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Il MiPAAF con il ha istituito il 
, suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 

 
Vi aderiscono: 
1. Rappresentanti degli Organismi ed Associazioni più rappresentativi a 

livello nazione della produzione, della trasformazione, del commercio e della 
distribuzione, 

2. Esperti di settore,  
3. Enti vigilati e delle Società partecipate dal MiPAAF. 
 
Il 20 aprile 2011 si è tenuta la Riunione di Insediamento dove sono state 
analizzate le attività in corso e la pianificazione dei vari settori coinvolti. 
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Il 29 aprile 2010 la Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province 
Autonome, ha approvato il “ ”  
( http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5709 ). 
 
Il Piano, costituito da un e da un , 
prevede il perseguimento di obiettivi primari tra i quali si evidenziano i seguenti: 
• Limitazione dell’innalzamento del contenuto ammissibile in aflatossine nella 

frutta a guscio nonché dei residui di fitofarmaci non ammessi nell’UE, 
aumentando i controlli e/o potenziando le strutture preposte ai controlli delle 
partite importate nel territorio nazionale in stretta collaborazione con il 
Ministero della Salute, Autorità Nazionale competente; 

• Coordinamento dei Piani di Sviluppo Regionali delle 4 Regioni corilicole per 
meglio uniformare le politiche di intervento; 

• Utilizzo delle possibilità offerte dal Reg. 1698/2005 sullo Sviluppo Rurale in 
ordine alla riclassificazione delle aree agricole includendo tra le zone 
svantaggiate anche quelle in cui tradizionalmente si coltiva nocciolo.  

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5709
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• Rafforzamento degli accordi di filiera nelle Regioni corilicole anche 
attraverso l’attivazione degli strumenti previsti dal D.L.vo n.102/2005;  

• Istituzione di un Osservatorio nazionale dei prezzi e dei dati statistici di 
settore che consenta il monitoraggio continuo delle condizioni di mercato 
nonché la possibilità che il medesimo Organismo possa divenire un forum 
permanente per le problematiche del settore;  

• Indicazione obbligatoria dell’origine del prodotto anche sui trasformati e 
derivati, a tutela della qualità delle nostre nocciole; 

• Valorizzazione e promozione della nocciola italiana e dei suoi territori di 
produzione, attraverso iniziative di comunicazione del prodotto/territorio 
mirate a livello nazionale ed internazionale;  

• Individuazione di linee di ricerca prioritarie nell’ambito della difesa, della 
meccanizzazione, delle fonti rinnovabili, delle tecniche colturali, delle scelte 
varietali e del miglioramento genetico.  
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Per promuovere l’innovazione di processo e il miglioramento della qualità del 
prodotto all’interno del comparto, è stato redatto il 

(D.M. 17188 del 04.11.2010, 
Pubblicato nella G.U. il 24 dicembre 2010).  
 
Tale Bando è nato dall’esigenza di affrontare le molteplici problematiche 
che negli ultimi anni si sono venute a creare nel comparto.  
 
Il Bando è stato messo a punto a seguito del Piano approvato nel corso del 
2010 dalla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome è frutto del lavoro svolto dal Tavolo di filiera sul Nocciolo, 
istituito nel 2009 presso il MiPAAF, con la partecipazione delle quattro 
Regioni corilicole italiane, delle Organizzazioni professionali e degli 
Organismi rappresentativi del settore.  
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1. Lo stanziamento complessivo è di 1,8 milioni di €;  

2. Ogni progetto regionale non poteva superare l’importo di 375 mila €; 
3. Il contributo pubblico per ciascun progetto è  stato dell’80% (max 300 mila 

€); 
4. Il massimale per progetti interregionali è stato di 625 mila € (contributo 

max 500 mila €); 
5. La Commissione preposta alla valutazione ha ritenuto ammissibili a 

finanziamento 13 progetti. 
 

I Progetti finanziati possono essere consultabili nel sito internet del MiPAAF: 
(http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4705) 
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N TITOLO Ente Regione
CONTRIBUTO 
STANZIATO

1
Sviluppo della qualità e dell’innovazione di processo, ivi 
compresa la ricerca - SICILNUT

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di 
Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali - Sezione 

Meccanica
Sicilia € 260.000,00

2 Promozione della Nocciola Piemonte IGP Consorzio per la valorizzazione e per la tutela della 
nocciola piemonte I.G.P.

Piemonte € 78.000,00

3 Filiera corta Corilanga - TNP 2011 Corilanga Società Agricola Cooperativa Piemonte € 200.000,00

4 Miglioramento della qualità delle nocciole in Piemonte 
attraverso lo sviluppo del moderno vivaismo - MIPIVI

Cooperativa Agricola San Giorgio- Società Agricola Piemonte € 100.000,00

5 Miglioramento della filiera corilicola laziale - MIFCOL A.O.P. "Nocciola Italiana" Società coop. CONSORTILE 
a.R.L.

Lazio € 160.000,00

6
Nocciola Italiana Piano Strategico Integrato di Valorizzazione, 
Comunicazione e Promozione dei Territori della Nocciola 
Italiana 2012-2013 - PI.SI.

