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Filiera della nocciola, a Nepi un
convegno per cogliere i
vantaggi della produzione locale

Martedì 17 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala

consiliare del comune di Nepi, è in programma un incontro

internazionale sulla filiera della nocciola dal titolo Dalla

produzione locale al mercato globale. Problematiche e

opportunità.

Il convegno è promosso dal Biodistretto della via

Amerina e delle Forre in collaborazione con Arsial,

Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione

dell’agricoltura nel Lazio.

4 aprile 2018
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Se ne discuterà insieme alle organizzazioni di produttori

dalla Turchia, Georgia, Italia, enti locali e regionali, in

collaborazione con la Fao, organizzazione della Nazioni Unite

per l’alimentazione e l’agricoltura.

Insieme ai rappresentanti dei produttori partecipano il

sindaco di Nepi Pietro Soldatelli, Francesco Pierri per la Fao,

il prof. Attilio Coletta del dipartimento Dafne dell’Università

della Tuscia, Sandra Di Ferdinando per Arsial ed il

consigliere della Regione Lazio Enrico Panunzi.

Il convegno si tiene in occasione della Giornata mondiale

delle lotte contadine istituita da Via Campesina, grande

coalizione di organizzazioni contadine di tutto il mondo.

Ricorda la strage di Eldorado dos Carajás, nello Stato del

Pará, avvenuta il 17 aprile del 1996. In quell’occasione

diciannove contadini del Movimento Senza Terra furono

assassinati dalla polizia brasiliana durante i lavori della

seconda conferenza internazionale di Via Campesina.

L’obiettivo della Giornata mondiale delle lotte contadine è

riportare al centro della scena un’agricoltura contadina e

diversificata, caratterizzata da un filiera corta da opporre

alle esportazioni esasperate e dal recupero di una

biodiversità che gradualmente abbiamo perso, soppiantata
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da varietà più forti, più produttive e spesso geneticamente

modificate.
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cerca nel sito...

No all'espansione incontrollata di noccioleti nella Tuscia. Ad opporsi al
progetto della Ferrero che prevede di aumentare del 30 per cento in Italia la
superficie coltivata, è il Biodistretto della via Amerina e delle Forre -
associazione che riunisce 13 Comuni e molti agricoltori biologici. «Siamo
contrari ha spiegato il presidente Famiano Crucianelli poiché questa iniziativa
trasforma la nostra area in una monocultura e porterà conseguenze
economiche, ambientali e sociali preoccupanti. Non possiamo consegnare
l'andamento dei prezzi nelle mani delle multinazionali e non è bene
alimentare certezze sui contratti con queste aziende, perché potrebbero
rivelarsi amare illusioni. È grave l'uso dei pesticidi e della chimica di sintesi e
del sovrasfruttamento delle risorse idriche. È vero che la nocciola
rappresenta un'opportunità ma ad alcune condizioni: occorre fermare la
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monocultura e favorire la biodiversità e l'agricoltura biologica e consapevole».
Per il Biodistretto è necessario che la Ferrero e le istituzioni destinino risorse
per sviluppare la ricerca, per contrastare biologicamente la cimice asiatica e
altre patologie, inoltre che gli incentivi pubblici ai nuovi noccioleti siano
vincolati per almeno 10 anni per evitare un'espansione di coltivazioni trattate.
Questi e altri temi saranno affrontati nel convegno in programma martedì alle
9 a Nepi organizzato dal Biodistretto.
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Convegno sulla liera della nocciola il 17
Aprile 2018 Nepi (VT)
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Convegno sulla liera della nocciola  martedì 17 aprile 2018 dalle ore 9,00
presso la Sala Consiliare di Nepi Piazza del Comune, 20. 
“Incontro internazionale sulla liera della nocciola: dalla produzione locale al
mercato globale. problematiche e opportunità”. Giornata mondiale delle lotte
contadine

Programma: 
Ore 09:00 Registrazione e accoglienza

Ore 09:30 Saluti

Soldatelli Pietro – Sindaco di Nepi 
Introduce e modera: Famiano Crucianelli – Presidente Bio–distretto della Via
Amerina e delle Forre

Ore 09:45 Prima sessione: Confronto sulle diverse esperienze delle
organizzazioni di produttori di nocciole, italiane, turche e georgiane:

Ore 10:45 Seconda sessione: Tavola Rotonda in collaborazione con la FAO; 
Gli accordi internazionali sugli investimenti in agricoltura come strumento per
difendere i diritti dei produttori nella liera di produzione della nocciola.

Francesco Pierri – FAO 
Attilio Coletta – Diparto Dafne 
Sandra di Ferdinando – ARSIAL 
Enrico Panunzi – Consigliere Regione Lazio

Rappresentanti dei produttori 
Si confrontano organizzazioni dei produttori, esperti nazionali ed internazionale
ed istituzioni nazionali e locali

Ore 12:00 Terza sessione: presentazione di una proposta di collaborazione fra
produttori italiani, turchi e georgiani

Ore 12:30 Conclusioni e dibattito pubblico

Per Info: 
biodistrettoamerina.com 
biodistrettoamerina@gmail.com
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cogliere i vantaggi della
produzione locale
Martedì 17 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala consiliare del

comune di Nepi, è in programma un incontro internazionale sulla liera

della nocciola dal titolo Dalla produzione locale al mercato globale.

Problematiche e opportunità.

Il convegno è promosso dal Biodistretto della via Amerina e delle

Forre in collaborazione con Arsial, Agenzia regionale per lo sviluppo e

l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio e si tiene in occasione

della Giornata mondiale delle lotte contadine istituita da Via

Campesina, grande coalizione di organizzazioni contadine di tutto il

mondo.

Se ne discuterà insieme alle organizzazioni di produttori dalla Turchia,

Georgia, Italia, enti locali e regionali, in collaborazione con la Fao,

organizzazione della Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
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venerdì, luglio 6, 2018
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  12 aprile 2018   Serena Biancherini    0 Commenti   liera

della nocciola, incontro internazionale, nepi

NewTuscia – NEPI – Per
la prima volta i maggiori
produttori mondiali di
nocciole Turchia, Italia e
Georgia si incontrano
per confrontarsi sui
modelli di produzione,
valorizzazione e accesso
al mercato delle loro
produzioni. Contesti
molto diversi, sistemi
fondiari diversi culture e
gestione del territorio

che comunque hanno in comune molto e si trovano ad
a rontare le stesse problematiche e interlocutori come la
Ferrero. Per questo si vogliono costruire nuovi rapporti di
alleanza al ne di ra orzare i propri diritti e le capacità di
negoziare su tutti i di erenti tavoli di commercializzazione.

In questo contesto non sfugge a nessuno che il modello che
si sta a ermando in agricoltura del cosiddetto contarct
farming sta imponendo agli agricoltori dei modelli di
produzione insostenibili dal punto di vista sociale,
economico e ambientale. Il potere contrattuale degli
agricoltori è messo sempre più in discussione e vengono
invece valorizzati i ruoli degli intermediatori per favorire
l’industria e la distribuzione che vuole materiala prima
agricola indi erenziate e a basso costo.

I territori e le comunità locali pagano i costi sociali e
ambientali di questo modello con aumento vertiginoso
dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse
naturali. L’insostenibilità di questo modello è molto
evidente. La conferenza, che vuole essere un luogo di
confronto aperto a tutti gli attori interessati, sarà un
momento per rilanciare il protagonismo degli agricoltori
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anche in occasione della celebrazione mondiale delle lotte
contadine. L’iniziativa è promossa da Bio – distretto della
Via Amerina delle Forre  e i 13 comuni aderenti con il
contributo dell’ARSIAL e della FAO, in partnership con Cifti
Sen (Confederazione di Unioni degli agricoltori di piccola
scala – Turhia), Fındık-SEN (Unione di produttori di Nocciole
– Turchia), Elkana (Biological Farming Association –
Georgia).
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Nocciole, parte da Viterbo la
risposta a progetto Ferrero
In programma incontro internazionale sulle
dinamiche di settore

ROMA - Parte da Nepi (Viterbo), nel Lazio, la risposta
nazionale e internazionale al "Progetto Nocciole Italia" di
Ferrero e alla leadership sul mercato dell'impresa
agroalimentare di Alba (Cuneo), produttrice della famosa
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crema spalmabile e primo player nel mercato italiano che è il
secondo al mondo dopo la Turchia. 
 
