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La famiglia altoatesina Loackervuole allargare il progetto Maremma che conta dal 2014 cinquanta ettari di coltivazioni

di Enrico Pizzi
1 GROSSETO

Un distretto della nocciola in
Maremma. Il nucleo centrale è
già nato, a Fonteblanda, nella
tenuta Corte Migliorina, dove
la proprietà, la famiglia Loac-
ker, ha avviato, dal 2011 il pro-
getto "Nocciole in Toscana" in-
vestendo, ad oggi, circa 6 milio-
ni di euro e dove prevede di in-
vestirne altrettanti nei prossi-
mi due anni.

Il progetto è stato presentato
ufficialmente, nella tenuta Val
delle Rose, dal responsabile
della ricerca e sviluppo
dell'azienda, Andreas Loac-
ker, che ha spiegato di aver vo-
luto investire personalmente
in Maremma anche perché at-
tirato dalla bellezza della zona.
L'obiettivo è creare, a proprio a
partire dalla Maremma, ma
guardando a tutta la Toscana,
una filiera tracciabile e sosteni-
bile della nocciola. «Tutti noi
della famiglia Loacker - ha det-
to Andreas Loacker - abbiamo
da sempre creduto in questo
progetto che ha lo scopo di po-
ter offrire ai nostri consumato-
ri un prodotto italiano di altissi-
ma qualità, di cui possiamo ga-
rantire la tracciabilità di tutta
la materia prima utilizzata».

La nocciola piace, il mercato
dei prodotti per i quali viene
utilizzato il frutto è in crescita,
dunque cresce il fabbisogno di
materia prima. Il mercato è do-
minato dalla Turchia che pro-
duce il 70 per cento delle noc-
ciole che sono commercializza-
te in tutto il mondo e l'Italia si
attesta al secondo posto, con il
14 per cento del mercato, ma
con un prodotto qualitativa-
mente più pregiato. Aziende
come Loacker, che utilizzano
esclusivamente prodotti italia-
ni, si trovano in difficoltà sia
nel reperire la materia prima
sia a causa dell'oscillazione dei
prezzi. Ecco perché nasce il
progetto "Nocciole in Tosca-
na" che ha individuato, nella
Maremma grossetana, una po-
tenziale nuova area di coltiva-
zione del nocciolo, che andreb-
be ad aggiungersi ai circa 70mi-
la ettari coltivati attualmente
in Italia con questa coltura, di
cui circa 20mila nella vicina
provincia di Viterbo.

E non è un caso che la fami-
glia Loacker abbia cercato e
trovato la collaborazione

dell'Università della Tuscia
per un progetto scientifico de-
dicato alla nocciola, con sessio-
ni di ricerca sul campo proprio
a Corte Migliorina. Loacker ha
destinato 170 dei 210 ettari del-
la tenuta di Fonteblanda alla
coltivazione di nocciole. I pri-
mi 50 ettari di noccioleto - cir-
ca 25.300 piante - sono stati
messi a dimora nel 2014 e
l'obiettivo è non solo di esten-
dere la coltivazione agli altri
120 ettari, ma di arrivare a sod-
disfare il fabbisogno aziendale
di nocciole italiane sia tramite
piantagioni proprie - la fami-
glia Loacker è intenzionata a
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comprare altri terreni, non so-
lo in Maremma, per arrivare a
circa 600 ettari - sia attraverso
la collaborazione con altri agri-
coltori, per arrivare, entro il
2021, a mille ettari di nocciole-
ti, con un incremento della
produzione italiana del 6 per
cento. Loacker stipulerà, con i
coltivatori del luogo, contratti
di collaborazione in cui garan-
tirà il ritiro del raccolto, ma for-
nirà anche il know how e tutto
il supporto necessario all'avvia-
mento della piantagione. Loac-
ker sta già avviando, infatti, un
progetto integrato di filiera
con famiglie e aziende agricole

locali e sta cercando collabora-
zioni per creare centri di rac-
colta e di stoccaggio del pro-
dotto, a partire da quello realiz-
zato nella propria tenuta.

Alla presentazione del pro-
getto hanno preso parte anche
il sindaco di Grosseto Anton-
francesco Vivarelli Colonna,
che ha salutato in perfetto te-
desco Andreas Loacker, il sin-
daco di Orbetello Andrea Casa-
menti e l'assessore regionale
all'agricoltura Marco Rema-
schi che ha apprezzato il pro-
getto, la sua capacità innovati-
va - ha detto - e di stimolo per
l'agricoltura di tutta l'area.

úià attiva la tenuta
Corte Migliorina

a Fonteblanda. L'obiettivo
dell'azienda è coprire
il fabbisogno tramite
un prodotto locale
di qualità senza
dipendere dall'estero
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