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EXECUTIVE SUMMARY
00

In questo secondo approfondimento di 
filiera, a poco più di un anno di distanza 
dall’inizio della pandemia globale, si è potuto 
dare conto, in maniera più dettagliata, degli 
effetti che il Covid ha avuto sul mercato 
corilicolo, all’interno del più ampio bacino 
di prodotti agroalimentari.

Si può parlare di un vero e proprio “effetto 
pandemia”, che ha messo in luce, tra gli altri, 
il tema dell’approvvigionamento alimentare 
quale priorità strategica delle famiglie 
italiane, attraverso cambiamenti di 
abitudini nell’acquisto dei prodotti con 
la scoperta di nuovi canali (e-commerce) e 
la riscoperta di quelli tradizionali.

Per quanto concerne il contesto agricolo 
nazionale, si conferma un costante aumento 
della capacità produttiva di nocciole, in 
ragione di un incremento delle superfici 
piantumate che, da qui ai prossimi anni 
dovrebbe prevedere la realizzazione di 
circa 20.000 nuovi ettari. Al momento, 
la spinta data dalle principali industrie 
dolciarie del settore, che hanno tutto 
l’interesse ad ampliare il proprio bacino di 
approvvigionamento, sembra aver di fatto 
coinvolto di più le regioni storicamente non 
legate alla coltivazione del nocciolo.

La produzione del 2020, come riportato nel 
report precedente, si conferma la più alta 
degli ultimi anni a livello nazionale, con una 
qualità del prodotto più che soddisfacente 

in tutti i distretti a vocazione corilicola. In 
regione Piemonte, dove si monitorano le 
due realtà principali del settore, Asprocor 
e Ascopiemonte, la produzione media è 
stata di circa 17 quintali a ettaro e la resa 
media alla sgusciatura si è attestata sul 
47%, nonostante alcune partite abbiano 
percentuali di avariato superiori a quelle 
tollerate dagli utilizzatori.

Dal punto di vista agronomico si fanno i 
conti per la prossima stagione produttiva; 
l’intero comparto corilicolo italiano, già in 
sofferenza per un’annata con prezzi poco 
remunerativi delle nocciole, guarda con 
attenzione agli effetti delle gelate tardive 
della prima decade di aprile, per capire se 
e quali ricadute potrà avere sul mercato, 
considerando anche l’importante calo di 
produzione atteso in Turchia. Per effettuare 
una stima più precisa bisognerà comunque 
attendere la cascola estiva dei frutticini, 
dopo la quale si potrà valutare l’effettivo 
carico produttivo.

Il prezzo medio alla produzione si è 
mantenuto per l’intera campagna sotto 
2,5 €/kg, decisamente inadeguato a 
soddisfare le attese degli agricoltori che 
ora sperano in una ripresa del mercato; di 
contro, dall’analisi effettuata a campione 
su siti di acquisto on line, è emerso che il 
prezzo di acquisto medio presso la GDO è 
di circa 22 €/kg per il prodotto sgusciato e 
di 26 €/kg per quello sgusciato e pelato. Al 
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netto dei costi sostenuti per la lavorazione 
e il confezionamento, è sicuramente un 
divario importante. Da notare tuttavia che 
il prodotto diretto al consumo finale copre 
ancora in Italia una percentuale molto 
modesta.

Riparte il Tavolo nazionale frutta in guscio, 
con riferimento particolare alle nocciole, a cui 
hanno partecipato numerosi operatori del 
settore. È fondamentale che a tale iniziativa 
sia data adeguata copertura finanziaria per 
cercare di rilanciare il comparto. Negli ultimi 
5 anni infatti gli agricoltori hanno visto 
ridursi la redditività delle loro produzioni. 
Questo è avvenuto per un duplice fattore: 
da un lato la diminuzione dei prezzi e 
dall’altro l’aumento dei costi per la gestione 
delle attività aziendali. Anche per questo 
motivo tra i corilicoltori italiani, continua a 
crescere la consapevolezza che si debbano 
valorizzare le produzioni, facendo leva su 
qualità e origine per sfuggire a dinamiche di 
mercato internazionali che spesso tendono 
a deprimere i prezzi.

A tal proposito si è affrontato il tema della 
valorizzazione del prodotto, attraverso 
l’attuazione di strategie aziendali che 
prevedano la fidelizzazione dei consumatori 
locali, attraverso adesione a metodi di 
produzione etica e sostenibile, oltre che a 
clienti internazionali, caratterizzati da una 
forte capacità di acquisto, maggiormente 
inclini a riconoscere al prodotto italiano un 
premium price.
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CONTESTO DI MERCATO
Produzione e superfici

01

Fonte: Istat

La produzione di nocciole in Italia dovrebbe seguire, per i prossimi 10 anni, un trend positivo. 
I dati Istat indicano che nel 2020 la superficie piantumata a nocciolo è pari a 88.474 ha, in 
aumento del 25% rispetto al 2010; allo stato attuale esistono molti impianti di neo realizzazione 
che entreranno in produzione da qui ai prossimi anni, incrementando quindi la produzione.
È prematuro dire se questo trend, più evidente nell’ultimo quinquennio, continuerà in maniera 
così netta anche dopo i 10 anni, fermo restando che le piantumazioni continuano, anche se si 
nota una leggera flessione delle superfici investite su base annua. L’aumento della produzione, 
legato alla crescita delle superfici investite a nocciolo, è da intendersi al netto degli eventuali 
effetti di alternanza produttiva, generati da eventi climatici avversi (sempre più frequenti) o 
attacchi parassitari da parte di patogeni vecchi e nuovi.
Non sempre l’aumento della produzione è da collegarsi alle contrattualizzazioni delle due grandi 
protagoniste del settore corilicolo, Ferrero e Loacker (vedasi al riguardo Progetto nocciola Italia 
di Ferrero e Noccioleti italiani di Loacker); con le dovute eccezioni, l’espansione superficiale 
osservata, soprattutto nelle regioni storicamente vocate alla corilicoltura, non è riconducibile 
alla fidelizzazione diretta ai due progetti, quanto piuttosto al trend di mercato favorevole per il 
comparto delle nocciole e quindi a una adesione individuale dell’agricoltore; nel viterbese per 
esempio, ha preso quasi per nulla piede tale fenomeno. Nelle regioni neofite invece questo 
tipo di contrattualizzazione ha avuto sicuramente più rilevanza, vedasi la Lombardia, l’Umbria la 
Calabria, il Veneto e l’Emilia Romagna, per citarne alcune.