Martedì 17 aprile produttori locali, delegazione provenienti dalla
Turchia e Georgia e rappresentati regionali si riuniranno nella
sala consiliare del comune viterbese per dare vita a una rete
sinergica in modo da rafforzare le capacità di negoziazione con
i diversi interlocutori a partire da Ferrero che ha annunciato, un
progetto per sviluppare entro il 2025 in Italia 20mila ettari di
nuovi noccioleti per un aumento del 30% sull'attuale superficie
di 70 mila ettari con il risultato - spiegano i responsabili del Bio
- distretto della Via Amerina delle Forre organizzatore
dell'incontro - di rendere la produzione una monocoltura con
conseguenze economiche, ambientali e sociali preoccupanti
anche dal punto di vista dell''andamento dei prezzi. 
 
Al centro dell'appuntamento "Dalla Produzione locale al
mercato globale", promosso con il contributo dell'Agenzia
regionale per lo sviluppo agricolo del Lazio (Arsial) e della Fao,
saranno quindi - si spiega in una nota - i temi legati alla difesa
della biodiversità e il contract farming, modello - si precisa -
che sta imponendo agli agricoltori dei modelli di produzione
insostenibili con un potere contrattuale messo sempre più in
discussione a favore di una valorizzazione dell'l'industria in
cerca di materia prima agricola indifferenziata e a basso costo.
(ANSA). 
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Nocciole, i produttori locali
rispondono al progetto Ferrero
Parte da Viterbo l'azione dei coltivatori italiani, turchi, georgiani che studieranno le
dinamiche del settore e creeranno una rete che dia più forza durante le negoziazioni con i
colossi dell'agroalimentare. Obiettivo: tutelare la sostenibilità sociale, economica e
ambientale

(http://www.foodandtec.com/index.php)
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Arriva da Nepi, in provincia di Viterbo, la risposta nazionale e internazionale al
"Progetto Nocciole Italia" di Ferrero, l'impresa agroalimentare di Alba, produttrice
della Nutella. 
Martedì 17 aprile produttori locali, delegazione provenienti dalla Turchia e dalla
Georgia, e rappresentati regionali si riuniranno nella Sala Consiliare del Comune
viterbese per dare vita a una rete che rafforzi le capacità di negoziazione con i
diversi interlocutori a partire da Ferrero che ha annunciato un progetto per
sviluppare entro il 2025 in Italia 20mila ettari di nuovi noccioleti per un aumento
del 30% sull'attuale super cie di 70mila ettari con il risultato - spiegano i
responsabili del Biodistretto della Via Amerina delle Forre organizzatore
dell'incontro, di rendere la produzione una monocoltura con conseguenze
economiche, ambientali e sociali preoccupanti anche dal punto di vista
dell'andamento dei prezzi.

Al centro dell'appuntamento Dalla produzione locale al mercato globale,
promosso con il contributo dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo del
Lazio (ARSIAL) e della FAO, saranno quindi i temi legati alla difesa della
biodiversità e il "contract farming, modello - precisano gli organizzatori in una
nota - che sta imponendo agli agricoltori dei modelli di produzione insostenibili
con un potere contrattuale messo sempre più in discussione a favore di una
valorizzazione dell'industria in cerca di materia prima agricola indifferenziata e a
basso costo".
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Nepi (Vt) – Un incontro internazionale sulla filiera della nocciola: dalla produzione locale al
mercato globale, problematiche e opportunità. E’ quello che si terrà domani a Nepi (in
provincia di Viterbo). Promossa dal distretto della Via Amerina delle Forre, con il contributo di
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Arsial e Fao, in partnership con i produttori di Turchia e Georgia, l’iniziativa intende anche
costruire “nuovi rapporti di alleanza al fine di rafforzare i propri diritti e le capacità di
negoziare su tutti i differenti tavoli di commercializzazione”, spiega l’organizzazione. Il
modello del contract farming che si sta imponendo, infatti, risulta “insostenibile a livello
sociale, economico e ambientale” perché il potere contrattuale degli agricoltori “è messo
sempre più in discussione e vengono invece valorizzati i ruoli degli intermediatori per favorire
l’industria e la distribuzione”.
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Perché non possiamo rinunciare alla nostra
biodiversità
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La biodiversità e la sostenibilità, anche sociale, del modello produttivo sono la nostra
ricchezza. Solo partendo da questo presupposto possiamo valorizzare al meglio
l'agricoltura e i territori. Al contrario la crescita esponenziale delle monocolture
impoverisce le nostre campagne.

Questi i temi che a ronteremo nell'incontro sulla liera internazionale della nocciola ffDalla
Produzione locale al mercato globaleff promosso dal BioDistretto della Via Amerina e delle
Forre e dai 13 comuni aderenti, con il contributo dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
agricolo del Lazio (Arsial) e della Fao per martedì 17 a Nepi.
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Per la prima volta i maggiori produttori mondiali di nocciole, Turchia, Italia e Georgia, si
incontreranno per confrontarsi sui modelli di produzione e valorizzazione. Un
appuntamento che vuole essere un'occasione per costruire alleanze e ra orzare la
capacità contrattuale degli agricoltori.

E che è nei fatti una risposta al ffProgetto Nocciole Italiaff della Ferrero. La multinazionale
di Alba (Cn), che ha ormai la fftestaff in Lussemburgo, prevede di aumentare del trenta
percento in Italia la super cie coltivata a nocciole, arrivando a 20mila ettari nel 2025.

Il progetto interesserà in particolare l'agro falisco e il BioDistretto della Via Amerina e
delle Forre, rischiando di rendere la produzione locale una monocoltura intensiva con
pensanti conseguenze economiche, ambientali e sociali.

La monocoltura sarebbe accompagnata – è lecito temere - da un inquinamento da
pesticidi, nonché da un sovrasfruttamento delle risorse idriche. Che in tempo di
mutamenti climatici e siccità di usa è un costo aggiuntivo a carico della collettività.

Osservato speciale, in quella che sarà anche la Giornata mondiale delle lotte contadine,
anche il contract-farming: un modello contrattuale che si sta ormai a ermando in
agricoltura, ma che spesso impone ai produttori prezzi e modelli agricoli insostenibili, a
vantaggio di intermediari, trasformatori e distributori.

Perché la nocciola e il successo internazionale della Ferrero siano un'opportunità di
sviluppo per il Viterbese è necessario rispettare alcune condizioni: contenere la
monocultura, favorire la biodiversità e l'agricoltura biologica. Senza mai dimenticare che le
coltivazioni vanno realizzate nelle aree vocate.

Dal BioDistretto propongono per esempio che la multinazionale e le istituzioni si
impegnino a investire risorse certe in ricerca e innovazione, per contrastare
biologicamente parassiti e patologie del nocciolo.

Scegliere un'agricoltura più sostenibile e rispettosa delle vocazioni territoriali non è solo
un problema di ambiente e salute, ma di modello agricolo. L'agroalimentare italiano è un
settore cresciuto nel segno dell'eccellenza: siamo il Paese più forte al mondo per prodotti
ffdistintiviff con 295 tra Dop/Igp/Stg e non abbiamo rivali in Europa per numero di imprese
che operano nel biologico. È su questa via che bisogna proseguire.
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� Commenti

Per questi motivi credo sia importante dare un quadro certo alla normativa sui Bio-
Distretti, che sono uno strumento strategico di innovazione e sviluppo territoriale.
Obiettivo su cui non mancherà il mio impegno in Parlamento.
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Nocciola: in difesa dei territori, contro il modello-
Ferrero. La conferenza internazionale a Nepi
L’appuntamento martedì 17 aprile dalle 09 alle 13 con i maggiori produttori mondiali di
da Italia, Turchia e Georgia
DI LA FUNE, 16 APR 2018

A Nepi l’Incontro internazionale sulla liera della nocciola: dalla produzione locale a
globale. problematiche e opportunità. L’appuntamento martedì 17 aprile dalle 09 alle 13
maggiori produttori mondiali di nocciole da Italia, Turchia e Georgia. Il tema è quello dei 
di produzione, valorizzazione e accesso al mercato. Tra queste realtà ci sono contesti mo
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diversi, sistemi fondiari diversi, ma culture e gestione del territorio che comunque hanno
comune molto “e – spiegano gli organizzatori – si trovano ad a rontare le stesse problem
interlocutori come la Ferrero. Per questo si vogliono costruire nuovi rapporti di alleanza 
ra orzare i propri diritti e le capacità di negoziare su tutti i di erenti tavoli di
commercializzazione”.

