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FISKOBIRLIK HA ACQUISTATO 1500 TONNELLATE 
DI NOCCIOLE DEL 2015 

 

Fonte: HABERLER.COM  18 Settembre 2015  

Halit Ayar, membro del consiglio direttivo della Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği (Unione delle cooperative per la coltivazione e la vendita 
delle nocciole – FİSKOBİRLİK), specificando che nell’arco di un mese sono 
riusciti ad avere quasi 1500 tonnellate di nocciole, afferma: “Non abbiamo 
nessun problema di produzione. Siamo pronti a prendere l’intero raccolto di 
nocciole del 2015”. 

Ayar in un’intervista concessa a un corrispondente della AA (Anadolu Ajansı) ha 
affermato che avrebbe continuato le operazioni di acquisto in tutte le regioni che 
producono nocciole, ricordando che l’unione ha intrapreso gli acquisti lo scorso 17 
agosto. 

Ayar pone l’accento su quanto intensamente i produttori continuino ad affidare 
all’Unione i propri raccolti: “Abbiamo potuto acquistare nel giro di un mese quasi 
1500 tonnellate di nocciole. Non abbiamo alcun problema di produzione. Siamo 
pronti a prendere l’intero raccolto di nocciole del 2015”.  

Ayar continua spiegando l’applicazione del metodo di acquisto anticipato e di 
deposito: 

“I pagamenti ai nostri produttori che vogliono ricevere in anticipo il valore del loro 
prodotto vengono corrisposti con una maggiorazione dai 10 ai 20 kuruş (centesimi) 
rispetto al valore di mercato. Un altro metodo che utilizziamo nei nostri acquisti è 
quello del deposito. Per tutti coloro che vogliono depositare le loro nocciole nei nostri 
magazzini le porte sono aperte fino alla fine. Chi lo desidera, può lasciare il suo 
prodotto in deposito nei nostri magazzini finché ne ha bisogno. Si può ricevere il 
valore corrispondente al proprio prodotto in qualsiasi momento si voglia. Siamo 
pronti a ricevere tutti i carichi che ci verranno portati.” 

Fiskobirlik continuerà ad avere un ruolo fondamentale nel mercato. 

Ayar, che presta molta attenzione alla tutela degli interessi della Fiskobirlik, del 
nocciolo e dei produttori, afferma: “La Fiskobirlik è un’istituzione per i produttori. 
Sul mercato tuteliamo gli interessi dei produttori e delle loro nocciole.” 
 
Ayar insiste sulla funzione fondamentale dell’Unione: “Negli ultimi tre anni l’Unione 
ha giocato un ruolo essenziale ad alti livelli nella determinazione dei prezzi nel libero 
mercato. La Fiskobirlik continuerà anche in futuro ad avere il suo ruolo di primo 
piano.” 
 
Ayar ritiene che l’atmosfera fiduciosa tra i produttori di nocciole e l’unione stia 
crescendo sempre di più: 
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“Abbiamo pagato tutti i nostri debiti con i produttori. In questo momento, tra i nostri 
produttori e l’Unione si sta instaurando nuovamente un clima di fiducia. Ormai, ancor 
più che in passato, i produttori di nocciole credono e danno fiducia all’Unione. Il loro 
supporto cresce ogni giorno che passa. Più aumenteranno i raccolti che nostri 
produttori ci affideranno, più la Fiskobirlik crescerà.” 