Andamento delle superfici a nocciolo in Italia
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Consumi

La spesa per consumi domestici di prodotti alimentari è una delle poche variabili sulle quali 
l’emergenza Covid ha avuto un impatto positivo.
Secondo l’ultimo rapporto Ismea sulla domanda e offerta dei prodotti alimentari, la tendenza 
di crescita evidenziata nel 2020 è di gran lunga la più ampia dell’ultimo decennio (+7,4%), il 
culmine è stato raggiunto a marzo, quando le vendite hanno registrato picchi del +20% per poi 
attenuarsi progressivamente. In autunno, il ripristino delle restrizioni e il rinnovato timore per 
la diffusione del Covid, hanno nuovamente influenzato le abitudini di acquisto, determinando 
un secondo aumento delle vendite, senza però replicare i picchi di inizio pandemia. L’analisi dei 
dati relativi all’intero anno mostra come siano i prodotti confezionati ad aver tratto maggiore 
vantaggio dagli effetti della pandemia, con un consumo che ha registrato, nel 2020, una crescita 
quattro volte superiore al 2019. Va peraltro considerato che la crescita della spesa nel 2020 ha 
interessato, seppur in differente misura, non soltanto i prodotti confezionati, ma anche quelli 
freschi (+5,9% vs 2019).

Per quanto riguarda la frutta in guscio, nel 2020 gli acquisti domestici sono stati pari a 98.645 
tonnellate, per un corrispettivo in valore di 928,3 milioni di euro. L’acquisto di frutta in guscio 
pesa, sul totale del comparto della frutta fresca, per il 4% in volume e per il 15% in valore. Nel 
corso degli ultimi 3 anni (2017-2020) si è registrato un aumento degli acquisti in volume di 
quasi 10.000 tonnellate.

Fonte: Ismea-Nielsen Market track

Andamento della domanda di prodotti alimentari in Italia (€) – 2019 e 2020
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All’interno del segmento della frutta in guscio, la spesa delle famiglie italiane per le nocciole è 
stata pari a 64,4 milioni di euro, per un volume di 4.684 tonnellate (+ 40% sul 2017). Ovvero 
il 7% in valore e il 5% in volume del totale della frutta in guscio.
Il consumatore è orientato prevalentemente verso l’acquisto di nocciole convenzionali rispetto 
a quelle biologiche, da un lato per la scarsa presenza di referenze sugli scaffali, dall’altro per 
questioni economiche. La spesa per il prodotto confezionato rappresenta la parte rilevante, 
anche se lo sfuso risulta in crescita rispetto al 2017.

La variazione di spesa per l’acquisto di frutta fresca e in guscio, risulta in generale nettamente 
più marcata nel 2020 rispetto al 2019. Tra i prodotti che hanno fatto registrare l’aumento più 
consistente troviamo proprio le nocciole per le quali, dopo la variazione negativa degli acquisti 
del  2019 sul 2018, nell’anno della pandemia hanno fatto registrare un incremento di oltre 
il 28%. Seguono le castagne con +20% (25 mln €) e le mandorle con +17% (183 mln €).

Fonte: elaborazione Ettore Fieramosca su dati Nielsen

Fonte: elaborazione Ettore Fieramosca su dati Nielsen

Andamento degli acquisti di nocciole in volume e in valore
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Da una recente indagine di Coldiretti, basata su dati Ismea, emerge un aspetto piuttosto 
preoccupante riguardo la materia prima che finisce sugli scaffali dei negozi italiani. Nell’anno del 
Covid sono cresciuti del 9% i consumi domestici di frutta secca ma è allarme per l’invasione 
di nocciole sgusciate dalla Turchia, da cui arrivano i 2/3 del totale usato per snack e dolci, 
nonostante le allerte scattate per gli elevati livelli di aflatossine cancerogene. Nonostante le 
limitazioni al commercio internazionale imposte dalla pandemia non si è arrestato il flusso di 
prodotto estero, spacciato come italiano, che finisce nelle confezioni di frutta secca pronta 
da mangiare, nei gelati e nei dolci industriali, grazie alla mancanza dell’obbligo di indicazione 
dell’origine in etichetta sulla frutta trasformata.

In relazione ai canali di vendita i supermercati restano la principale fonte di approvvigionamento 
di prodotti alimentari (nel 2020 vi sono transitati il 41% dei volumi totali) con un incremento 
delle vendite di oltre il 9,4%, ma con il calo della domanda di bar e ristoranti e l’impossibilità 
per i consumatori di percorrere lunghe distanze, i negozi che si sono dimostrati più adatti 
alle nuove esigenze di acquisto sono stati quelli con buona posizione e buon assortimento. 
La maggior dinamicità si è registrata infatti per i negozi tradizionali, quei piccoli esercizi di 
prossimità (frutterie, alimentari) che, pur rappresentando ancora solo il 13% dello share tra i 
canali distributivi, nell’anno della pandemia hanno visto aumentare le vendite del 18,9%. A tal 
proposito, è interessante notare come le scelte dei consumatori abbiano delineato chiaramente 
un apprezzamento crescente per i piccoli negozi di vicinato, soprattutto quelli non facenti capo 

Fonte: elaborazione Ettore Fieramosca su dati Nielsen

Canali distributivi
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alle insegne della GDO infatti, mentre all’inizio dell’anno l’incremento delle vendite di negozi 
tradizionali e liberi servizi (ossia piccole superfici facenti capo ad insegne GDO) erano sincrone, a 
partire dal mese di maggio (prime riaperture) i liberi servizi hanno visto un declino delle vendite, 
mentre i negozi tradizionali hanno proseguito nel processo espansivo, mantenendo l’incremento 
a due cifre delle vendite. Si può ipotizzare quindi che i negozi di vicinato abbiano capitalizzato in 
qualche maniera le opportunità che la pandemia gli ha offerto riuscendo a mantenere una parte 
della clientela acquisita nei periodi di maggiore difficoltà. I discount, con una quota del 14%, 
hanno invece incrementato le vendite del 9,5%. Nel corso del 2020, i grandi ipermercati sono 
stati, invece, quelli che hanno sofferto maggiormente, registrando tendenze negative (-0,8%). Ai 
punti vendita fisici si aggiunge il canale e-commerce, il quale garantendo maggiore comodità e 
sicurezza ai consumatori, ha registrato una crescita esponenziale nel 2020: +117% rispetto 
allo scorso anno, (28 volte superiore alla crescita dei canali fisici), con un contributo alla crescita 
del 13% in alcune categorie alimentari. 

