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LA NOCCIOLA DI GIFFONI I.G.P.

LA NOCCIOLA DI GIFFONI I.G.P.

IL SIGNIFICATO DI I.G.P.
La Nocciola di Giffoni è de� nita la 
Regina Mondiale delle Nocciole e la 
sua coltivazione è concentrata nella 
provincia di Salerno.
Il suo sapore, la dolcezza e l’aroma sono 
le caratteristiche che la rendono unica, 
preziosa e nobile.
La Nocciola di Giffoni è particolarmente 
apprezzata dall’industria dolciaria per 
la sua forma rotondeggiante, l’elevata 
pelabilità e buona conservabilità, ma la 
sua fragranza la rende perfetta anche 
per l’assaggio in purezza.

La Indicazione Geogra� ca Protetta 
(I.G.P.) è un marchio di tutela giuridica 
attribuito dall’Unione Europea solo 
ai prodotti di pregio ottenuti in 
zone fortemente vocate dalle quali 
prendono il nome e traggono le loro 
caratteristiche. Per poter utilizzare il 
marchio I.G.P. è necessario sottoporre 
il processo produttivo ad una serie di 
rigorosi controlli che ne certi� chino 
la conformità al Disciplinare di 
Produzione. L’organismo incaricato 
per il controllo della � liera e per la 
certi� cazione della Nocciola di Giffoni 
I.G.P. è Is.Me.Cert. – Napoli – che ne 
garantisce la provenienza, la tipicità, 
l’elevata qualità � sico-chimica e le 
proprietà organolettiche.

The Nocciola di Giffoni is known as 
the Queen of the World Hazelnuts and 
its cultivation is concentrated in the 
province of Salerno - Campania – Italy.
Its � avor, sweetness and aroma are the 
features that make it unique, precious 
and noble.
The Giffoni Hazelnut is particularly 
appreciated by the confectionery 
industry for its rounded shape, high 
peel and long shelf life but its fragrance 
makes it perfect also for direct 
consumption.

The Protected Geographical Indication 
(P.G.I.) is a legal trademark protection 
granted by European Union only to 
higher-value products obtained in areas 
highly suited from which they take the 
name and derive their characteristics. 
In order to use the brand P.G.I. it is 
necessary to submit the production 
process to a series of strict controls 
attesting their compliance with the 
Production Regulations. Is.Me.Cert – 
Naples – is the Agency responsible for 
production chain and certi� cation of 
P.G.I. Giffoni Hazelnut. It guarantees 
the origin, typical features, the high 
physico-chemical quality and the 
organoleptic properties.

THE MEANING OF I.G.P.

 › La Indicazione Geogra� ca Protetta 
(I.G.P.) “Nocciola di Giffoni”, unica 
per le nocciole in Campania, è stata 
riconosciuta con Reg(CE) n. 2325/97 
successivamente modi� cato con 
Regolamento (CE) 1257/2006. 

 › The Protected Geographical 
Indication (P.G.I.) “Nocciola di 
Giffoni”, the only for hazelnuts in 
Campania, has been recognized with 
Reg(CE) n. 2325/97 as subsequently 
amended by Reg(CE) n. 1257/2006.

La Registrazione

The Registration

 › Il Consorzio di Tutela Nocciola di Giffoni 
I.G.P., incaricato dal MiPAAFi con D.M. n. 
10300 del 31/05/2011, ha la funzione di 
tutelare il marchio Nocciola di Giffoni I.G.P., 
promuovere la conoscenza di un prodotto 
dalle caratteristiche uniche e svolgere 
attività di vigilanza sul corretto uso della 
denominazione.

 › The Consorzio di Tutela Nocciola di 
Giffoni P.G.I. has been appointed by 
the Italian Ministry of Agriculture 
with D.M. n. 10300 of 31/05/2011. 
Its function is to protect the brand 
P.G.I. Giffoni Hazelnut, promote 
awareness of a product with unique 
characteristics and carry out 
supervision on the proper use of the 
designation.

Il Consorzio di Tutela

Il Consorzio di Tutela 