Il modello che si sta imponendo, quello del Contract Farming, è “insostenibile a livello so
economico e ambientale” perché il potere contrattuale degli agricoltori “è messo sempre
discussione e vengono invece valorizzati i ruoli degli intermediatori per favorire l’industr
distribuzione che vuole materiala prima agricola indi erenziate e a basso costo”. Le cons
di questo modello? “I territori e le comunità locali – spiega il biodistretto della via Amerin
Forre – pagano i costi sociali e ambientali di questo modello con aumento vertiginoso
dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse naturali. L’insostenibilità di questo m
molto evidente”.

La conferenza è “un momento per rilanciare il protagonismo degli agricoltori anche in oc
della celebrazione mondiale delle lotte contadine”.

L’iniziativa è promossa da Bio – distretto della Via Amerina delle Forre e dai 13 comuni ad
con il contributo dell’ARSIAL e della FAO, in partnership con Cifti Sen (Confederazione di 
degli agricoltori di piccola scala – Turhia), Fındık-SEN (Unione di produttori di Nocciole – T
Elkana (Associazione di agricoltura biologica– Georgia).
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Una nocciola ci salverà o
ci seppellirà?

17 aprile 2018

Le opportunità ma anche i rischi. A pochi giorni dall’annuncio da

parte della Ferrero di voler aumentare la produzione nazionale di

nocciole del 30% entro il 2025, oggi nella sala consiliare del

Comune di Nepi (dalle 9 alle 13) si parlerà delle opportunità e dei

rischi legati all’estendersi della corilicoltura nella Tuscia. Una

coltura che no a pochi anni fa era concentrata prevalentemente

nell’area dei Cimini, quella climaticamente più vocata, ma che negli

ultimi tempi, complici l’acquisizione da parte della multinazionale di

Alba dello stabilimento Stelliferi di Caprarola e l’aumento dei prezzi,

si sta diffondendo a macchia d’olio anche a basse quote.
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Il piano della Ferrero si chiama Progetto Nocciola Italia e prevede

nel giro di 7 anni lo sviluppo di 20 mila ettari di nuove piantagioni di

noccioleti, circa il 30% in più dell’attuale super cie. L’annuncio è

stato accolto con entusiasmo da parte dei corilicoltori viterbesi e

dalle associazioni di categoria, per le ricadute economiche che

questo aumento della produzione potrà aver sul territorio viterbese,

ma c’è anche chi mette in guardia dai rischi della monocoltura.

Rischi legati a uno stravolgimento ambientale ma anche all’abuso

di tofarmaci e diserbanti nei campi coltivati a nocciole.

Di tutto questo si parlerà stamani a Nepi nel corso dell’incontro

internazionale sulla liera della nocciola organizzato dal

Biodistretto della Via Amerina in collaborazione con l’Arsial e con il

Comune nepesino. Interverranno le organizzazioni di produttori

della Turchia, della Georgia e dell’Italia, insieme ai rappresentanti

degli enti locali e regionali.
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La liera della nocciola, convegno
internazionale
data: 17 aprile 2018
luogo: Palazzo Comunale (Piazza del Comune), Nepi Vt
orario: 9.00

artedì 17 aprile 2018 a Nepi, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, dalle ore 
convegno internazionale su La liera della nocciola: dalla produzione locale al mercat
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Problematiche e opportunità, in occasione della Giornata mondiale delle lotte contadine.

Per la prima volta i maggiori produttori mondiali di nocciole Turchia, Italia e Georgia si incon
confrontarsi sui modelli di produzione, valorizzazione e accesso al mercato delle loro produz
molto diversi, sistemi fondiari diversi culture e gestione del territorio che comunque hanno i
si trovano ad a rontare le stesse problematiche e interlocutori come la Ferrero.

Per questo si vogliono costruire nuovi rapporti di alleanza al ne di ra orzare i propri diritti e
negoziare su tutti i di erenti tavoli di commercializzazione. 
In questo contesto non sfugge a nessuno che il modello che si sta a ermando in agricoltura 
contarct farming sta imponendo agli agricoltori dei modelli di produzione insostenibili dal pu
sociale, economico e ambientale.

Il potere contrattuale degli agricoltori è messo sempre più in discussione e vengono invece v
degli intermediatori per favorire l’industria e la distribuzione che vuole materiala prima agric
e a basso costo.

I territori e le comunità locali pagano i costi sociali e ambientali di questo modello con aume
dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse naturali. L’insostenibilità di questo mod
evidente.

La conferenza, che vuole essere un luogo di confronto aperto a tutti gli attori interessati, sar
rilanciare il protagonismo degli agricoltori anche in occasione della celebrazione mondiale d
contadine. L’iniziativa è promossa da Bio-distretto della Via Amerina delle Forre e i 13 comun
contributo dell’ARSIAL e della FAO, in partnership con Çiftçi Sen (Confederazione di Unioni de
piccola scala – Turhia), Fındık-SEN (Unione di produttori di Nocciole – Turchia), Elkana (Biolog
Association – Georgia).

Programma
Ore 9:00 – Registrazione e accoglienza 
Ore 9:30 – Saluti: Pietro Soldatelli, sindaco di Nepi 
Introduce e modera: Famiano Crucianelli, presidente Bio–distretto della Via Amerina e delle 
Ore 9:45 – Prima sessione: Confronto sulle diverse esperienze delle organizzazioni di produt
italiane, turche e georgiane 
Ore 10:45 – Seconda sessione: tavola rotonda in collaborazione con la FAO- Gli accordi intern
investimenti in agricoltura come strumento per difendere i diritti dei produttori nella liera d
nocciola. 
Francesco Pierri – FAO 
Attilio Coletta – Dipartimento Dafne – Università degli Studi della Tuscia 
Rossella Muroni – Parlamentare – ex presidente Legambiente 
Filippo Galinella – Parlamentare 
Sandra di Ferdinando – ARSIAL 
Enrico Panunzi – Consigliere Regione Lazio 
Rappresentanti dei produttori 
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CONDIVIDI

Si confrontano organizzazioni dei produttori, esperti nazionali ed internazionale ed istituzion
Ore 12:00 – Terza sessione: presentazione di una proposta di collaborazione fra produttori it
georgiani. 
Ore 12:30 – Conclusioni e dibattito pubblico

ALTRI EVENTI

   

mailto:biodistrettoamerina@gmail.com
http://www.biodistrettoamerina.com/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.movemagazine.it/eventi/la-filiera-della-nocciola-convegno-internazionale/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.movemagazine.it%2Feventi%2Fla-filiera-della-nocciola-convegno-internazionale%2F&source=tweetbutton&text=La%20filiera%20della%20nocciola,%20convegno%20internazionale&url=https%3A%2F%2Fwww.movemagazine.it%2Feventi%2Fla-filiera-della-nocciola-convegno-internazionale%2F&via=@movemagaz
https://plus.google.com/share?url=https://www.movemagazine.it/eventi/la-filiera-della-nocciola-convegno-internazionale/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.movemagazine.it/eventi/la-filiera-della-nocciola-convegno-internazionale/&title=La%20filiera%20della%20nocciola,%20convegno%20internazionale


16/7/2018 INCONTRO INTERNAZIONALE SULLA FILIERA DELLA NOCCIOLA: DALLA PRODUZIONE LOCALE AL MERCATO GLOBALE. - …

https://www.nocciolare.it/eventi/incontro-internazionale-sulla-filiera-della-nocciola-dalla-produzione-locale-al-mercato-globale-problematiche-oppor… 1/3

ULTIME NEWS Osservazioni sulla fenologia orale di alcune cultivar di nocciolo coltivate nel Monferr
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INCONTRO INTERNAZIONALE SULLA FILIERA DELLA NOCCIOLA:
DALLA PRODUZIONE LOCALE AL MERCATO GLOBALE.