Per buona parte dei punti vendita, il reparto ortofrutta costituisce un cardine strategico in fatto di 
marketing. Esso generalmente viene posizionato all’ingresso affinché costituisca un vero e proprio 
biglietto da visita per il cliente. La strategia è quella di proporre al cliente, come primo impatto, 
un’offerta di frutta e verdura curata, altamente selezionata, sempre fresca e di altissima qualità, 
nella quale rientra anche la frutta in guscio, specialmente noci e nocciole, proposti sfusi nella 
modalità self service. Lo spazio espositivo dedicato a tali prodotti si rinnova ed evolve sempre 
più verso un format che valorizza appieno il legame dei prodotti con il territorio locale (Igp, Dop, 
Prodotti tipici), acciocché si rafforzi la fiducia con il cliente aumentando la frequenza d’acquisto.
Nell’anno della pandemia l’acquisto di nocciole si è spostato in maniera piuttosto netta verso i 
canali di libero servizio, con un aumento della quota del canale di 3 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente. I supermercati registrano di contro una diminuzione tra i luoghi preferiti per 
l’acquisto, a causa evidentemente delle limitazioni anti assembramento, imposte dall’emergenza 
sanitaria. Non sono disponibili dati sulle vendite di nocciole nel canale dei negozi tradizionali.

Fonte: Ismea, IV Rapporto sulla domanda e l’offerta dei prodotti alimentari nell’emergenza Covid-19
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IMPORT
I dati del commercio estero confermano a livello mondiale un trend sostenuto per l’import 
di nocciole anche nell’anno della pandemia. Nel 2020 sono state importate complessivamente 
circa 295 mila tonnellate di prodotto (tra sgusciato e in guscio), per un corrispettivo di 1,82 
miliardi di Euro.

Fonte: elaborazione Ettore Fieramosca su dati Nielsen

Fonte: elaborazione Ettore Fieramosca su dati Nielsen

Valore degli acquisti di nocciole per canale

Variazione % delle vendite in volume e valore 2020/2017 per canale

Commercio estero
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L’Italia si conferma il secondo importatore mondiale di nocciole con 69.238 tonnellate 
(+9%), quasi un ex aequo con la Germania (69.639 t); segue al terzo posto la Francia (23.435 
t). Il valore delle importazioni italiane, mai così alte, ha superato 421 milioni di euro (+19,2% sul 
2019 e +59,6% sul 2018). La variazione della quota parte di prodotto sgusciato rimane pressoché 
invariata (+ 3%) mentre si osserva un aumento dell’import di nocciole in guscio pari all’88% 
su base annua, la cosiddetta materia prima “strategica” (da poter immagazzinare), soprattutto 
nei primi mesi dall’inizio della pandemia (marzo, aprile e maggio) e da settembre a dicembre, con 
valori ben oltre quelli dell’anno precedente.

Fonte: UN Comtrade

Fonte: UN Comtrade

Andamento import mondiale di nocciole a volume e valore (in guscio e sgusciate)

 Andamento import a volume dei principali paesi importatori di nocciole
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La Turchia, come sempre primo Paese fornitore per l’Italia, copre una quota pari al 57% (39.680 
t) dell’intero volume importato. Al secondo posto troviamo il Cile che con 14.700 tonnellate 
(21%), dal 2017 ad oggi, ha raddoppiato i quantitativi di nocciole esportati verso il nostro Paese; 
evidentemente un bacino di approvvigionamento di interesse crescente per l’Italia, da 
monitorare nei prossimi anni.
I motivi dell’aumento delle quantità importate sono riconducibili a diversi fattori; normalmente la 
più grande multinazionale di riferimento (Ferrero) ha l’attitudine a potenziare sempre più il proprio 
volume di affari, aumentando dunque la produzione di output che determina necessariamente 
un incremento di materia prima in ingresso. Un secondo elemento è legato alle fluttuazioni 
produttive di carattere mondiale, ovvero nel momento in cui si verificano delle circostanze di scarica 
produttiva (stime di produzione inferiori alle attese) si determinano comportamenti di mercato 
specifici volti al mantenimento di un livello minimo di scorte (stoccaggio della materia prima). In 
ultima analisi, la crisi pandemica ha generato un forte rialzo del costo dei containers, dovuto al 
fatto che molte tratte sono state bloccate di fatto dalle limitazioni alla circolazione delle merci, 
determinando un’asimmetria distributiva dei containers. La poca disponibilità di questi ultimi e 
il contestuale aumento del costo di affitto, ha determinato una corsa all’approvvigionamento da 
parte delle aziende di tutto il mondo, comprese quelle operanti nel settore della trasformazione 
alimentare. Aspetti da monitorare in futuro:

• crescita del volume di affari delle multinazionali
• fluttuazioni produttive dei vari distretti
• Problema logistico (trasporto in containers)

Le importazioni italiane di nocciole da paesi terzi sono praticamente raddoppiate negli 
ultimi dieci anni anni (+98%), e degli oltre 69 milioni di chili che nell’anno del Covid hanno 
varcato i confini nazionali,
quasi 40 milioni di chili sono di origine turca. Questo nonostante sul Paese penda l’accusa di 
sfruttamento del lavoro minorile, come riportato nella lista stilata dal Dipartimento del lavoro 
statunitense. Questa situazione, in assenza di un obbligo di tracciabilità delle nocciole utilizzate 

Fonte: UN Comtrade

Import di nocciole in Italia Import, share per Paese
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Fonte: UN Comtrade

Fonte: UN Comtrade

nei derivati, rischia di dare un’immagine ingannevole della qualità delle nocciole nazionali che 
frequentemente vengono tagliate, miscelate o sostituite con quelle di importazione. Sarebbe 
auspicabile portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in 
etichetta l’origine su tutti quegli alimenti ancora anonimi, a partire da quelli trasformati, come nel
caso delle nocciole utilizzate nell’industria dolciaria.

