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BOZZA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
 

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DELLA “ TRIFOLLA DE L’HAUTE 
VALLEE DU GRAND ST. BERNARD/ PATATA DELL’ALTA VALLE DEL 

GRAN SAN BERNARDO” 
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COMMUNAUTE DE MONTAGNE GRAND COMBIN
PROGRAMMA LEADER PLUS 

VALLE D’AOSTA

 
 

Art. 1 
Nome del prodotto 

 
La denominazione  “Trifolla de l’haute vallée du Grand St. Bernard /Patata dell’alta valle 

del Gran San Bernardo” è riservata alle patate che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti 
dal presente disciplinare di produzione.  

 
Art. 2 

Descrizione del prodotto 
 

2.1 Le varietà 
La scelta delle varietà da seme viene fatta dagli agricoltori tenendo conto dell’adattamento 

all’ambiente montano, della resistenza alle malattie, della durata di conservazione, della qualità al 
momento dell’utilizzo e della resa; i tuberi da seme non devono derivare da OGM. 
 
2.2 Caratteristiche del prodotto 

L’ambiente montano di coltivazione, il ricorso a tecniche colturali tradizionali e la corretta 
scelta varietale fanno si che la patata tutelata dal presente disciplinare sia un prodotto privo di 
residui chimici, e di ottime qualità, in quanto il contenuto di amido e di zuccheri riduttori è tale da 
garantire ottime caratteristiche organolettiche. 

 
Art. 3 

Area geografica di produzione 
 

La zona di produzione della “Trifolla de l’haute vallée du Grand St. Bernard /Patata 
dell’alta valle del Gran San Bernardo” comprende i terreni dei comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, 
Saint-Oyen, Etroubles e Allein. 
 

Art. 4 
Metodo di produzione 

 
4.1 Gestione del terreno. 

Per la coltivazione delle patate vengono privilegiati terreni sciolti. 
La lavorazione del terreno deve essere sufficientemente profonda in modo da garantire un 

substrato idoneo allo sviluppo della parte sotterranea della pianta. 
La concimazione si basa sull’uso di letame maturo che viene interrato con l’aratura. 

 
4.2 Semina. 

Per la semina si utilizzano tuberi da seme privi di alterazioni quali ammaccature, lesioni, 
confezionati in sacchi sigillati e muniti di certificazione di garanzia.  

I tuberi, opportunamente pregermogliati, a seconda della pezzatura vengono seminati interi o 
tagliati. 

Le distanze di semina sono tali da garantire una agevole lavorazione e uno spazio sufficiente 
per lo sviluppo adeguato di ogni pianta. 
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COMMUNAUTE DE MONTAGNE GRAND COMBIN
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VALLE D’AOSTA

4.3 Cure colturali. 
Dopo la semina si eseguono sarchiatura e rincalzatura  per limitare le perdite di acqua, 

combattere le infestanti ed evitare l’esposizione dei tuberi alla luce. Non è previsto l’utilizzo di 
diserbanti chimici ed ormonici. 
 
4.4 Irrigazione. 

L’irrigazione, in considerazione delle quote di coltivazione, è facoltativa. In caso di annate 
siccitose deve essere eseguita in modo da garantire lo sviluppo regolare della coltura. 

Non deve essere eccessiva in quanto pregiudicherebbe le caratteristiche organolettiche del 
prodotto, oltre ad aumentare il rischio di attacchi di muffe e funghi. 
 
4.5 Lotta ai parassiti. 

Le avversità parassitarie che colpiscono la patata in montagna sono ridotte; la loro comparsa 
è inoltre limitata grazie all’attuazione di corrette scelte colturali: scelta di varietà resistenti, utilizzo 
di tuberi-seme sani, adeguate lavorazioni, impiego di letame maturo, pratica di una corretta 
rotazione colturale e, se necessario, irrigazione regolare soprattutto durante le fasi di fioritura e di 
post-fioritura. 