HOME  EVENTI

Giornata mondiale delle lotte contadine 

MARTEDI 17 APRILE 2018 

Sala Consiliare di Nepi | Piazza del Comune, 20

PROGRAMMA

Ore 09:00 Registrazione e accoglienza

Ore 09:30 Saluti

Soldatelli Pietro – Sindaco di Nepi 

Introduce e modera: Famiano Crucianelli – Presidente Bio–distretto della Via Amerina e delle Forre

Ore 09:45 Prima sessione: Confronto sulle diverse esperienze delle organizzazioni di produttori d

nocciole, italiane, turche e georgiane:

martedì, 17-04-2018 - Nepi
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Ore 10:45 Seconda sessione: Tavola Rotonda in collaborazione con la FAO; 

Gli accordi internazionali sugli investimenti in agricoltura come strumento per difendere i diritti de

produttori nella liera di produzione della nocciola.

Francesco Pierri – FAO 

Attilio Coletta – Dipartimento Dafne – Università degli Studi della Tuscia 

Rossella Muroni – Parlamentare – ex presidente Legambiente 

Filippo Galinella – Parlamentare 

Sandra di Ferdinando – ARSIAL 

Enrico Panunzi – Consigliere Regione Lazio

Rappresentanti dei produttori 

Si confrontano organizzazioni dei produttori, esperti nazionali ed internazionali, istituzioni nazion

locali.

Ore 12:00 Terza sessione: presentazione di una proposta di collaborazione fra produttori italiani, t

georgiani

Ore 12:30 Conclusioni e dibattito pubblico

Scarica la locandina

http://biodistrettoamerina.com/convegno-sulla- liera-della-nocciola/ 

biodistrettoamerina@gmail.com
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Roma – Un invito alle istituzioni affinché “la direttiva europea sulla catena alimentare rifletta
gli interessi del mondo contadino, della sovranità alimentare, dell’ambiente e non delle lobby
economiche (vedi Ferrero) e affinché il parlamento italiano riprenda la legge sull’agricoltura
biologica”. Questi, in sintesi, i contenuti degli otto punti redatti, al convegno di Nepi (leggi qui),
dai produttori di nocciole italiani, turchi e georgiani. Oltre alla creazione di un coordinamento
permanente tra le organizzazioni e di cooperative internazionali per promuovere alternative al
mercato attuale. Organizzata anche una manifestazione davanti a Federalimentare (di cui la
Ferrero è parte) per “criticare la strategia della multinazionale nei confronti dei produttori di
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nocciole”, hanno spiegato i produttori. “E critichiamo le culture intensive e monoculture che
spingono i contadini all’uso indiscriminato di concimi e pesticidi e al consumo dissennato
dell’acqua”.

Foto: Repubblica.it

TAGS: ARSIAL, BIO, CONTRACT FARMING, DISTRETTO DELLA VIA AMERINA DELLE FORRE, FAO,
FERRERO, NOCCIOLE,

http://www.capponispolaor.it/
https://www.alimentando.info/tag/arsial/
https://www.alimentando.info/tag/bio/
https://www.alimentando.info/tag/contract-farming/
https://www.alimentando.info/tag/distretto-della-via-amerina-delle-forre/
https://www.alimentando.info/tag/fao/
https://www.alimentando.info/tag/ferrero/
https://www.alimentando.info/tag/nocciole/


6/7/2018 Nocciole, produttori in piazza contro Ferrero - Italiafruit News

http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/44101/in-evidenza/nocciole-produttori-bio-in-piazza-contro-ferrero 1/6

Venerdì 6 Luglio 2018 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito

home / In Evidenza / Nocciole, produttori bio in

Giovedì 19 Aprile 2018 
 

Nocciole, produ
bio in piazza co
Ferrero
I produttori di nocciole bio di Italia, T
Georgia lanciano la sfida al Gruppo
margine del convegno "Incontro inte
sulla filiera della nocciola. Dalla prod
al mercato globale", tenutosi marted
(Viterbo), il Bio-distretto della Via A
delle Forre - area che rappresenta 

Viterbese (Civita Castellana, Castel Sant'Elia, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, G
Orte, Vasanello, Calcata, Vignanello, Vallerano e Canepina) - ha infatti siglato una coll
internazionale con Cifti Sen (Confederazione delle Unioni degli agricoltori di piccola s
Findik-Sen (Unione dei produttori di nocciole - Turchia) ed Elkana (Biological farming
Georgia) per promuovere un nuovo modello di corilicoltura basato sui diritti degli agric
sovranità alimentare e sull'agroecologia.  
 
"La nostra alleanza - dice Famiano Crucianelli, presidente del Bio-distretto - nasce p
la politica di sviluppo globale della Ferrero che, attraverso la logica del contract farmin
moltiplicando le nuove piantagioni in territori non vocati alla corilicoltura, talvolta in zon
vicine al mare, determinando un incremento del consumo di risorse idriche e degli imp
fitosanitari. Di questo passo, il mercato della nocciola rischia di subire un serio crollo 
prossimi anni". 
 
In seguito all'incontro, una quarantina di produttori di nocciole italiani, turchi e georgian
spostati a Roma, davanti alla sede di Federalimentare (Confeuro) per organizzare una
manifestazione di protesta (nelle foto).  
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"Il nostro obiettivo - conclude Crucianelli - è avviare un tavolo di discussione con il Gru
modo da approfondire anche il nuovo Progetto Nocciola Italia. I vari territori del nostro
dovrebbero essere trattati come miniere a cielo aperto, seguendo una logica estrattiv
proposito, chiediamo alla Ferrero la possibilità di sviluppare localmente le industrie 
trasformazione". 
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La battaglia contro la monocoltura del Biodistretto
della via Amerina ripresa da Ansa e Repubblica
La battaglia del bio-distretto della via Amerina e delle Forre contro la monocoltura e co
modello Nocciola” ha trovato così risonanza nazionale.
DI LA FUNE, 19 APR 2018

l’Incontro internazionale sulla liera della nocciola che si è tenuto a Nepi martedì scorso,
raccontato anche da testate nazionali. La battaglia del bio-distretto della via Amerina e d
Forre contro la monocoltura e contro “il modello Nocciola” ha trovato così risonanza naz
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Da tempo il bio-distretto della via Amerina e delle Forre si batte per portare all’attenzion
necessità di una difesa del territorio e di una svolta sostenibile delle colture della noccio

L’incontro internazionale a cui hanno partecipato delegazioni da Turchia e Georgia, gli al
più importanti produttori di nocciole a livello internazionale, aveva l’obiettivo di “costruir
rapporti di alleanza al ne di ra orzare i propri diritti e le capacità di negoziare su tutti i 
tavoli di commercializzazione”.

“I territori e le comunità locali – spiega il biodistretto della via Amerina e delle Forre – pag
costi sociali e ambientali di questo modello con aumento vertiginoso dell’inquinamento e
sfruttamento delle risorse naturali. L’insostenibilità di questo modello è molto evidente”

Dopo gli incontri, la manifestazione davanti alla Federalimentari insieme alle organizzazi
contadini turchi e georgiani.
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24/04/2018 - 

ARSIAL > Notizie > L’espansione del nocciolo e la sostenibilità della coltura nel Lazio

Risale a 3 anni fa l’accordo di programma sottoscritto tra cinque regioni italiane, tra cui il
Lazio, Ismea e Ferrero sul Progetto ‘Nocciola Italia’, lanciato dalla multinazionale di Alba per lo sviluppo di
una filiera di qualità nel nostro paese, allo scopo di disporre di materia prima certificata per le proprie
linee di trasformazione.

