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INTERVISTA AD ARSLAN SOYDAN DIRETTORE DELLA CAMERA 
DELL’AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI ORDU 

 
 
Secondo le più importanti notizie quotidiane provenienti dalla regione del 

mar Nero, il costante aumento del prezzo delle nocciole è destinato a 

smuovere l’economia della regione stessa e dell’intero paese.  

Secondo quanto afferma in un’intervista concessa a un corrispondente 

della AA (Anadolu Ajansı) Arslan Soydan, membro del consiglio 

direttivo dell’Unione delle Camere dell’Agricoltra (Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği – TZOB) e direttore della Camera dell’Agricoltura della 

provincia di Ordu, i produttori si sono mobilitati a seguito del calo dei 

prezzi delle nocciole sul mercato e negli ultimi giorni il quadro è 

cambiato.  

All’inizio della scorsa settimana il prezzo delle nocciole sul mercato era 

di 10,75 Lire, contro le attuali 11,80 Lire. 

Soydan rende noto che nei mercati liberi il prezzo è di 13 lire, e afferma: 

“Guardando questi prezzi, si evince chiaramente che nei prossimi giorni 

essi saliranno in maniera graduale. In questo momento l’idea dei 

produttori è arrivare approssimativamente a 15 lire. Quando il prezzo 

andrà oltre le 14 lire le nocciole immesse sul mercato diminuiranno. 

Questo è un prezzo che soddisfa i produttori, poiché scongiura la 

possibilità di avere delle perdite.   
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In questo modo ne guadagnerà l’intero paese, e gli scambi saranno 

favorevoli. Sia gli industriali che i produttori se ne gioveranno. Per questo 

motivo, se i prezzi dovessero davvero aumentare ancora, il mercato sarà 

psicologicamente più rilassato.” 

Soydan ricorda i produttori vittime di gelate nella stagione passata: 

“Con le gelate la realtà dei raccolti di nocciole è stata evidente. Tutti 

quanti abbiamo compreso come le nocciole siano preziose per l’economia 

della nostra regione. Non si tratta soltanto dei produttori, dei mercanti e 

dei venditori. Tutti i commercianti del paese hanno capito quanto le 

nocciole del Mar Nero siano una fonte primaria di sostentamento.”  

 

Le nocciole sono un prodotto prezioso e di valore.  

Soydan spiega l’importanza delle nocciole soprattutto dopo le gelate 

dell’ultima stagione. “Nella scorsa stagione il prezzo è arrivato a 22 lire e 

così è rimasto alla chiusura dei mercati. Significa davvero che il nocciolo 

è importantissimo. Per questo i nostri produttori proteggono le colture nel 

miglior modo possibile. In questo momento il probabile aumento del 

prezzo a 13 lire renderebbe soddisfatti i produttori.” 

Soydan afferma che i produttori sono consapevoli dell’importanza di aver 

cura della propria coltura: 

“I produttori, specialmente coloro che lo scorso anno hanno sofferto a 

causa delle gelate, curano maggiormente il proprio noccioleto, e tutelano 

il loro raccolto vendendo a prezzi adeguati. Se i prezzi delle nocciole 

seguiranno un andamento regolare, i produttori potranno rimanere nella 

regione, l’economia se ne gioverà e il paese guadagnerà negli scambi. 

Questa condizione è fondamentale.” 

 