EXPORT
L’export di nocciole a livello mondiale si è mantenuto al di sotto del totale del 2019, con circa 
295 mila tonnellate, per un valore di 1,77 miliardi di Euro. Dopo la Turchia, Paese leader nella 
produzione e nell’export di nocciole, l’Italia si posiziona al secondo posto seguita a stretto giro 
dagli USA che, in Oregon, possono vantare una produzione importante di nocciole.
Andamento export mondiale di nocciole (in guscio e sgusciate) a volume e valore

Export mondiale di nocciole

Principali Paesi esportatori di nocciole
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Fonte: UN Comtrade

Nel 2020 l’Italia ha esportato 26.336 tonnellate di nocciole, di cui il 97% rappresentato 
da prodotto sgusciato; il valore complessivo è stato di circa 200 milioni di euro, superiore, 
nonostante la crisi pandemica, del 12% rispetto al 2019.

La Germania è il primo interlocutore dell’Italia che destina al paese tedesco una quota pari al 49% 
del volume in uscita, seguita a distanza dalla Francia con il 19%.

Per quanto concerne i prezzi medi alle importazioni, l’Italia nel 2020 ha pagato mediamente 6,56 
€ un chilo di nocciole sgusciate e 2,44 € un chilo di nocciole con guscio.
Per il prodotto esportato invece, il valore mediamente pagato per un chilo di nocciole sgusciate 
è stato di 7,71 € e di 3,90 €/kg per quelle in guscio.

Export italiano di nocciole Export, share per Paese

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati Comtrade
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Un interessante indicatore sintetico di competitività per il settore corilicolo può essere 
il saldo del commercio con l’estero dell’Italia e la sua evoluzione nel tempo. L’andamento 
delle esportazioni nette, soprattutto quando analizzato con uno sguardo di lungo periodo, può 
fornire indicazioni utili circa la posizione del sistema corilicolo italiano a livello internazionale. Con 
riferimento alle nocciole l’Italia risulta, come noto, strutturalmente importatrice netta, segno di un 
ritardo nell’adeguamento strutturale di questo comparto al contesto competitivo internazionale, 
nonostante i recenti progetti di carattere nazionale volti ad incrementare le superfici produttive. 
Ciò premesso, si ravvisa un significativo incremento delle esportazioni negli ultimi anni: 
valevano meno di 100 milioni di euro fino al 2013, ma hanno largamente superato i 200 
milioni nel triennio 2016-18, anche se poi sono scese nel 2019. Nel 2020 il saldo è negativo, per 
un valore di oltre 220 milioni di euro; infatti, se da un lato sembrano emergere moderati segnali 
positivi dal lato delle esportazioni, le importazioni risultano in crescita in maniera decisamente più 
decisa rispetto alle vendite all’estero, segno evidente di un incremento della richiesta nazionale 
da parte dell’industria di trasformazione, responsabile della quasi totalità del prodotto importato.

Tuttavia, l’analisi della capacità competitiva di questo settore non si può esaurire con lo studio 
delle tendenze degli scambi con l’estero del prodotto fresco; una quota notevole, infatti, è 
destinata alla trasformazione. Il commercio estero dei prodotti trasformati testimonia una 
forza relativa di questo comparto assolutamente rilevante: il trend delle esportazioni nette 
è chiaramente positivo nel corso degli ultimi due decenni, in modo particolare per i prodotti 
contenenti nocciole (creme, gelati, paste, etc).

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati Comtradedati Comtrade

Aggiornamento di fil iera

NOCCIOLE - MAGGIO 2021

16



Prezzi alla produzione

Dopo l’ottima campagna 2019/20, con rialzi diffusi su tutte le varietà in commercio, la stagione 
2020/21 non è riuscita a decollare; nonostante l’auspicio dei produttori, motivato soprattutto 
dalla qualità del prodotto, il prezzo medio delle nocciole italiane si è mantenuto fermo a quota 
2,47 €/kg per l’intera stagione corilicola.
A subire maggiormente il calo delle quotazioni si conferma il prodotto a denominazione che ha 
fatto registrare, rispetto alla media dello scorso anno, una contrazione del 35%. Gli ultimi dati 
rilevati da Ismea indicano un prezzo di 2,90 €/kg per la nocciola del Piemonte IGP e 2,60 €/kg per 
la TGL. Sulla stessa fascia di prezzo troviamo anche la Giffoni mentre la Romana scende a quota 
2,45 €/kg. Il prezzo medio delle nocciole turche si è mantenuto mediamente intorno ai 2,60 €/kg.

Una parte rilevante della produzione piemontese, destinata alla filiera corta (artigianato locale) si 
è ridotta nel corso della pandemia, generando un minor volume di affari. D’altro canto l’industria 
di trasformazione ha cercato nocciole altrove, non essendo disposta a riconoscere un surplus di 
prezzo al prodotto piemontese.

Fonte: Ismea

Fonte: UN Comtrade
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Prezzi al consumo

Per i prezzi al consumo è stata svolta un’indagine in 3 città del Centro-Nord Italia: Roma, Torino e 
Firenze. L’analisi dei prezzi ha riguardato il prodotto confezionato e ha preso in considerazione 
numerosi tra i più noti supermercati e discount. Sono stati esclusi negozi di prossimità come le 
frutterie o i piccoli esercenti locali.
A Roma, le uniche referenze bio sono state riscontrate presso i punti vendita Natura Sì, dove 
sono in vendita nocciole a marchio Ecor e Baule Volante, rispettivamente a 37,75 e 62,33 €/kg. 
Non sono 17 state rilevate referenze per il prodotto in guscio.
A Torino, l’unico prodotto in guscio è in vendita presso il supermercato Pam, con il marchio Fatina, a 
9,98 €/kg. Della stessa marca ma presso Mercatò, si trova l’unica referenza bio a 33,30 €/kg.
A Firenze non è stato possibile rilevare nessuna referenza per il prodotto biologico né per quello 
in guscio.

Insegne incluse nell’analisi
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Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su prezzi rilevati da siti di spesa on-line (Everli)

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su prezzi rilevati da siti di spesa on-line (Everli)

Prezzi delle nocciole rilevati nei supermercati di ROMA

Prezzi delle nocciole rilevati nei supermercati di TORINO
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Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su prezzi rilevati da siti di spesa on-line (Everli)

Prezzi delle nocciole rilevati nei supermercati di FIRENZE

A conclusione dell’indagine è emerso che il prezzo medio pagato dalle famiglie italiane nelle tre città 
monitorate è di circa 22 €/kg per le nocciole sgusciate e di circa 26 €/kg per le nocciole pelate. 
La provenienza dei prodotti (origine Italia o Turchia) non costituisce quasi mai una discriminante 
del prezzo; tendenzialmente più alti i prezzi osservati per i prodotti a denominazione (Giffoni e 
Nocciola Piemonte Igp); punte oltre i 70 €/kg per confezioni monodose di prodotto premium.

