
Perchè aderire al Consorzio Nocciola Italia?

Come faccio ad aderire?

La nocciola in Umbria...tra storia e leggenda

Il nocciolo è una coltura antica; era già diffusa in Umbria ai tempi 
degli etruschi; è poi scomparsa nel tempo per fare posto ad altre 
colture ritenute a più alto reddito e/o piò necessarie.
Oggi il nocciolo rappresenta una nuova opportunità di reddito 
in un territorio che può essere definito vocato sopratutto nelle 
aree collinari.
Ampi e importanti mercati si stanno aprendo con una richiesta 
sempre maggiore di nocciole. 
L’aumento del consumo che si è verificato negli ultimi anni sia 
a livello di prodotto fresco che di prodotto trasformato, la 
contrazione di produzione estera, la sempre maggiore richiesta 
di un prodotto di maggiore qualità, hanno portato alla crescente 
richiesta di mercato e all’interesse di numerosi attori della filiera.

Tel. 075.6211452
Cell. 393.9840773
E-mail: nocciolaitalia@gmail.com
Seguici su Facebook: @nocciolaitalia

Contattaci!

Contattaci! Aderire è semplice; bisogna accettare lo Statuto 
della Rete di Imprese e versare la quota associativa!

Perchè unendo le nostre forze aumentano i vantaggi per tutti!
Si è costituita una Rete di Imprese con lo scopo di unire i pro-
duttori, riducendo i rischi per tutti!

     La nocciola...quella buona!

Consorzio Nocciola Italia 
promuove e valorizza la coltivazione 
del nocciolo, del noce, del mandorlo 
e di altra frutta a guscio.



Il Consorzio Nocciola Italia
 
Il Consorzio non ha fini di lucro. Nasce nel 2017, per iniziativa 
dell’agronomo Fiocchetti Tobia e di alcune importanti aziende agricole 
dell’Umbria, intenzionate a investire nel settore del nocciolo e della 
della frutta in guscio. 
Il Consorzio unisce aziende agrarie e privati che hanno investito o 
investiranno nel settore delle nocciole e della frutta guscio, tecnici, 
contoterzisti e molte realtà interessate alla corilicoltura.

Il Consorzio diffonde l’utilizzo e l’impiego della frutta a guscio; 
favorisce attività di sviluppo e di studio di queste colture; realizza 
iniziative per la promozione, il potenziamento e l’ottimizzazione 
di queste filiere; fornisce inoltre, assistenza tecnico-amministrativa, 
cura l’immagine dei propri associati, sostenendoli per l’impianto e la 
gestione di corileti e di altra frutta a guscio; provvede a stipulare dei 
contratti di vendita collettivi.

Consulenza tecnica specializzata, individuale o collettiva, 
progettuale, per lo studio del suolo, fitosanitaria, ecc.
Accesso al materiale vivaistico a prezzi agevolati. Quantità di piante 
considerevoli ci permettono di reperire sul mercato il miglior materiale 
vivaistico al miglior prezzo, offrendo una forte capacità di acquisto
Impianto e gestione del corileto, in parte o di tutte le operazioni 
necessarie in conto terzi da parte delle aziende consorziate.
Macchine per la raccolta consortili, permetteranno anche ad aziende 
con superfici di piccola entità di ridurre i tempi e di agire tempestivamente. 
Prima cernita e vagliatura
Accesso a contratti diretti: volumi importanti di prodotto permetteranno 
stipulare contratti di vendita con le industrie di trasformazione, senza 
intermediari garantendo migliori garanzie di pagamento e i migliori prezzi 
di vendita.
Assistenza dall’impianto alla vendita.

Vantaggi

AnAlisi di vocAzionAlità

Relazione di vocazionalità da 60 €

Analisi del terreno da 80 €
ProgettAzione max 300 €/ha

ForniturA delle PiAnte certiFicAte

da 3,5-4 € piante a 
radice nuda
da 4-5,5 € per piante 
in vaso

lAvori Per imPiAnto corileto

Scasso con aratro 1.100 €/ha
Scasso con ripper 900 €/ha
Ripassatura, amminutamento 300 €/ha
Squadro a mano 450 €/ha
Squadro con satellitare 300 €/ha
Posa in opera piantina 1,8 €/pianta
consulenzA AgronomicA di gestione 90 €/anno

*I prezzi si intendono IVA esclusa
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