
allegato alla Deliberazione n. 105  del 14/08/2020

METODO DI RIFERIMENTO PIEMONTESE PER IL CALCOLO DEL “PUNTO RESA” DI
UNA  PARTITA  DI  NOCCIOLE  “TONDA  GENTILE  TRILOBATA”  E  “NOCCIOLA
PIEMONTE IGP” 

Il “Punto resa” è per tradizione, sia Piemontese che internazionale, la base di calcolo per
determinare il prezzo di una partita di nocciole.
Il  “Punto  resa”  di  una  partita  di  nocciole  è  ogni  singolo  punto  e  frazione  di  punto,
arrotondato alla prima cifra decimale, della “Resa netta in percentuale”.
La “Resa netta in  percentuale”  viene determinata  col  Metodo Piemontese secondo la
seguente procedura:
il Campione di riferimento è formato da 1.000g di nocciole in guscio, prelevate dalla partita
soggetta alla verifica di resa, pulite da eventuali corpi estranei.
.
Operazioni:

• sgusciatura e separazione del frutto dai gusci per ottenere la “resa in frutto lorda”
in grammi;

• dalla resa in frutto lorda così ottenuta viene sottratto l’avariato visibile (nocciole
marce, ammuffite e/o verminate);

• dalla resa in frutto così ottenuta viene sottratto il  “cimiciato visibile”  (tutti  i  frutti
danneggiati da puntura di insetto); il peso delle nocciole cimiciate visibili rapportate
al peso iniziale del campione (1000g), determina la percentuale del difetto della
partita e la sua collocazione in fascia;

• la resa in frutto così ottenuta viene tagliata per la verifica dell’avariato occulto;
l’avariato occulto non viene sottratto alla resa in frutto per ottenere la “Resa netta”
in grammi. Il peso delle nocciole avariate occulte rapportate al peso iniziale del
campione  (1000g),  determina  la  percentuale  del  difetto  della  partita  e  la  sua
collocazione in fascia.

• la resa netta in grammi ottenuta viene rapportata al peso iniziale del campione
(1000g) e determina la “Resa netta in percentuale”.

Il  Prezzo  Punto  resa  della  nocciola,  tonda  gentile  trilobata  (TGT)  o  Piemonte  IGP,
pubblicato dalla  Commissione camerale per la rilevazione dei prezzi,  moltiplicato per i
punti resa della partita, determina il prezzo.

A seconda delle percentuali di prodotto “Cimiciato visibile” e “Avariato occulto” riscontrate
sulla partita, è applicata una tabella prezzi suddivisa in n. 3 fasce:

• la  determinazione  delle  percentuali  di  “Cimiciato  visibile”  e  “Avariato  occulto”
ammesse da ogni singola fascia è a cura della Commissione prezzi a seconda
della situazione agrotecnica dell’annata corilicola;

• la determinazione della decurtazione di prezzo relativa alla 2^ e 3^ fascia è a cura
della Commissione prezzi a seconda dell’andamento della stagione corilicola;

• il  prezzo unico pubblicato dalla Camera di commercio è riferito a nocciole di 1^
fascia.

La pubblicazione del prezzo delle nocciole in guscio viene espressa in euro per “Punto
Resa”. Il prezzo pubblicato è comprensivo di IVA al 4%.

 --------
Esempio:
Campione: 1.000g , frutto sgusciato: 455g , avariato visibile: 7g
Frutto sgusciato al netto dall’avariato visibile: 448g , cimiciato visibile - determina la fascia: 22g
Resa netta in grammi: 426g , resa netta in percentuale: 42.6 
Avariato occulto (al taglio) determina la Fascia : 4g 