Players di mercato

Per quanto concerne gli altri Paesi a vocazione corilicola, sono monitorati costantemente il 
Cile, l’Azerbaijan, la Georgia e l’Oregon, oltre naturalmente al colosso turco. Alcuni Paesi stanno 
puntando sul prodotto nocciola in maniera strutturata e sistematica, basti pensare che nel 
giro di 10 anni l’Oregon ha raddoppiato le proprie superfici coltivate. Il Cile risulta 
particolarmente interessante in termini prospettici, perché è quello che probabilmente 
su tutti si affermerà con la maggiore enfasi; tra l’altro è considerato il Paese leader nella 
produzione di nocciole nell’emisfero australe (prodotto in contro stagione).
Secondo le stime preliminari di AgriChile, la controllata di Ferrero in Cile, le superfici corilicole 
dovrebbero raddoppiare nell’arco dei prossimi 10 anni. L’industria e i produttori assicurano che 
sono già stati raggiunti 30.000 ettari di superfici piantumate, che diventeranno 60.000 nel 2030. 
La stagione corilicola, che si è conclusa ad aprile nel Paese dell’America latina, ha fatto registrare 
un incremento produttivo che si stima essere di circa il 15% rispetto alla raccolta dello scorso 
anno, raggiungendo così un volume di 45.000 tonnellate di nocciole raccolte. Di queste, circa 
8.000 tonnellate sono prodotte da impianti gestiti da Ferrero (tramite AgriChile).
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Naturalmente non va trascurata la Turchia, oltre che per gli aspetti produttivi anche per le 
delicate dinamiche politiche; si pensi ai recenti fatti di politica estera che hanno visto il premier 
del governo turco affermare di voler interrompere i rapporti con le aziende italiane in seguito 
ad affermazioni del Presidente del Consiglio Draghi, in difesa delle democrazie. Ancorchè poco 
verosimile, se una tale affermazione dovesse avere seguito, porterebbe la Ferrero ad assorbire la 
metà della materia prima di cui necessita perché verrebbe meno il bacino di approvvigionamento 
turco che rappresenta il 60% della produzione mondiale.
20
 Di fatto l’utilizzo prevalente delle nocciole è destinato all’industria dolciaria, quindi si tratta in 
sostanza di un prodotto con una limitata personalizzazione produttiva e varietale; ovvero il 
destino principale delle nocciole, a prescindere dalla provenienza, è quello di diventare cioccolato 
o crema e, a differenza di un prodotto agricolo da consumo fresco, per le nocciole è difficile 
applicare una tutela commerciale per aree di provenienza o comunque risulta meno evidente; 
per tale motivo quindi tutti i players esteri sono fattore di criticità perché la non netta distinzione 
varietale rende tutti i competitori in grado di aggredire il mercato.
Di seguito riportiamo alcune notizie sui principali player.

• Ferrero è alla ricerca di un nuovo sito per costruire un deposito di 35.000 m2 dedicato 
allo stoccaggio e all’imballaggio dei prodotti finiti. Il progetto originale, annunciato nel 
2019, doveva rappresentare un investimento di 30 milioni di euro. Recentemente Ferrero 
ha ritirato il suo progetto di deposito logistico di Cricqueboeuf sur Seine in Normandia a 
causa del ricorso effettuato da France Nature Environnement, un’associazione di protezione 
ambientale. Questa iniziativa si concilia con l’aumento osservato delle quantità importate da 
parte del colosso dolciario, segno evidente di una espansione in atto.

• Terremerse, una cooperativa multifiliera dell’agroalimentare, ha avviato con Ferrero un 
progetto per la messa a dimora di 600 ettari di nocciolo in 5 anni nelle regioni Emilia- 
Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

• Negli USA Chiquita e Nutella hanno siglato un patto per la valorizzazione delle 
banane e della crema spalmabile alle nocciole. Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare 
e creare nuove occasioni di consumo dei due prodotti facendo leva su una importante base 
di consumatori appassionati dei due brand. L’iniziativa, è focalizzata sul mondo delle ricette, 
realizzate in esclusiva per la partnership, disponibili sui siti e i canali social delle rispettive 
aziende. Al di là del valore aggiunto che questa collaborazione porterà ad entrambi, la vera 
peculiarità dell’iniziativa sta nel fatto che la richiesta è arrivata direttamente dai consumatori, 
i quali da tempo chiedevano ricette che unissero le banane Chiquita e Nutella. Operazioni 
del genere, che coinvolgono brand di fama internazionale, favoriscono vicendevolmente 
l’aumento dei consumi dei rispettivi prodotti, apportando vantaggi indiscussi.
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• Ferrero si è confermato recentemente “Best Brands 2021” e Nutella, secondo i dati 
presentati all’edizione 2021 di “Brand Finance Italy 50”, analisi dei principali marchi italiani, ha 
aumentato il proprio valore finanziario del 12,7% nell’anno della pandemia.

