40 cm, evitando  se  possibile

  

Normalmente vengono posizionate delle canne a lato di ogni singola piantina, che hanno 

la funzione sia di sostegno, sia di segnalazione. 
  

 

 

 

l’utilizzo di trivelle.



 

 

 
cell. +39 349 2226026

 

info@noccioloservice.com

 www.noccioloservice.com

 

 

 

 

 

 

        
                                              

           Preparazione delle buche                             Impianto a macchina  

 

L’impianto del noccioleto, dove possibile, può essere effettuato anche a macchina con 

apposite trapiantatrici, con sistema GPS per la tracciatura, riducendo così tempi e costi

 
Al fine di migliorare l’impollinazione e quindi la futura capacità produttiva  del 

noccioleto, dove necessario, occorre inserire impollinatori, nella misura del  8%-10%  
(fino al 20% dove risulta totalmente assente)

  

  

 
                                           

Giovane impianto di noccioleto

 

 

 
  

di realizzazione.
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Giovane impianto noccioleto

 

 

 

 

 

 

 

Sesti d’impianto.
 

 

Per il nocciolo, come per tutte le altre specie frutticole, non è possibile adottare una 

distanza di impianto fissa, standardizzata. Un errore
 
però

 
nella scelta del sesto 

d’impianto e della forma di allevamento potrebbe condizionare sensibilmente l’intero 

ciclo vegetativo e produttivo della pianta.
 

 

La scelta del sesto d’impianto è legata a molti fattori:
 

• la fertilità del suolo,
 

• la forma di allevamento scelta,
 

• la possibilità di effettuare irrigazioni, 

• la necessità d’impiego di macchinari, come per esempio le    

  semoventi per la raccolta meccanizzata delle nocciole.  

 

Oggi, complice la meccanizzazione di molte pratiche colturali,  ad esempio la potatura e 

la raccolta meccanica, si sono notevolmente modificate le distanze delle piante sia tra 

le file, sia  sulla fila .  

I sesti di impianto più utilizzati sono 6,0x4,0 – 5,5x4,0  –  5,0x4,00.  

E’ bene ricordare che, con forme di allevamento più “libere” come il vaso cespuglio, è 

necessario, nella scelta del sesto, valutare la necessità delle piante di maggiore 

illuminazione e arieggiamento. Anche se ancora poco sviluppati in Piemonte, un cenno 

va fatto in merito agli “impianti fitti” dove il numero delle piante è molto elevato e 

l’entrata in produzione risulta sensibilmente più anticipata.  
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Piante	certiÞcate

Programma	qualiÞcazione	

del	nocciolo

FERRERO		ISMEA		Civi-Italia



Fornitura in Italia e all'estero 
di piante di nocciolo cer�ficate e garan�te 

a radice nuda o in vaso 

Nell'ambito del proge�o NOCCIOLA ITALIA FERRERO
 Forniamo piante di nocciolo secondo protocollo 

di produzione e cer�ficazione FERRERO-ISMEA-CIVI ITALIA 

               VARIETA’:
- Tonda gen�le delle Langhe 
- Tonda Gen�le Romana 
- Tonda Giffoni
- Nocchione 



Piante di nocciolo cer�ficate e garan�te 
PARAFFINATE E BREVETTATE

IMPIANTO A MACCHINA con apposite
 trapiantatrici provviste di sistema GPS x la tracciatura.  

                

- Minor Volume 

- Minor cos� di trasporto 

- Minor cos� e tempo 

   per l’impianto
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