In quella sede venivano definite le azioni che i partner avrebbero messo in campo, ciascuno con i propri
mezzi, per favorire uno sviluppo sostenibile della corilicoltura. Con l’obiettivo comunque di aumentare le
superfici coltivate di 20mila ettari entro il 2025.

Nel frattempo, la forte richiesta di prodotto registrata al consumo sui mercati internazionali, che non
sempre ha avuto riflessi positivi sui prezzi alla produzione, ha spinto i paesi produttori ad aumentare le
superfici investite e ha fatto sì che nuovi paesi si aggiungessero al novero dei produttori tradizionali. In
Italia, tale tendenza si è tradotta negli ultimi anni in un aumento del 15% delle superfici a nocciolo, con
punte particolarmente significative in Piemonte e nel Lazio, regioni leader per questa coltivazione.

L’attrazione esercitata da una coltura dal reddito promettente, rischia tuttavia di far passare in secondo
piano l’esigenza di valutare accuratamente la vocazionalità dei territori e in particolare dei suoli da
utilizzare, nonché gli effetti negativi di tipo ambientale connessi all’estendersi incondizionato di sistemi
monocolturali. E, infine, espone i produttori ad aderire a contratti di coltivazione dai contorni non del tutto
definiti, dove il potere contrattuale dei singoli si dovrà confrontare con le scelte strategiche di un gruppo
multinazionale.

E’ su questi temi, e sulla scorta delle preoccupazioni cui si è accennato, che si è svolto nei giorni scorsi a
Nepi, nel Lazio, un incontro internazionale sulla filiera della nocciola, dal titolo “Dalla produzione locale al
mercato globale. Problematiche e opportunità”. Promosso dal Biodistretto della Via Amerina e delle Forre,
con il contributo di ARSIAL e la collaborazione della FAO, l’incontro ha visto la partecipazione di produttori
provenienti dalla Turchia e dalla Georgia, oltreché dall’Italia, in rappresentanza di organizzazioni e
comunità locali.

Mentre le delegazioni straniere hanno richiamato l’attenzione sul ridotto potere contrattuale che
contrappone i produttori agricoli all’industria di trasformazione, tanto più in contesti in cui l’aggregazione
dell’offerta risulta alquanto problematica, gli interventi domestici si sono concentrati sulla mancata
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valorizzazione delle produzioni di qualità. In particolare sullo scarso interesse dimostrato fino ad oggi, dal
gruppo dolciario multinazionale, a trasferire sul prodotto finale le certificazioni di qualità della fase
produttiva. Tranne timide iniziative intraprese per la valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP, il gruppo
Ferrero sembra essere stato fino ad oggi poco interessato alle certificazioni biologiche e al
riconoscimento di indicazioni geografiche sui propri prodotti. L’attenzione si è concentrata soprattutto
sulla presenza di aflatossine, che certamente costituiscono una delle principali criticità sanitarie a cui va
incontro il prodotto nella fase post raccolta. Ed è su tale base, che è stata accordata la preferenza alla
nocciola italiana rispetto a quella di importazione.

Viceversa, un ulteriore ampliamento delle aree dedicate alla corilicoltura nel Lazio non potrà che essere
associato all’adozione di rigidi criteri di sostenibilità ambientale, tanto più che una prima analisi condotta
dal Crea sulla scorta dei dati acquisiti per la redazione della carta pedologica regionale, mentre esclude la
presenza di terreni ‘adatti’ alla coltivazione del nocciolo (S1), individua solo un 43% dei suoli come
moderatamente e marginalmente ‘adatto’ (S2, S3) alla coltura.
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Incontro internazionale sulla liera della nocciola: dalla
produzione locale al mercato globale. problematiche e
opportunità
APPUNTAMENTI

Incontro internazionale sulla liera della nocciola: dalla produzione locale al
mercato globale. problematiche e opportunità – Appuntamento Martedì 17
aprile dalle ore  09:00  alle ore 13:00 alla Sala Consiliare di Nepi (Piazza del
Comune, 20). Per la prima volta i maggiori produttori mondiali di nocciole
Turchia, Italia e Georgia si incontrano per confrontarsi sui modelli di produzione,
valorizzazione e accesso al mercato delle loro produzioni. Contesti molto diversi,
sistemi fondiari diversi culture e gestione del territorio che comunque hanno in
comune molto e si trovano ad a rontare le stesse problematiche e interlocutori
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CONDIVIDI

FILIERA DELLA NOCCIOLA

come la Ferrero. Per questo si vogliono costruire nuovi rapporti di alleanza al
ne di ra orzare i propri diritti e le capacità di negoziare su tutti i di erenti tavoli

di commercializzazione.

In questo contesto non sfugge a nessuno che il modello che si sta a ermando in
agricoltura del cosiddetto contarct farming sta imponendo agli agricoltori dei
modelli di produzione insostenibili dal punto di vista sociale, economico e
ambientale. Il potere contrattuale degli agricoltori è messo sempre più in
discussione e vengono invece valorizzati i ruoli degli intermediatori per favorire
l’industria e la distribuzione che vuole materiala prima agricola indi erenziate e
a basso costo.

I territori e le comunità locali pagano i costi sociali e ambientali di questo
modello con aumento vertiginoso dell’inquinamento e dello sfruttamento delle
risorse naturali. L’insostenibilità di questo modello è molto evidente. La
conferenza, che vuole essere un luogo di confronto aperto a tutti gli attori
interessati, sarà un momento per rilanciare il protagonismo degli agricoltori
anche in occasione della celebrazione mondiale delle lotte contadine. L’iniziativa
è promossa da Bio – distretto della Via Amerina delle Forre e dai 13 comuni
aderenti con il contributo dell’ARSIAL e della FAO, in partnership con Cifti Sen
(Confederazione di Unioni degli agricoltori di piccola scala – Turhia), Fındık-SEN
(Unione di produttori di Nocciole – Turchia), Elkana (Associazione di agricoltura
biologica– Georgia).

Sul sito del Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre tutte le informazioni
sulla conferenza: http://biodistrettoamerina.com/convegno-sulla- liera-della-
nocciola/
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Nel Lazio incontro internazionale sulla corilico

il   4 maggio 2018 Categorie 

Si è svolto a Nepi l’incontro internazionale sulla liera corilicola: “Dalla
produzione locale al mercato globale. Problematiche e opportunità”.

A promuovere l’iniziativa è stato il Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, in collaborazione con Arsial e la Fao.

Oltre ai produttori italiani, hanno partecipato alle reunion anche i rappresentanti stranieri, turchi e georgiani.
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Quest’ultimi, hanno manifestato le loro preoccupazioni riguardo una liera che vede i coltivatori di materia prima in
una posizione di evidente inferiorità, soprattutto  rispetto all’industria trasformatrice.

Invece, per quanto riguarda i produttori italiani, essi hanno evidenziato la mancata valorizzazione della produzione
di qualità di nocciole, come nel caso delle certi cazioni biologiche. 

L’attenzione è stata volta sulle a atossine, elementi rischiosi per la salute dei consumatori, ed è per questo che si è
accordata la preferenza sulle nocciole italiane rispetto a quelle di importazione. 

Fonte: Arsial
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Lazio, noccioleti tra espansione e sostenibilità
A tre anni dall'accordo tra Ferrero, Ismea e regioni sullo sviluppo del nocciolo, un convegno promosso da

Arsial ha fatto il punto sulle opportunità, ma soprattutto sui limiti ambientali ed economici di questa

coltura

Nocciolo, un convegno in Lazio sulle opportunità e i limiti ambientali ed economici della sua espansione 

Fonte foto: © Vladyslav Siaber - Fotolia

Tre anni fa veniva sottoscritto l'accordo di programma tra la Ferrero, Ismea e cinque regioni italiane tra cui il

Lazio sul progetto 'Nocciola Italia', lanciato dalla multinazionale di Alba per lo sviluppo di una filiera di qualità nel

nostro paese, per disporre di materia prima certificata per i propri prodotti. 

