NOCCIOLA DEL
PIEMONTE IGP

ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

PRODOTTO

L’Indicazione Geografica Protetta “Nocciola del Piemonte” o “Nocciola Piemonte” è riservata ai frutti, in guscio, sgusciati e semilavorati,
della varietà autoctona Tonda Gentile Trilobata varietà particolarmente pregiata e apprezzata dall’industria dolciaria che ne assorbe
quasi completamente la produzione.
aspetto: (forma della nocula) sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale, trilobata; dimensioni non molto uniformi, con calibri
prevalenti da 17 a 21 mm; guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con
tomentosità diffuse all’apice e striature numerose, ma poco evidenti; seme di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica
e, talvolta, ovoidale); colore più scuro del guscio; per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o
meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore, ma di eccellente
distaccabilità alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura
variabile, ma comunque compresa tra il 40% ed il 50%.
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Il logo è composto da una nocciola racchiusa da una foglia con sembianze di una mano, il cui sfondo è
rappresentato dall'immagine stilizzata di colore verde della regione Piemonte, accanto la scritta Consorzio Tutela
Nocciola Piemonte.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 1107 del 12.6.1996 (pubblicato sulla GUCE L. 148 del 21.6.1996)
e Reg. CE n. 464 del 12.3.2004
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 04.12.2003 (G.U. n. 293 del 18.12.2003) - rinnovo D.M. 4.12.2006
(G.U. n. 5 dell’8.1.2007)
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ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione è concentrata nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, in un territorio compreso tra le colline delle Langhe,
del Roero e del Monferrato.

Consorzio Tutela Nocciola Piemonte
Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN)
Sede operativa: Via Alba, 15 - 12060 Castagnito (CN)
Tel. 0173.211261 - Fax 0173.212223
info@nocciolapiemonte.it - www.nocciolapiemonte.it

