
 

 
                                            

Gianluca Griseri 

 

Nato a Mondovì (CN)    

il 23/02/1968                  

residente in via 

Monte Bussaia 1/b 

12010 Vignolo (CN). 

Tel. 349 2226026 

info@noccioloservice.com 

 
 

Obbiettivi 

 
 
 
 
 
 
 

Principali attività  

svolte 

Mi piacerebbe poter mettere a frutto tutte le esperienze fatte 

fino ad oggi nella gestione di gruppi, cooperative, aziende, 

realizzando e gestendo progetti di sviluppo nel campo corilicolo, 

sia dal punto di vista tecnico gestionale sia normativo e 

contributivo.  

 

Responsabile tecnico corilicolo ( difesa fitosanitaria, potatura, 

concimazione ecc.). 

Realizzazione di nuovi impianti (fornitura materiale vivaistico 

certificato,tracciatura, messa a dimora delle piante ecc.) 

Gestione noccioleti. 

Attività di controllo della qualità delle nocciole in guscio 

conferite dai soci e delle nocciole sgusciaste pronte alla 

commercializzazione. 

Realizzazione di progetti per lo sviluppo della coltivazione del 

nocciolo e  per l’acquisto di mezzi tecnici ( macchine per la 

raccolta, pulitori ed essiccatoi per nocciole). 

 

Esperienze 

professionali 

  

  1989 – 1991  Coldiretti - Regione Piemonte - Cuneo 

Tecnico fitopatologico settore frutticolo- corilicolo 

nelle zone del saluzzese , albese e del monregalese in 

collaborazione con le cooperative di produttori distribuite sul 

territorio. 

 

  1991 – 1995 Piemonte Asprocor  cooperativa produttori nocciole 

  in guscio Alba (CN). 

Responsabile tecnico – commerciale. 

Progetti sviluppo. 

  

 



 

 

 

 1995 – 1997  Sagea Soc. Coop. a.r.l.  – Alba (CN). 

Responsabile tecnico settore corilicolo - PSR Regione 

Piemonte. 

Responsabile progetti sviluppo. 

    

  1997 – 2019 Consulente Ascopiemonte s.c.  

Organizzazione Produttori Frutta a Guscio  S. Stefano Belbo (CN).  

Responsabile tecnico – commerciale. 

Responsabile progetti sviluppo, progetti di filiera, contratti di 

programma e patti territoriali. 

L’Ascopiemonte è una cooperativa di produttori che oggi  

raggruppa circa 620 aziende distribuite principalmente nelle 

provincie di Cuneo, Asti, Torino e Alessandria. Dal 1997 sono 

responsabile del coordinamento dell’attività tecnico agricola e 

di quella di commercializzazione delle nocciole conferite dai 

soci. Ho realizzato progetti di sviluppo agroalimentare, 

derivanti da finanziamenti Regionali e da regolamenti della 

Comunità Europea (contratti di programma, legge 95, legge 

173, patti territoriali, PSR ecc.)  Ho collaborato con gli enti 

preposti della la Regione Piemonte a molti progetti di ricerca 

e sperimentazione nel settore corilicolo, pubblicando diversi 

articoli su riviste specializzate del settore. Nei diversi anni 

ho pubblicato tre guide tecniche sulla coltivazione del nocciolo 

e sulle principali avversità che colpiscono questa coltura. 

Responsabilile dell’attività di formazione e informazione 

dell’OP. 

Organizzazione corsi, giornate tecniche-didattiche, prove 

dimostrative in campo  

 

 2012 - Nocciolo Service 

Apertura di una ditta denominata “nocciolo Service” per la 

fornitura di servizi a 360 legati allo sviluppo della coltivazione 

del nocciolo. Assistenza tecnica, formazione/informazione, 

fornitura di materiale vivaistico certificato, realizzazione 

noccioleti “chiavi in mano”,accordi di filiera,progetti di filiera 

ecc. 

 

2012 – 2020 Consulenze 

Consulenze in Italia e all’Estero ( Macedonia, Romania, 

Bulgaria, Croazia, Russia ) per privati e/o enti pubblici per lo 

sviluppo della coltivazione del nocciolo. 

 

 



 

 

 

 

 

Istruzione  

Diploma di Perito Agrario Istituto Agrario di Mondovì (CN). 

Lingua parlata inglese,livello scolastico 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Attività di collegamento con i principali enti preposti 

regioni, ministeri di competenza, regioni, province, 

camere di commercio, associazioni di produttori, 

consorzi, sindacati agricoli. Ricerca di possibili 

sinergie e finanziamenti a supporto dei progetti e 

dell’intera attività di sviluppo. 

 

• Predisposizione, realizzazione e coordinamento di 

programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione di 

nuovi impianti di nocciolo, all’aumento della superficie 

a noccioleto, nonché alla stabilizzazione della 

produzione e dei prezzi, in accordo con i principali 

attori della filiera corilicola. Attività da promuovere 

sia in Italia sia all’estero. 

 

• Coordinamento tecnico dell’attività di formazione, 

informazione e divulgazione sulle corrette modalità 

d’impianto e di gestione di un noccioleto in Italia e 

all’estero(vedi problematiche relative al cimiciato nel  

        viterbese e nel napoletano).       

         

 

• Assistenza tecnico pratica a progetti relativi al 

miglioramento della quantità e della qualità delle 

nocciole prodotte coinvolgendo agricoltori, 

sgusciatori, trasformatori, Organizzazioni di 

Produttori, sindacati,enti preposti ( Ministero 

dell’Agricoltura, Regioni, Camere di Commercio) 

        Il miglioramento della qualità delle nocciole passa  

        attraverso la corretta esecuzione delle principali    

        pratiche colturali (trattamenti fitosanitari,  

        concimazione, potatura di allevamento e     

        produzione). 

 

• Organizzazione e gestione di un centro di raccolta in 

Piemonte per la nocciola Tonda Gentile Trilobata. 

Cura dei rapporti con i produttori singoli e con le 

organizzazioni di produttori (OP e AOP). Attività 

questa, se necessario, da implementare anche nel    

viterbese e nel napoletano. 

Possibili attività 

delle quali potrei 

occuparmi.  


