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L’OBIETTIVO DELLA TURCHIA: ARRIVARE AD UNA 
PRODUZIONE DI NOCCIOLE DI UN MILIONE DI 

TONNELLATE. 

 

Fonte: HABERLER.COM  5 ottobre 2015 lunedì 12:23 

Traduzione: www.nocciolare.it 

 

Il direttore della Keşap Fındık Üreticileri Birliği (l’Unione Keşap dei 
Produttori di Nocciole), Mustafa Şahin ha affermato: “Senza un 
adeguato rinnovo dei campi in particolare nella regione del Mar 
Nero orientale, l’obiettivo di raggiungere una produzione di un 
milione di tonnellate è inattuabile.” 

 

Il direttore della Keşap Fındık Üreticileri Birliği (l’Unione Keşap dei 
Produttori di Nocciole), Mustafa Şahin ha affermato: “Senza un adeguato 
rinnovo dei campi in particolare nella regione del Mar Nero orientale, 
l’obiettivo di raggiungere una produzione di un milione di tonnellate è 
inattuabile.” 

Secondo le affermazioni di Şahin in un’intervista concessa a un 
corrispondente della AA (Anadolu Ajansı), i noccioleti di Giresun, Ordu 
e Trabzon, nella regione del mar Nero orientale, sono fondamentali per 
giungere al traguardo economico sperato.  

Şahin continua a sottolineare l’importanza del rinnovamento specificando 
che il più grave tra i problemi della coltivazione turca è la vecchiaia dei 
noccioleti.  

Şahin, giudica improbabile la possibilità che gli esportatori di nocciole 
turchi per il 2023 possano mirare ad un milione di tonnellate di prodotto 
qualora permangano le attuali condizioni dei noccioleti. 
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“I noccioleti del mar Nero orientale in particolare sono molto vecchi. 
Attualmente versano in uno stato che rende impossibile il raggiungimento 
degli obiettivi. Il raccolto diminuisce ogni anno che passa. Non è 
possibile assecondare le aspettative con i noccioleti attuali. Per poterlo 
fare è necessario il rinnovamento. Senza un rinnovo dei campi, in 
particolare nella regione del Mar Nero orientale, raggiungere una 
produzione di un milione di tonnellate sarà improbabile. 
 
Şahin specifica quanto sia necessario il supporto specifico ai produttori 
da parte dello Stato per i lavori di rinnovo dei campi, unico modo per  
assecondare le aspettative economiche della regione del mar Nero 
orientale. “Rinnovare i noccioleti è un’operazione lunga ed 
economicamente gravosa. Non è pensabile che la popolazione della 
regione possa sostenerne i costi con le proprie possibilità senza aiuti da 
parte dello Stato. Per questo motivo i produttori devono accelerare i 
lavori di rinnovamento dei campi e lo stato deve provvedere ad erogare 
per loro aiuti speciali.” 
 