Associazione Nazionale Città della Nocciola Campania € 250.000,00

7
Programma di ricerca, sviluppo e valorizzazione della nocciola 
nel sistema di qualità dei 5 colori - RISVANOCQ 5colori UNAPROA Lazio € 260.000,00

8 Sviluppo del vivaismo e della piattaforma - VIVACO CRA-FRU Centro Ricerca per la Frutticoltura Lazio € 200.000,00

9
Innovazioe dei processi di produzione, miglioramento 
qualitativo e valorizzazioen della corilicoltura piemontese - 
CORINNOVA

Piemonte ASPROCOR S.C.C.A.P.A. Piemonte € 180.000,00

10 Mondo Nocciola U.I.A.P.O.A. Lazio € 230.000,00

11

VALSANUT – Valorizzazione della qualità Salutare e 
Nutraceutica della nocciola: la corilicoltura tra prassi 
produttivo territoriali, usi gastronomico-alimentari e 
patrimonializzazione della memoria locale

Università degli Studi di Tor Vergata - Facoltà di Medicina 
e Chirurgia

Lazio € 180.000,00

12 ING.IT – IGP Nocciola di Giffoni Italia – Ricerca Sviluppo e 
Qualità per la Corilicoltura Italiana

Consorzio di tutela Nocciola di Giffoni I.G.P. Campania € 140.000,00

13 POCHENOS – Poche Nocciole, Quanta Salute
INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca  per gli Alimenti e la 

Nutrizione Lazio € 180.000,00

€ 2.418.000,00

ELENCO PROGETTI FINANZIATI - BANDO  CORILICOLO D.M.17188/2010

TOTALE
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 1. Sono stati impegnati 100.000 € a favore di U.Na.P.R.O.A, UIAPOA 

(oggi Italia Ortofrutta) e CEFAS di Viterbo per attività di promozione e 

comunicazione istituzionale a favore della nocciola, attraverso eventi 

divulgativi specifici finalizzati a sostenere e diffondere il sistema di 

qualità della nocciola italiana all’interno di manifestazioni o iniziative con 

risalto nazionale, al fine di raggiungere un target di  pubblico ampio e 

interessato alle tematiche salutistiche e alle proprietà nutraceutiche 

della nocciola, con messaggi coerenti ai risultati delle ricerche già 

realizzate da parte di Istituti di ricerca (INRAN - CRA); 
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2. Istituzione di misure di sostegno comunitarie adeguate; 
3. Istituzione di un Osservatorio dei prezzi e dei dati statistici di 

settore; 
4. Valorizzazione del prodotto attraverso l’istituzione di marchi di 

origine e di qualità, legando lo stesso alle specificità del territorio; 
5. Potenziamento della ricerca pubblica; 
6. Aumento dei controlli sui residui di fitofarmaci sul prodotto 

nazionale e su quello importato e il potenziamento delle strutture 
preposte. 
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STATO DELL’ARTE PROGETTO DIFE.NOC (NOV. 2012) 
SOSTANZE ATTIVE DITTA CdS STUDI RESIDUI CdS STUDI EFFICACIA AVVERSITÀ 

CLOFENTEZINE MAKHTESHIM SAGEA Conclusi in attesa di 
Final Report 12/2012 SAGEA Da ripetere anno 2012 ACARI 

ETOXAZOLO ISAGRO SAGEA Conclusi in attesa di 
Final Report 12/2012 PROAGRI Conclusi/Final Report ACARI 

ABAMECTINA SYNGENTA SAGEA Conclusi in attesa di 
Final Report 12/2012 SAGEA Da ripetere anno 2012 ACARI 

ACEQUINOCIL SIPCAM SAGEA Conclusi in attesa di 
Final Report 12/2012 

RES 
AGRARIA Conclusi/Final Report ACARI 

PYRACLOSTROBIN+ 
BOSCALID BASF - - SAGEA Conclusi in attesa di 

Final Report 12/2012 
NECROSI 
GRIGIA 

DIMETOATO CHEMINOVA CRA-PAV In corso 
(Final Report 06/2013) - - CIMICI 

 



 
 
 

 
Grazie per l’attenzione  
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