
 
 

 

 

NOCCIOLA ITALIANA: NEL 2012 PRODUZIONE IN CALO (-30%) 
MA RIMANE LA MIGLIORE AL MONDO 

 
Forte delle decine di cultivar pregiate e dei tre marchi europei di qualità, la Nocciola 

Italiana rappresenta un alimento di interesse rilevante nel panorama agricolo nazionale.  

Nel 2012, a causa delle avverse condizioni metereologiche che hanno colpito le zone  

di coltivazione, la produzione  risulta in flessione rispetto allo scorso anno, soprattutto 

 in Campania e nel Lazio. Le criticità del settore corilicolo evidenziate dall’Associazione 

Nazionale Città della Nocciola: il dominio  sul mercato mondiale delle nocciole turche (di 

minore qualità) e  l’eccessiva frammentazione delle aziende agricole italiane rendono 

minimi i margini di redditività del settore.   

 

Con i suoi circa 70.000 ettari, di cui il 98% concentrati in Campania, Lazio, Piemonte e 

Sicilia, la nocciola italiana rappresenta un tassello fondamentale di alcune aree rurali del 

Belpaese che annoverano questo frutto come elemento distintivo della propria 

produzione agroalimentare. Nel 2012, in Italia, secondo i dati dell’Associazione Nazionale 

Città della Nocciola e della Coldiretti, la produzione di nocciole italiane è stata di circa 

90.000 tonnellate, in flessione del -30% rispetto al 2011. Le ragioni di questo calo sono 

dovute alla forte siccità che, tra luglio e agosto, ha colpito le zone di coltivazione di 

questo frutto. Tuttavia gli addetti ai lavori segnalano come la qualità del raccolto sia  

buona. Attualmente, il prezzo medio delle nocciole italiane è pari a circa 2,27 euro/kg, 

risulta stabile rispetto allo scorso anno. 

Il nostro Paese è il secondo produttore al Mondo di nocciole, dietro la Turchia leader 

incontrastato del settore. Per quanto riguarda l’export, nei primi 7 mesi del 2012 l’Italia ha 

spedito nel Mondo circa 8.100 tonnellate di nocciole sgusciate. Le  principali destinazioni 

delle nocciole italiane sono Germania (5.500 tonnellate), Francia (2.600 tonnellate), 

Svizzera (1.400 tonnellate), Austria (771 tonnellate) e Spagna (615 tonnellate).  

 

LE REGIONI CORILICOLE ITALIANE: IN CALO IL RACCOLTO IN CAMPANIA (-25%)  

Con 36.500 tonnellate “sfornate” nel 2012 (-25%) e una superficie totale coltivata che si 

estende su 22.800 ettari la Campania è la prima regione italiana nella produzione di 

nocciole.  Le province maggiormente interessate alla coltura sono Avellino (49%), Napoli 

(27%), Caserta (12%) e Salerno (9%). Proprio in quest’ultima si produce la varietà più 

pregiata: la nocciola di Giffoni I.G.P. Si tratta di una cultivar medio-precoce, che viene 

raccolta già dalla terza decade di agosto ed è destinata sia al canale industriale sia alla 

pasticceria artigianale. Questa varietà sta riscuotendo grande successo anche all’Estero, 

nonostante la forte concorrenza delle nocciole turche, dal costo più basso ma di minore 



qualità. Nel territorio di Salerno la corilicoltura rappresenta un indotto fondamentale per 

l’economia locale grazie a ben 1200 aziende agricole che danno lavoro a circa 4.000 

persone. In generale le varietà più diffuse in Campania sono la Mortarella (38%) e la San 

Giovanni (37%), a frutto allungato, che coprono insieme più di due terzi della produzione 

e vengono destinate soprattutto alla pasticceria. Invece la Tonda Bianca e Tonda Rossa 

di Avellino, la Camponica e la Riccia di Talanico sono apprezzatissime per il consumo 

diretto. 

 

IL RISULTATO PEGGIORE NEL LAZIO: -35% PER LA NOCCIOLA TONDA ROMANA DOP 

Forte di una tradizione millenaria, oggi il Lazio è oggi al secondo posto, in Italia, per la 

produzione di nocciole con una coltivazione che si estende su una superficie di 19.000 

ettari di cui il 92% si trova nei Monti Cimini, nella Tuscia viterbese.  Con circa l’85% delle 

superfici investite la cultivar tipica di queste zone è la Nocciola tonda Romana D.O.P.  

Nel 2012, sono state prodotte circa 32.200 tonnellate di nocciole con un calo del -35% 

rispetto al 2011, quando la produzione laziale aveva superato quella della Campania. La 

fa da padrone la provincia di Viterbo dove l’indotto in termini di occupazione è davvero 

rilevante: si contano ben 4.500 aziende dedite alla lavorazione di questa varietà che 

coinvolgono circa 15.000 operatori e 32 comuni. In generale nella Tuscia la superficie 

agricola destinata alla produzione di questo frutto, rappresenta il 14,3% del totale, 

ponendosi come terzo tipo di coltivazione più diffusa dopo il grano duro (41,4%) e olivo 

(17,4%).   