 

Un accordo in cui venivano definite anche le azioni per favorire uno sviluppo sostenibile delle coltivazioni, sempre

con l'obiettivo comunque di aumentare di 20 mila ettari le superfici coltivate entro il 2025. 

 

Nel frattempo anche la forte richiesta di prodotto, anche se non ha avuto sempre riflessi positivi sui prezzi alla

produzione, ha portato ad un aumento delle superfici dedicate ai noccioleti. Un aumento che in Italia è stato del 15%

con aumenti soprattutto in Piemonte e Lazio che si confermano i primi produttori nazionali di nocciole. 

 

Una tendenza, quella della crescita dei noccioleti che da un lato mostra delle interessanti potenzialità, ma dall'altro

comporta dei rischi, sia di natura ambientale che economica. 

 

Il forte interesse per l'aumento delle superfici infatti può portare a non valutare accuratamente la vocazionalità dei

territori, in particolare dei suoli, da utilizzare e effetti negativi di tipo ambientale connessi all'estendersi

incondizionato di sistemi di monocoltura. 
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Dal punto di vista economico invece c'è il rischio per i produttori di aderire a contratti di coltivazione a volte non del

tutto definiti, dove il potere contrattuale dei singoli si dovrà confrontare con le scelte strategiche di un gruppo

multinazionale. 

 

Su questi temi si è svolto nei giorni scorsi a Nepi, nel Lazio, un incontro internazionale sulla filiera della nocciola, dal

titolo 'Dalla produzione locale al mercato globale. Problematiche e opportunità', promosso dal biodistretto della Via

Amerina e delle Forre, con il contributo di Arsial e la collaborazione della Fao. Un incontro che ha visto anche la

partecipazione di produttori provenienti dalla Turchia e dalla Georgia, altri grandi paesi produttori di nocciole. 

 

Le delegazioni straniere hanno richiamato l'attenzione sul ridotto potere contrattuale che contrappone i produttori

agricoli all'industria di trasformazione, soprattutto dove riuscire a organizzare un'offerta comune sia alquanto

problematica. 

 

I coltivatori italiani invece si sono concentrati sulla mancata valorizzazione delle produzioni di qualità e sullo scarso

interesse dimostrato finora a realizzare certificazioni di qualità della produzione da parte dell'industria di

trasformazione. 

 

Al momento infatti, a parte alcune iniziative intraprese per la valorizzazione della nocciola Piemonte Igp, il gruppo

Ferrero avrebbe dimostrato poco interesse alle certificazioni biologiche e al riconoscimento di indicazioni

geografiche sui propri prodotti. 

 

Dal punto di vista della qualità della produzione è stato affrontato anche il tema della presenza di aflatossine, che

costituisce una delle principali criticità sanitarie del prodotto nella fase post raccolta. Una problematica che si fa più

sentire sul prodotto estero e che spinge quindi ad accordare la preferenza alla nocciola italiana. 

 

Riguardo alla sostenibilità l'aspetto emerso è che un ulteriore ampliamento delle aree dedicate al nocciolo nel Lazio

dovrà essere associato all'adozione di rigidi criteri di ecosostenibilità. Un tema anche complesso dal momento che una

prima analisi condotta dal Crea ha evidenziato che nel Lazio non ci sono attualmente terreni 'adatti' alla coltivazione

del nocciolo e individua solo un 43% dei suoli come moderatamente e 'marginalmente adatti' alla coltura. 

 

Un quadro generale che deve far riflettere dal punto di vista ambientale, agronomico, economico e politico in senso

lato, per poter realmente far diventare il nocciolo una vera opportunità per il sistema agricolo del Lazio e non solo.

Fonte: Arsial
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La dottoressa Antonella Litta, referente locale
dell’Associazione medici per l’ambiente, ricorda sovente
«l’amara lezione del lago D’Aral» nelle sue conferenze
sull’inquinamento del lago di Vico. Per fortuna è
un’iperbole. Ma ogni medico ha il dovere che gli deriva dal
giuramento di Ippocrate di segnalare, e l’Isde lo ha fatto in
diversi esposti alle istituzioni, «i possibili rischi sanitari per
le popolazioni». Dal lago di Vico viene captata la maggior
parte dell’acqua che rifornisce gli acquedotti di Caprarola e
Ronciglione e le ordinanze comunali di non potabilità delle
acqua a uso umano si susseguono ormai da anni. Fra i fattori
all’origine dell’emergenza si trovano «l’agricoltura intensiva
e la monocoltura della nocciola, con l’uso ultradecennale di
fertilizzanti e fitofarmaci in prossimità del lago». 
ALLARME GLIFOSATO. Il Corriere di Viterbo del 4 aprile
2018 chiama «bomba ecologica» l’abuso di erbicidi su
noccioleti sempre più estesi. Nel luglio 2017, un’ordinanza
del comune di Corchiano ha vietato in modo assoluto la
sostanza attiva glifosato – considerata potenzialmente
cancerogena. «Un esempio da seguire», per Famiano
Crucianelli, presidente del Biodistretto della via Amerina e
delle Forre. E l’agricoltore Luca Di Piero, i piedi nell’erba
sotto i suoi noccioli, esclama: «Il diserbante non serve! Io
non l’ho mai usato. I macchinari di oggi raccolgono nocciole
anche con l’erba alta così! E i primi a intossicarsi sono gli
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agricoltori. Quella polvere che si solleva…E quanto
all’eccesso di pesticidi e concimi, dov’è finita, quantomeno,
la lotta integrata?»

UNA COLTURA RUSTICA SI È TRASFORMATA in
monocoltura, in questa provincia che produce il 30% delle
nocciole italiane? Lamenta Crucianelli: «La nocciola è una
risorsa, ma occorre abbandonare la logica estrattivista e
neocolonialista delle multinazionali. Il paesaggio si è
modificato. L’università della Tuscia ha documentato
un’espansione molecolare, anche là dove non va bene, con il
conseguente aumento del fabbisogno di acqua». Senza
attenzione ambientale, «l’uso scriteriato di pesticidi e
agrochimici inquina falde, suoli e aria».

È EVIDENTE LA RESPONSABILITÀ di interessi
multinazionali, in particolare della tigre del settore, la
Ferrero, azienda nata ad Alba ma ormai holding
internazionale. Il 9 maggio scorso, la Hazelnut Company,
divisione interna della holding internazionale, ha presentato
in società al Macfrut di Cesena il «Progetto nocciola Italia»
che si propone, mediante contratti da stipulare con i
coltivatori, di aumentare di 20.000 ettari le superfici e del
30% la produzione nazionale. Abbiamo chiesto chiarimenti
all’azienda ma tardano ad arrivare. «La Ferrero compra,
direttamente o indirettamente, l’80% delle nocciole
viterbesi, quindi è il king maker nella determinazione del
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prezzo di acquisto anche da noi», spiega Andrea Ferrante,
agroecologo del Biodistretto, organizzazione che da un anno
a questa parte ha lavorato molto per «la vitalità di un
territorio che riconosce la ricchezza delle sue produzioni
ma non ne vuole diventare schiavo». Prima nessuno osava
criticare il gigante. Ma davanti ai suoi piani di incentivo
della coltura in decine di paesi, dal Cile alla Nuova Zelanda,
dalla Serbia alla Georgia, dal Sudafrica al Canada, dalla Cina
all’Azerbaijan, dalla Spagna agli Usa, il Biodistretto,
spiegano Ferrante e Crucianelli, «ha avviato un processo di
solidarietà internazionale fra produttori, per elaborare una
strategia comune». Corilicoltori turchi, georgiani e italiani
sono stati invitati all’«Incontro internazionale sulla filiera
della nocciola»: dalla produzione locale al mercato globale –
organizzato a Nepi il 17 aprile, giornata mondiale delle lotte
contadine. Ha spiegato Kutsi Jasar della Confederazione dei
lavoratori turchi su piccola scala: «Nel mio paese abbiamo
due milioni di produttori su 700.000 ettari totali, con una
superficie media inferiore a 1,8 ettari. Siamo poco
organizzati e la politica governativa lavora con le
multinazionali, che grazie all’acquisizione di compagnie
turche ora controllano il nostro export.» Anche nel
viterbese, Ferrero ha comprato la maggiore azienda di
lavorazione delle nocciole.