• Prosegue il progetto “Noccioleti Italiani” di Loacker con le ultime piantumazioni effettuate 
in Toscana dove ad oggi si contano circa 500 ettari. Tra le varietà coltivate ci sono la Tonda di 
Giffoni e la Gentile Romana. Oltre che in Toscana Loacker ha avviato progetti anche in altre 
regioni come Veneto, Umbria e Marche. Loacker stipula contratti di collaborazione a lungo 
termine con la garanzia di ritiro dell’intera produzione con un meccanismo di prezzo 
favorevole per l’agricoltore. Inoltre Loacker ha fatto un accordo con Banca Intesa San Paolo 
per garantire agli agricoltori l’accesso a un finanziamento agevolato. Ogni giorno dall’azienda 
vengono lavorate circa 5 tonnellate di nocciole tostate. Nel 2020 sono state vendute 
35.500 tonnellate di prodotti per un fatturato complessivo di 346,55 milioni di euro di 
cui il 54% derivante da export verso Paesi terzi. Sul podio dei Paesi dove si consumano più 
prodotti Loacker, alle spalle dell’Italia si piazzano Arabia Saudita, Israele, Emirati Arabi e Cina.
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Dal punto di vista agronomico la corilicoltura ha tra i suoi principali obiettivi la lotta contro 
malattie e parassiti che possono limitare la produzione o pregiudicare fortemente la qualità delle 
nocciole. Sorvegliata speciale rimane la cimice asiatica, di cui si è dato conto nel precedente 
report soprattutto per quanto riguarda le iniziative di lotta biologica intraprese negli areali del 
nord Italia e il successivo monitoraggio. A differenza delle zone del Nord, nel Centro e Sud 
Italia non si registra ancora un livello critico della presenza di tale insetto, seppure più volte 
individuato e intercettato; ciò nonostante, nella seconda metà di aprile è stato lanciato in 
Tuscia il Coordinamento Corilicolo Territoriale per le attività di monitoraggio degli insetti 
pericolosi alla corilicoltura regionale. Il gruppo costituito e coordinato dal Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Forestali dell’Università degli studi della Tuscia, coinvolge numerosi stakeholder della 
produzione corilicola del centro Italia. L’organizzazione produttori frutta in guscio ASSOFRUTTI, 
la Cooperativa Produttori Nocciole CPN, la COOPERNOCCIOLE S.C.A, il Biodistretto della 
Via Amerina e delle Forre, la Ferrero Hazelnut Company e la EURONOCCIOLA S.C.A., hanno 
messo in gioco le loro organizzazioni per svolgere monitoraggi della cimice asiatica e delle cimici 
locali che determinano i maggiori danni alla produzione. La rete di monitoraggio sarà presente in 
tutte le aree corilicole della provincia di Viterbo. Al coordinamento partecipano, oltre il gruppo di 
Entomologia del Dipartimento DAFNE anche i rappresentanti del Servizio Fitosanitario della 
Regione Lazio e i rappresentanti dell’ARSIAL. Con i quali l’Università ha il compito di gestire 
i dati raccolti per informare gratuitamente tutti gli interessati della presenza delle cimici locali 
e della temuta cimice asiatica. L’iniziativa dovrebbe essere replicata in altre regioni corilicole, 
quasi sicuramente in Piemonte, visto che il promotore di questo Osservatorio è stato il gruppo 
Ferrero.

Andamento climatico 
effetti delle gelate di aprile sui noccioleti

Nella settimana dopo Pasqua le gelate registrate sull’intero territorio nazionale hanno causato 
danni importanti alle coltivazioni. In tutte le zone corilicole si è cercato di stimare la portata 
dei danni causati da questi eventi di gelo, eccezionali per alcune aree. Tuttavia un quadro 
veramente chiaro si potrà avere solo con la cascola estiva, dopo la quale si potrà valutare 
l’effettivo carico produttivo.

CONTESTO AGRONOMICO
Lotta agli insetti dannosi – iniziative 
della Tuscia viterbese

02
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Il Viterbese appare la zona in assoluto più colpita: le temperature delle notti del 7 e 8 aprile 
sono scese anche a -10°C. Considerando che la soglia termica di danno nella fase di tre foglie 
è indicativamente di -2,5°C, si può comprendere l’entità del fenomeno che ha marginalmente 
interessato anche le zone in assoluto più vocate come Capranica, Caprarola, Corchiano e Sutri. 
I danni si presentano molto variabili, interessando maggiormente le zone verso la pianura 
e i fondivalle dove la coltivazione del nocciolo si è andata espandendo in questi ultimi anni e 
comunque sono resi ancora più gravi dal fatto che la zona è in un anno di scarica e quindi già 
in partenza ci si attendeva una produzione inferiore rispetto al 2020. In alcuni casi l’entità del 
danno è tale che si teme anche per la sopravvivenza stessa delle piante (soprattutto le giovani). 
È stata osservata una mitigazione, più o meno significativa a seconda di diversi fattori (posizione, 
temperature minime raggiunte), dei danni, laddove si è potuto procedere nei giorni precedenti 
le gelate, all’applicazione di prodotti biostimolanti specifici. Questo è un dato di esperienza che 
potrà tornare utile in futuro e che merita ulteriori approfondimenti e verifiche. Ad oggi, rispetto 
alla proiezione mercantile è ragionevole ipotizzare una perdita di almeno il 20% di prodotto in 
queste zone.

Anche per il Piemonte è ancora presto per una valutazione precisa delle perdite di raccolto 
causate dalle gelate. Dalla Fondazione Agrion giungono le prime notizie secondo cui i danni 
sono consistiti nell’allessamento dei giovani germogli, mentre bisogna attendere per valutare 
l’eventuale presenza di necrosi a carico degli ovari: in questa fase l’ovario si sta formando per 
cui è difficile fare valutazioni. La distribuzione è stata a macchia di leopardo pressoché in tutte 
le aree corilicole della regione. La gravità è stata maggiore sulle giovani piante in pianura e nei 
fondivalle lungo i corsi d’acqua, mentre in collina hanno svolto un ruolo importante le esposizioni. 
Si può dire che ancora una volta è stata confermata la vocazionalità dei territori, nel senso che 
quelli più vocati a questa coltura sono stati più risparmiati. Secondo il Settore Fitosanitario della 
Regione Piemonte si sarebbe trattato di una gelata nera, così detta dal colore che assumono gli 
organi colpiti. Questo tipo di gelata è caratterizzata da assenza di brina ed è causata dall’azione 
congiunta dell’arrivo di aria gelida (avvezione) e dell’irraggiamento notturno in presenza di cielo 
sereno, accompagnati da bassa umidità relativa dell’aria. Infatti in Piemonte si sono registrate 
temperature minime fino a – 6,6°C con umidità relative dell’aria non superiori al 20%. Di fatto, da 
colloqui intercorsi con operatori locali, per l’areale piemontese si stima approssimativamente una 
perdita del 20 – 25% rispetto alla produzione dello scorso anno, che potrebbe arrivare al 30% 
se si considera il calo produttivo fisiologico atteso per il 2021 (vista l’abbondante stagione 2020).

Anche in Campania e in generale in tutto il sud Italia, c’è forte apprensione per i possibili danni 
causati dalla gelata del 7 e 8 aprile. Ad aggravare il quadro non proprio roseo di un’annata che 
si prospetta alquanto scarsa (annata di scarica) sono le temperature minime registrate, scese a 
valori compresi tra -1 e -3°C a seconda delle zone. Dai primi riscontri da parte dei produttori, si 
evidenzia una situazione alquanto disforme a livello regionale. In generale le zone pianeggianti, 
come quelle dell’agro – nolano, sembrano le più penalizzate con danni registrati a macchia di 
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leopardo, laddove c’è la presenza di cv precoci come la San Giovanni. Nelle zone del casertano 
sono attese perdite nell’ordine del 50%. Serviranno, come nelle altre regioni, ancora diversi giorni 
per poter valutare tutto al meglio e dare un dato certo.

