
1 
 

 

I PREZZI DELLE NOCCIOLE SONO DI NUOVO IN 
MOVIMENTO 

 

Fonte: www.hurriyet.com.tr  20 dicembre 2015 

Traduzione: www.nocciolare.it 

 

 

Mehmet Koçak, tra i maggiori esponenti del commercio delle 

nocciole nella provincia di Alaplı, discute del possibile nuovo 

aumento dei prezzi in seguito al precedente calo in cui questi avevano 

toccato le 11 lire.  

 

Mehmet Koçak, tra i maggiori esponenti del commercio delle nocciole 

nella provincia di Alaplı, discute del possibile nuovo aumento dei prezzi 

in seguito al precedente calo in cui questi avevano toccato le 11 lire. 

Secondo le dichiarazioni di Koçak rilasciate ai giornalisti, a partire dalla 

data del 17 dicembre i prezzi delle nocciole con il 50 % di rendimento 

sono saliti a 11,20 Lire. Koçak spiega: “Rispetto a novembre e dicembre 

il vento è molto cambiato per il libero mercato.  Abbiamo assistito a un 

forte calo dei prezzi a causa del quale i produttori, intimoriti, si sono 

sforzati di vendere tutte le scorte di prodotto di cui erano in possesso. 

Inoltre in questo momento anche le scorte di prodotto nei magazzini dei 

commercianti sono scarse. Sia l’Europa che molti altri paesi esteri hanno 

bisogno di nocciole. Il lieve aumento di prezzo di questi ultimi giorni è 

portavoce di questi bisogni.” 
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Koçak afferma che i prezzi delle nocciole hanno influenzato 

negativamente anche la valuta turca nel cambio internazionale e 

sottolinea quanto sia necessario che il livello dei prezzi salga ad almeno 

15 lire.  

 

I PREZZI SALIRANNO NEL NUOVO ANNO 

Koçak afferma che in queste settimane i prezzi avranno probabilmente 

degli alti e bassi fino a fine anno. “Pare che quest’anno oltre la metà delle 

550-600 mila tonnellate di raccolto siano in possesso dei produttori. 

Pensiamo che a causa della perdita della valuta turca sul mercato 

internazionale, a cui ha contribuito anche il calo dei prezzi delle nocciole, 

fino a fine anno i prezzi stessi continueranno ad oscillare. Dopodiché pian 

piano  i prezzi saliranno di 10 o 20 kuruş per volta”.  

 

 

 

 