6/7/2018 Glifosato e multinazionale, così nasce una monocoltura | il manifesto

https://ilmanifesto.it/glifosato-e-multinazionale-cosi-nasce-una-monocoltura/ 5/11

LEGGIAMO NEL DECALOGO DI RICHIESTE alle
istituzioni redatto dai produttori e dal biodistretto: «Non si
possono accettare prezzi ingiusti e imposti. Occorre un
coordinamento permanente, esteso ad altri paesi. E
investimenti pubblici per la trasformazione e l’accesso al
mercato. Lavoriamo per costruire mercati alternativi,
cooperative locali, diversificazione produttiva. Gli
agricoltori devono essere formati in permanenza
soprattutto rispetto alle questioni ambientali. I diritti dei
lavoratori agricoli vanno affermati. E chiediamo
collaborazione nella ricerca, in particolare riguardo alla
cimice asiatica».

GIÀ, LA CIMICE. ANZI DUE SPECIE DI CIMICE. Il
flagello biblico di quella asiatica (Halyomorpha halys),
involontariamente importata, non è ancora arrivato nel
viterbese: «I noccioli rischiano la fine dei castagni uccisi dal
cinipide anni fa – dopo immani e inutili trattamenti velenosi
– e degli ulivi pugliesi con la faccenda xilella» spiega il
produttore Luca di Piero. Ma fa danni anche la nostrana
cimice del nocciolo (Gonocerus acuteangulatus Goeze); e la
Ferrero porta ha una grave responsabilità ambientale: per
pagare il prodotto a prezzo intero, l’azienda chiede una
percentuale massima di «cimiciato» (danno da cimice) pari
al 3% del prodotto, obbligando a diversi trattamenti. Una
soluzione ci sarebbe, avanza Di Piero: «Primo, anche una
percentuale di cimiciato un po’ superiore, tipo 5-6% non si
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sente nei prodotti trasformati; tanto più, poi, che la Nutella
contiene solo il 13% di nocciole. Ferrero potrebbe accettare
queste percentuali più elevate, oppure accollarsi i costi di
maggiori scarti anziché gettarli addosso ai produttori». Ma
l’azienda che vanta la «sostenibilità al 100%» e una presunta
tracciabilità e salubrità del suo olio di palma (l’ingrediente
chiave della Nutella insieme allo zucchero) non mostra
invece alcuna attenzione per le condizioni produttive della
Cenerentola nocciola. Ma «la Ferrero deve garantire la
biodiversità e aprirsi a un tipo diverso di produzione,
consapevole», insiste il presidente del Biodistretto. «Un
tempo era un po’ come Olivetti…ma le nuove generazioni
hanno preso un’altra strada».
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Filiera corta e biodiversa. 
Il futuro della nocciola 
IN PRIMAVERA SI SONO INCONTRATI A VITERBO I CORILICOLTORI ITALIANI, TURCHI E GEORGIANI

L’Italia è il secondo produttore mondiale, con 110mila tonnellate l’anno, anche se 

in alcune aree del Paese i noccioleti si espandono a ritmi non naturali. Viaggio 

nei distretti che coltivano e trasformano i frutti in modo artigianale

di Chiara Spadaro
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Si
narra che il rabdomante cercasse 
l’acqua impugnando un rametto di 
nocciolo. Un arbusto rustico non 
irriguo, che nasce spontaneamente 
nei boschi. “Un tempo lo si mette-

va dove altre piante non crescevano, ma oggi per 
aumentare le rese con continue potature e con-
cimazioni, l’abbiamo trasformato in una pian-
ta che ha esigenze simili alle ortive”, dice Ovidio 
Porfili. Il noccioleto della sua fattoria Lucciano 
(fattorialucciano.com) -bio dal 1989, a Borghetto 
di Civita Castellana (VT), nel Biodistretto della 
Via Amerina e delle Forre-, esteso su 30 ettari, 
ha trent’anni di storia: fino agli anni Cinquanta i 
frutti si raccoglievano a mano, ancora verdi sugli 
alberi, ed erano fatti essiccare al sole. Oggi invece, 
tra fine agosto e inizio settembre, sia il Nocchione 
sia la Tonda Gentile Romana -più piccola e dal gu-
sto delicato- si staccano dalla pianta e cadono al 
suolo, dove sono raccolte con una macchina e poi 
essiccate per la conservazione. 
L’azienda, a ciclo chiuso, alleva 140 bovini di 
razza Bruna italiana, “che trascorrono le gior-
nate senza fretta, nutriti con i prodotti azienda-
li”, racconta Ovidio, per la produzione locale di 
latte, formaggio e carne. La fattoria Lucciano si 
estende su 120 ettari, dove si trovano anche uli-
veti e vigneti. Ovidio vende la maggior parte delle 
sue nocciole all’industria dolciaria: l’azienda Bio 
Nocciola di Carbognano (VT, bionocciola.it) dista 
24 chilometri dai suoi campi. “È una coltura mol-
to redditizia, in questo momento storico”, spiega. 
Un noccioleto di 400 piante può produrre in me-
dia 20 quintali di frutti l’anno per ettaro e, a se-
conda della stagione, le nocciole valgono tra i 300 
e i 500 euro al quintale. “Se la conduzione è fami-
liare, quattro o cinque ettari sono sufficienti per 
il mantenimento di una famiglia”. In provincia di 
Viterbo si produce il 30% delle nocciole italiane. 
L’Italia è il secondo produttore mondiale, con una 
media di 110mila tonnellate di frutti (tra il 13 e il 
15% della produzione globale, e ne importa altre 
85mila tonnellate ogni anno) raccolti su 70mila 
ettari. Circa il 60% delle nocciole italiane viene 
da Lazio e Campania, regioni che si contendono 
il primato nazionale; un altro 25% è coltivato in 
Piemonte. 

Ma nel viterbese i noccioleti si stanno espanden-
do rapidamente e la produzione cresce a ritmi 
non naturali, come dice Ovidio, “con il rischio 
che si trasformi in una monocoltura”. È la denun-
cia che fa anche il Biodistretto della Via Amerina 
e delle Forre (biodistrettoamerina.com): un’area 
che comprende dieci comuni della bassa Tuscia 

(Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Corchiano, 
Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, 
Vasanello, Calcata) e altri tre dei monti Cimini 
(Canepina, Vallerano e Vignanello), con l’obietti-
vo di tutelare il territorio attraverso l’agricoltura 
biologica, la valorizzazione della biodiversità e la 
partecipazione consapevole di centinaia di pro-
duttori agricoli, dei cittadini e delle amministra-
zioni locali. “Ci troviamo in un territorio molto 
compromesso da un punto di vista ambientale”, 
osserva il presidente del Biodistretto, Famiano 
Crucianelli, e “un cambiamento virtuoso sarà 
possibile solo attraverso un’agricoltura naturale 
e se la sostenibilità ambientale della produzione 
agricola sarà la nostra strategia”. 
“La corilicoltura (dal nome scientifico del noc-
ciolo, Corylus avellana, ndr) è un modello 
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con le grandi aziende trasformatrici”, spiega 
Crucianelli. Il confronto con i corilicoltori turchi 
è particolarmente importante, perché è qui che si 
produce il 70% delle nocciole del mondo. 
In Turchia sono 2 milioni gli agricoltori che le 
coltivano, in 500mila aziende e su una superficie 
di oltre 700mila ettari. “La produzione naziona-
le è di 550mila tonnellate l’anno, in riduzione ri-
spetto alle 800mila del 2008”, spiega Kutsi Yaşar, 
presidente dell’associazione turca Çiftçi Sen. 
Nonostante questo calo, la Turchia resta il primo 
produttore mondiale di nocciole. Un’economia 
“principalmente industriale, che lascia poco spa-
zio all’agricoltura biologica, anche se oggi gli 
agricoltori usano meno sostanze chimiche”. 
Inoltre, all’ombra dei noccioli, i turchi devono 
spesso confrontarsi con lo stesso acquirente dei 
frutti italiani: Ferrero. L’azienda di Alba (CN) è 
l’attore principale sul mercato della nocciola tur-
ca: qui Ferrero costruisce alleanze con gli agricol-
tori “offrendo gratuitamente supporto tecnico, 
coltivazioni sperimentali, prodotti chimici e so-
stenendo un modello di agribusiness, sostenu-
to dal governo di Recep Tayyip Erdoğan”, conti-
nua Kutsi Yaşar. Nel luglio 2014 Ferrero ha preso 
il controllo del 100% della più grande compa-
gnia turca, Oltan Gida, che dominava il mercato 
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agricolo dagli alti costi sociali e ambienta-
li: come possiamo ridurli per tutelare un’econo-
mia che ha fatto la ricchezza di questi territori?”, 
si chiede Andrea Ferrante, agroecologo e presi-
dente della “Schola Campesina” del Biodistretto. 
L’espansione massiccia dei noccioli anche in zone 
tradizionalmente non vocate per questi arbusti ha 
modificato negli anni il paesaggio della Tuscia. 
“Le zone collinari tra i 300-400 metri sul livello 
del mare sono particolarmente vocate per il noc-
ciolo, ma scendendo in pianura aumentano i con-
sumi d’acqua e l’uso dei concimi chimici”, spiega 
Crucianelli. Come a Nepi (VT) -uno dei comuni 
del Biodistretto, 50 chilometri a Nord di Roma- 
che ha ospitato a metà aprile un incontro interna-
zionale sulla filiera della nocciola, promosso dal 
Biodistretto con Fao, Arsial (l’Agenzia regionale 
per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel 
Lazio - arsial.it), in collaborazione con le associa-
zioni Çiftçi Sen (la Confederazione di unioni de-
gli agricoltori turchi di piccola scala), Findik Sen 
(l’Unione di produttori di nocciole della Turchia, 
findik significa nocciola) ed Elkana (l’associazione 
dei produttori biologici della Georgia). 
“Italia, Turchia e Georgia hanno tre sistemi pro-
duttivi diversi, ma anche dei punti in comune e 
si trovano ad affrontare le stesse problematiche 
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delle nocciole con cinque stabilimenti produtti-
vi e un fatturato superiore ai 500 milioni di dol-
lari. Arrivando così a controllare il 40% di tutte 
le esportazioni turche di nocciole. Ma nell’apri-
le 2018 l’azienda ha lanciato tramite Ferrero 
Hazelnut Company (divisione interna del grup-
po Ferrero, nata alla fine del 2014 per sviluppare 
su scala globale il settore corilicolo) il suo nuovo 
“Progetto nocciola Italia”. L’obiettivo è arriva-
re a coltivare entro il 2025 20mila nuovi ettari 
di “piantagioni di noccioleto” -come le definisce 
Ferrero-, pari al 30% in più dell’attuale superficie 
nazionale. Ferrero non ha risposto alle doman-
de di Altreconomia, ma il primo accordo di filie-
ra del “Progetto nocciola Italia” è stato firmato a 
metà aprile con il Consorzio forestale di Pavia, 
per estendere 3.800 ettari di nuove piantagioni 
nei prossimi cinque anni. 

La ditta italiana fa capo a Ferrero International 
SA, una holding con sede in Lussemburgo -Paese a 
fiscalità agevolata- che nel 2017 ha fatturato 10,8 
miliardi di euro (+1,5% dal 2016), che controlla 91 
società nel mondo con quasi 35mila dipendenti e 
23 stabilimenti produttivi. “I prodotti che hanno 
maggiormente contribuito al fatturato sono stati 
Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder 
Joy, Kinder Bueno e Tic Tac”, si legge nel bilan-
cio dell’azienda, che sul sito aggiunge: “Le noc-
ciole usate in due anni potrebbero riempire un 
cesto grande come il Colosseo”. In un barattolo di 
Nutella le nocciole rappresentano il 13% degli in-
gredienti. Il primo è lo zucchero (in parte a mar-
chio Fairtrade). Il secondo l’olio di palma. 

“La nostra crema di nocciole contiene poco zuc-
chero, tra il 20 e il 22%, e non ha olii diversi da 
quello di nocciole”, racconta Luca Di Piero, dell’o-
monima azienda biologica che si estende su 40 
ettari (di cui 25 di noccioleti) a Civita Castellana 
(VT, aziendaagricolalucadipiero.it). Questi frut-
ti, infatti, contengono circa il 50% d’olio: “La no-
stra ricette prevede tra il 60 e il 70% di nocciole 
nell’impasto. Con queste quantità non serve ag-
giungere altri grassi”. Solo vaniglia, latte, cacao 
di alta qualità e altri ingredienti per aromatizza-
re: semi di canapa, tartufo o lamponi. L’azienda 
agricola Di Piero è una delle poche del viterbese 
ad aver sviluppato, oltre alla coltivazione, la tra-
sformazione delle nocciole. “L’input ce lo ha dato 
proprio la Ferrero -racconta Luca-, quando ab-
biamo visto che cinque anni fa si stava prendendo 
tutto il mercato”. Da allora è nata la sfida di re-
alizzare un prodotto trasformato artigianale e a 
filiera corta. L’azienda fa tre raccolti di nocciole 

da terra: “S’inizia i primi di settembre; dopo dieci 
giorni facciamo il secondo raccolto e a fine mese 
il terzo”. Una pratica che incide molto sulla qua-
lità delle nocciole, che sono poi fatte essiccare e 
stoccate. 
Oggi l’azienda lavora in proprio circa il 10% del-
le nocciole che produce e vende i trasformati ai 
ristoranti, alle gelaterie e ad alcune botteghe. Il 
resto del prodotto è venduto sul mercato, tra-
mite le “Organizzazioni di produttori” (Op) agli 
sgusciatori. Oggi sono attive otto Op nel set-
tore della frutta a guscio: quattro in Lazio, due 
in Piemonte e altre due in Campania. “Lo sgu-
sciatore è un intermediario che rivende il pro-
dotto all’industria”, spiega Andrea Ferrante.  

Il valore della nocciola è determinato dalla sua 
resa dopo la sgusciatura (circa il 42% del prodotto 
iniziale) e dalla qualità, sulla quale sta incidendo 
molto il cimiciato, un danno causato dalla pun-
tura della cimice sulla nocciola, che rende amari 
i frutti. “Se le nocciole con questo difetto sono il 
3% della produzione, il prezzo viene pagato per 
intero, circa 2,50 euro al chilogrammo con il gu-
scio, ma se la quota di frutti difettosi sale, il prez-
zo si abbassa fino ad azzerarsi”, spiega Ferrante. 
In questo sistema contrattuale basato sul con-
tract farming -ovvero su un contratto formale tra 
il venditore e l’acquirente-, nel 2012 Ferrero ha 
comprato l’azienda di lavorazione delle noccio-
le Stelliferi di Caprarola (VT), acquisendo così 
maggior potere. “Il problema del contract farming 
nel caso delle nocciole è che il compratore, come 
Ferrero, è molto più forte del produttore”. 
Inoltre, la rapida espansione dei noccioleti non 
si è accompagnata allo sviluppo di un’indu-
stria di trasformazione della nocciola. Per poter 
rendere più sostenibile questa filiera, conclu-
de Crucianelli, “è necessario invece sviluppare 
un’attività diffusa di trasformazione della noccio-
la, sostenendo la crescita sul territorio di picco-
le imprese e di botteghe artigiane, per aumentare 
la nostra capacità contrattuale verso standard più 
equi e meno impattanti da un punto di vista am-
bientale”. 
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