Per quanto riguarda le gelate in Turchia, è stata stimata una perdita di produzione nella provincia 
di Ordu, sul Mar Nero Orientale, del 25%, danno che è concentrato nella fascia tra 200 e 600 
metri di altitudine.
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INNOVAZIONI, R&S
Proseguono le sperimentazioni 
in aree “neofite”

03

Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo alla diffusione di noccioleti pilota, in zone 
tradizionalmente non interessate alla corilicontura, per testarne l’effettiva vocazionalità. Si riporta 
in questo aggiornamento l’esperienza in atto nella regione Veneto, a Rovigo, dove si sta studiando 
l’adattabilità del nocciolo nell’area polesana, zona priva di storicità per quanto riguarda la 
corilicoltura.

L’obiettivo è quello di individuare le varietà più adeguate per il Polesine, la tipologia di piante 
più vantaggiosa (piante da pollone, da innesto, micropropagate) e le tecniche di coltivazione da 
utilizzare (forma di allevamento, potatura, controllo dei parassiti).

Dalle prime osservazioni effettuate risulta che, tra le varietà impollinatrici, la Nocchione 
sembrerebbe essere la più promettente. La Tonda Giffoni è la varietà più precoce, mentre la 
varietà Tonda Francescana si colloca, per epoca di fioritura, poco prima della Tonda Romana, che 
pertanto risulta essere la più tardiva. La Tonda Gentile delle Langhe che dovrebbe collocarsi tra 
la Tonda Francescana e la Tonda Romana, in ogni parcella sperimentale mostra grande difficoltà, 
con piante disomogenee, fiori maschili spesso rinsecchiti, scarsi fiori femminili e alcune piante 
che addirittura non hanno attecchito e sono morte.
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APPROFONDIMENTI 
SPECIFICI DEL DEAL

Iniziative volte alla valorizzazione della corilicoltura
Tavolo di Filiera della Frutta in Guscio

04

Il 22 aprile scorso si è tenuta la prima riunione del Tavolo di Filiera della Frutta in Guscio 
convocato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Più di 50 esperti del 
comparto coinvolti dalle Organizzazioni Professionali alle Organizzazioni dei Produttori 
riconosciute sul territorio nazionale e relative Unioni Nazionali, dagli operatori del commercio e 
della trasformazione industriale, ai ricercatori delle strutture di ricerca del CRA, delle Università, 
dell’ENEA e regionali nonché dai rappresentanti delle Regioni e delle Amministrazioni locali. Lo 
scopo è di ripartire dal tavolo di filiera iniziato nel 2010 dove erano state evidenziate le criticità 
strutturali del settore, nonché le azioni prioritarie di intervento per il rilancio, predisponendo 
un “Piano del settore Corilicolo” contenente proposte sia tecniche che di politica comunitaria 
ed economica. Nel corso della riunione, con il coordinamento operativo di Alberto Manzo sono 
stati formalizzati da subito 3 gruppi e 4 sottogruppi di lavoro, nonché i relativi coordinatori di 
riferimento.

Il Gruppo 1 tratterà il tema “Commercializzazione, problematiche economiche e 
organizzative delle aziende”. Al Gruppo 2 è stata assegnata la tematica “Tecniche 
di produzione, ricerca, difesa e ambiente” ed è stato suddiviso in quattro diversi 
sottogruppi. Il sottogruppo 2.1 si occuperà di “Meccanizzazione – post raccolta, fonti 
rinnovabili e agricoltura digitale”. Il sottogruppo 2.2 tratterà di “Tecniche colturali, 
miglioramento genetico e cambiamenti climatici. Il sottogruppo 2.3 si occuperà 
di “Difesa e avversità”. Il sottogruppo 2.4 ha come tema di lavoro “Vocazionalità 
ambientale, paesaggio e scelte varietali”. Infine, al Gruppo 3 è stato assegnato il tema 
“Marketing territoriale, valorizzazione e tracciabilità”.

In questo capitolo, data la natura 
prevalentemente agricola dell’azienda 
Agronocciole, saranno riportate notizie di 
carattere generale non essendoci ancora 
alcuna affermazione specifica in un segmento 

di mercato. Il contesto di riferimento è per lo 
più quello nazionale e gli argomenti riportati 
possono riguardare il presente o proporre 
prospettive future.
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È stato ribadito fortemente il ruolo centrale del produttore. In questo tavolo devono essere 
ascoltate le aziende agricole, proiettandole verso un approccio sempre più sostenibile nella 
gestione del corileto e nel rispetto dell’ambiente. Sono state proposte azioni mirate condivise:

• Valorizzazione del prodotto attraverso attività di studio e di ricerca sulle varietà autoctone e 
sulle loro caratteristiche organolettiche per favorirne campagne di comunicazione mirate, in 
grado di interessare prevalentemente le nuove tendenze alimentari. Tutto ciò va condotto 
tenendo ben presente che, proprio per l’eterogeneità delle varietà presenti in Italia, ci sono 
delle cultivar che si prestano per l’industria dolciaria/alimentare sotto forma di semilavorati 
e altre che invece si prestano per il confezionamento e quindi utilizzate come frutto intero.

• Tutela del prodotto italiano sui mercati internazionali attraverso la lotta a qualsiasi forma di 
dumping commerciale. Questo fenomeno a oggi rende il prodotto nazionale meno competitivo 
su numerosi mercati internazionali, ma anche su alcuni canali commerciali nazionali.

• Una maggiore attività di vigilanza nel nostro Paese sulle nocciole di importazione attraverso un 
incremento di controlli, con particolare attenzione a valori importanti non solo per la qualità 
del prodotto ma anche per la salute umana quali: aflatossine e residui fissi dei prodotti.

• Definizione di protocolli comuni internazionali per l’impiego di medesime molecole presenti 
nei fitosanitari, evitando disparità tra i vari produttori mondiali.

• Favorire attività di aggregazione tra tutti gli attori del comparto attraverso forme aggregative 
come filiere, distretti e qualsiasi altra forma. Questo allo scopo di perseguire migliori politiche 
qualitative sul prodotto, maggiore capacità di investimento in ricerca e sviluppo, anche per 
l’ideazione di nuovi prodotti da presentare sul mercato, oltre che per strategie di marketing 
più ampie.

• Creazione di un Osservatorio Nazionale sul nocciolo, quale elemento indispensabile per le 
politiche di indirizzo commerciale. Sarà importante implementare una sezione dedicata ai 
marchi comunitari e una alla nocciola convenzionale.