 

STABILE LA PRODUZIONE IN PIEMONTE 

Con i suoi 12.000 ettari di terreno coltivato è’ stata l’unica regione che è riuscita a 

contenere i danni causati dalla calura estiva. Nel 2012 infatti la produzione piemontese di 

nocciole è stata di 16.000 tonnellate, stabile rispetto allo scorso anno.   In particolare è la 

provincia di Cuneo con i suoi circa 7.000 ettari, dei quali oltre 2.350 ettari concentrati 

principalmente nelle Langhe, a detenere il primato della superficie coltivata a nocciolo in 

coltura principale: copre quasi l’89,5% della superficie regionale destinata alla corilicotura 

e fornisce circa l’85% della produzione piemontese. Queste colline sono  il presidio della 

“Tonda Gentile delle Langhe” che in ossequio alle disposizioni comunitarie, è stata la 

prima varietà che si è potuta fregiare - il 27 dicembre 1993 - della denominazione 

Nocciola Piemonte IGP. Si tratta di una produzione limitata ma molto apprezzata sia dal 

settore artigianale - per la preparazione di una pasticceria e gelateria di nicchia di alta 

qualità come i famosi gianduiotti – che da quello industriale.  

 

IN LEGGERA FLESSIONE IL RACCOLTO NOCCIOLA DELLE NEBRODI IN SICILIA 

In Sicilia, nel 2012, sono state prodotte circa 11.600 tonnellate di nocciole (-10%). La 

coltivazione di questo frutto si estende su una superficie di circa15.000 ettari, la maggior 

parte delle quali si trova in provincia di Messina (78%), cui seguono le province di Catania 

e Palermo. Coltivazioni assai più limitate si trovano in provincia di Enna, Catania e 

Palermo, con comprensori in gran parte localizzati nel parco dell’Etna e dell’Alcantara. 

Tra le cultivar principali prodotte ci sono la Curcia, la Carrello, la Ghirara, le diverse 

Minnulare, impiegate nella pasticceria locale, per la preparazione di ottimi gelati, 

semifreddi e dolci caratteristici come la pasta reale, i croccantini, il torrone e i rametti. 

 

 



PRODUZIONE DI NOCCIOLA NEL MONDO: LA TURCHIA DOMINA IL MERCATO 

La produzione mondiale di nocciole è legata alle quantità di prodotto proveniente dalla 

Turchia, paese che copre mediamente ben oltre il 70% del fabbisogno mondiale, 

influenzando fortemente l’andamento del mercato. Nel 2012  il raccolto turcoè stimato in 

crescita attorno alle 660.000 tonnellate, dopo la forte contrazione a 430.000 tonnellate del 

2011, mentre sono in calo le produzioni di Usa e Spagna. In generale la produzione 

mondiale si attesta ad oggi sulla soglia delle 900.000 tonnellate, un livello ancora in 

equilibrio con i consumi mondiali, stimati in crescita nel 2012 a 465.000 tonnellate di 

prodotto sgusciato.  

Proprio la forte concorrenza delle nocciole turche – che entrano nel mercato nazionale e 

comunitario a prezzi inferiori a quelli italiani – è stata una delle ragioni che ha portato gli 

attori della filiera della nocciola italiana a costituire, con il coordinamento del MIPAAF e  

in collaborazione con le istituzioni regionali, il Tavolo Corilicolo per rilanciare questo 

importante settore del Made in Italy e definire una politica corilicola in Italia che guardi 

con attenzione a tutti i soggetti dai produttori ai consumatori. Il basso costo delle nocciole 

turche  infatti – di minore qualità rispetto alle cultivar tipiche del Belpaese – ha portato le 

quotazioni delle nostre nocciole a livelli tali da non rendere quasi più remunerativa la sua 

coltivazione. Una situazione che sta addirittura determinando, in alcuni casi, l’abbandono 

delle produzioni da parte degli operatori con tutte le gravi conseguenze che ne derivano 

sia a livello sociale che economico e ambientale.  

 

DAL 15 AL 18 NOVEMBRE A PAESTUM LA BORSA NAZIONALE DEL TURISMO DELLA NOCCIOLA ITALANA 

Dalle Langhe, Roero, Monferrato ai Monti Picentini, dalla valle del Lauro al Baianese, dai 

Cimini ai Nebrodi: è la medio-alta collina lo sfondo naturale che fa da cornice alla 

coltivazione della nocciola italiana. Angoli della provincia italiana, a volte considerati 

minori, ma che sono invece vivi e pulsanti, scommettono sulla bellezza e l’identità e 

ambiscono a diventare una delle mete più ricercate dello Stivale. Oggi, in Italia, quando 

parliamo di turismo della nocciola ci riferiamo in particolare a quattro regioni - Campania, 

Lazio, Piemonte e Sicilia - che assicurano all’Italia un ruolo di primo piano nel panorama 

produttivo mondiale di questo frutto particolarmente evocativo e caratterizzante di 

suggestivi paesaggi. In particolare “la culla” della corilicoltura italiana è identificata con 

le province di Viterbo, Avellino, Salerno, Cuneo, Asti e Messina, dove fioriscono da 

centinaia di anni varietà tipiche di straordinario valore: dalla Nocciola del Piemonte I.G.P. 

alla Nocciola Tonda Romana D.O.P., dalla Nocciola di Giffoni I.G.P. a quella delle 

Nebrodi.  Proprio la presentazione dell’offerta turistica dei territori della nocciola, il loro 

patrimonio ambientale, rurale, culturale ed enogastronomico, gli stili di vita delle 

comunità locali e il ruolo di questo prodotto come motore per l’economia locale saranno 

al centro della “Borsa Nazionale del Turismo della Nocciola”, organizzata a Paestum 

(Salerno) dal 15 al 18 Novembre 2012 dall’Associazione Nazionale Città della Nocciola, 

rete di 240 paesi italiani orgogliosi di questo frutto.  
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