• Promozione e finanziamento degli accordi commerciali con gruppi nazionali e internazionali 
della Grande Distribuzione Organizzata e della Distribuzione Organizzata per la valorizzazione 
commerciale dei prodotti, attraverso i loro già consolidati canali di vendita al pubblico.

• Maggiore attenzione alla qualità del prodotto e alla salvaguardia dell’ambiente con dovute 
premialità alle filiere virtuose nella ricerca di tecniche agronomiche in grado di preservare 
l’ambiente e la sua biodiversità. Tale obiettivo sarebbe perseguibile attraverso l’istituzione, sia 
alle scuole secondarie di secondo grado sia all’Università, di corsi di studio sulla corilicoltura.
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Opportunità di valorizzazione 
dei prodotti residui

La valorizzazione energetica delle biomasse residuali agricole può offrire un’interessante 
opportunità di reddito e di diversificazione produttiva per le aziende agricole che praticano 
frutticoltura su vaste superfici.
Le potature possono essere utilizzate come materia prima per la produzione di cippato o essere 
densificate in forma di pellet, destinato a moderni impianti di combustione.
Oggi le ditte costruttrici si sono specializzate nella realizzazione di macchine sempre più 
performanti per la cippatura dei residui delle potature o ad azione combinata, in grado cioè di 
trinciare e caricare il materiale in un cassone di raccolta, senza lasciarlo sul terreno. Da studi 
condotti dall’Università della Tuscia di Viterbo, la biomassa potenzialmente ottenibile dalla 
potatura (manuale) di una pianta di medie dimensioni è di circa 3 kg. Da un ettaro di superficie, 
con densità pari a 500 piante, si potrebbero recuperare 1.500 kg/anno di biomassa.

Il guscio delle nocciole rappresenta l’altro sottoprodotto derivato dalla coltivazione del nocciolo, 
quantificabile in circa la metà del prodotto raccolto, quindi almeno 1.000 kg/ha di gusci. Oltre 
al reimpiego per scopi energetici (combustione tal quale in caldaia) è di particolare interesse 
anche l’utilizzo come materiale pacciamante (distribuzione sul terreno); i gusci rotti, per la loro 
particolare forma, tendono a conservare l’acqua mantenendo umido il terreno intorno alle piante 
decomponendosi naturalmente senza determinare modificazioni del pH del terreno.
Con un impianto in piena produzione la gestione dei residui colturali e quelli della lavorazione, 
assume importanza cruciale per l’azienda.
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TREND DA MONITORARE
05

La nocciola del Piemonte IGP è un caso abbastanza eccezionale nella filiera corilicola italiana, 
che sembrerebbe funzionare. Spunta un prezzo migliore rispetto alla TGL classica e nella filiera 
corta genera il suo effetto; poter realizzare un prodotto trasformato con materia prima locale che 
si fregia della denominazione è certamente uno strumento di validità. Tutto questo la regione 
Piemonte nel recente passato lo ha confermato; caso avulso rispetto alla generalità. Ne sono un 
esempio le numerose aziende presenti in Piemonte che producono e lavorano nocciole IGP.
Al contrario la DOP viterbese non ha funzionato, prevalentemente per l’assenza di una filiera 
corta strutturata. Anche la nocciola Tonda di Giffoni IGP di fatto non ha avuto l’enfasi attesa 
rispetto a quanto visto in Piemonte, anche qui per mancanza della filiera corta. È chiaro dunque 
che la destinazione d’uso di questi marchi di denominazione è assolutamente propedeutica alla 
filiera corta, tanto più che la multinazionale non ha interesse ad acquisire tale prodotto giacché 
non è disposta a riconoscerne la qualità con un surplus di prezzo, inoltre non gli permetterebbe 
di personalizzare linee produttive.
Partendo da questo presupposto, sarebbe auspicabile perseguire una strategia premium di 
prodotto locale, sulla scorta di quanto messo già in atto da aziende simili.
A titolo di esempio, si riportano, esperienze di aziende corilicole locali (areale delle Langhe) che 
hanno individuato nella propria attività alcuni punti di forza strategici:

• filiera interamente certificata biologica
• trasformazione del prodotto e vendita (maggior valore aggiunto)
• vasto numero di referenze, proposte anche in associazione con prodotti tipici locali che si 

valorizzano vicendevolmente
• canali di vendita nuovi: e-commerce, oltre ai tradizionali artigianali
• clienti (Paesi) con forte potere d’acquisto

La filiera biologica certificata è un primo importante obiettivo da perseguire per ottenere il 
consenso di quella parte di consumatori (in numero sempre crescente) attenti alle tematiche 
ambientali.

Il laboratorio di trasformazione con annesso punto vendita rispondono ai requisiti del “prodotto 
a km 0” che tende ad essere sempre più ricercato dai consumatori che intendono valorizzare il 
proprio territorio mediante il sostegno alle produzioni locali. La fidelizzazione del cliente avviene 
anche e soprattutto in azienda dove viene reso partecipe e consapevole di parte del processo 
produttivo.
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A livello di offerta, è bene proporre un ventaglio ampio di prodotti, introducendo un elevato 
numero di referenze; inoltre l’abbinamento con altri prodotti (locali e possibilmente a marchio 
o denominazione), in chiave di strategia di marketing, arricchirebbe ulteriormente il valore 
commerciale del prodotto offerto.

Inoltre va tenuto conto della forte omogeneità dei potenziali acquirenti, quindi delle loro esigenze; 
si deve poter soddisfare la richiesta per occasioni diverse, dal consumo monodose, alla confezione 
famiglia, dall’idea regalo al prodotto di alta pasticceria.
In ultima analisi diventa fondamentale la strategia di marketing per dare visibilità al prodotto; 
l’attivazione dei canali tradizionali, unitamente a quelli dell’e-commerce permettono di coprire 
anche il mercato nazionale e internazionale.

Nei rapporti con i clienti esteri vanno privilegiati quei Paesi con un forte potere d’acquisto, disposti 
cioè a riconoscere al prodotto un premium price; in primis la Germania, già primo interlocutore 
dell’Italia per le nocciole, ma anche Francia, Svizzera, Austria, Olanda, Belgio, Danimarca e Svezia. 
Si tratta in linea generale di paesi che hanno un potere d’acquisto maggiore rispetto all’Italia e che 
hanno compreso e sono disposti a riconoscere la qualità delle nostre nocciole.
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