In caso di rischio di elevato danno economico alla coltura si interviene in modo diretto, 
eseguendo trattamenti con prodotti chimici specifici. 
 
4.6 Raccolta. 

La raccolta delle patate si effettua quando il tubero ha raggiunto la completa maturazione, 
evidenziata da una buccia spessa che presenta la colorazione tipica della varietà e dal 
raggiungimento di tenore in amido e contenuto di zuccheri riduttori adeguati. 
 
4.7 Conservazione del prodotto. 

I tuberi sani vengono conservati in ambiente privo di illuminazione, con temperature di +4°  
+6°C e con umidità relativa dell’aria dell’80 - 90%. 
 
4.8 Confezionamento. 

Per la commercializzazione le patate vengono confezionate in sacchetti da 3, 5 o 10 Kg  
contenenti tuberi dal calibro omogeneo. Sulle confezioni verrà apposto il marchio di identificazione 
del prodotto, scelto dal consorzio di tutela. 
 

Art. 5 
Metodi di controllo. 

 
Gli accertamenti sull’applicazione delle tecniche di produzione e sui requisiti del prodotto 

stabiliti dal presente disciplinare sono svolti da un organismo di certificazione indipendente e 
competente del settore scelto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 
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BOZZA 
 

 
 
 
 

ALLEGATO TECNICO AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DELLA “ TRIFOLLA DE L’HAUTE 

VALLEE DU GRAND ST. BERNARD/ PATATA DELL’ALTA VALLE DEL 
GRAN SAN BERNARDO”. 
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COMMUNAUTE DE MONTAGNE GRAND COMBIN
PROGRAMMA LEADER PLUS 
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Articolo di riferimento Norme da rispettare Modalità di esecuzione 

del controllo 
Art. 2 
Descrizione del prodotto 

Assenza di residui chimici  
Tenore in amido: tra il 16% e 
il 20% 
Contenuto in zuccheri riduttori 

Analisi di laboratorio 
Analisi  peso specifico 
 
Analisi con rifrattometro 

Art. 3  
Comuni di produzione  

La zona di produzione deve 
essere compresa entro i 
territori dei 4 comuni di St. 
Rhémy en Bosses, St. Oyen, 
Etroubles ed Allein 

Verifica dei dati catastali 
delle particelle coltivate 

Art. 4  
Metodi di produzione 

Tessitura del terreno coltivato: 
40-55% sabbia; 25-35% limo; 
15-25% argilla  

Analisi di laboratorio su 
campioni di terreno per 
determinare le diverse 
frazioni granulometriche 

Profondità lavorazione: 30 cm 
minimo. 

Verifica in campo 

4.1  
Gestione del terreno  

Concimazione: apporto di 
letame maturo nella dose di 
circa 60 t/ha  

Verifica in campo; controllo 
del quaderno di campagna 

4.2  
Semina. 

Origine NON OGM 
 
Tuberi da seme privi di 
alterazioni: i tuberi devono 
essere interi, privi di 
ammaccature o lesioni, sodi 
(non avvizziti). 
La confezione dei tuberi da 
seme deve essere provvista di 
certificato di garanzia 
(cartellino azzurro o bianco) 
che garantisce l’assenza di 
virosi e indica la varietà, il 
calibro e il peso dei tuberi, il 
nome della ditta produttrice  e 
l’anno di produzione. 
Pregermogliazione: i tuberi 
vanno esposti alla luce per 3-4 
settimane, alla temperatura di 
13-15°C. 
Taglio: i tuberi con diametro 
maggiore di 50 mm vanno 
tagliati 10-15 giorni prima 

Prove di laboratorio 
 
Verifica documentazione; 
verifiche in campo 
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VALLE D’AOSTA

Articolo di riferimento Norme da rispettare Modalità di esecuzione 
del controllo 

della semina, secondo l’asse 
longitudinale 
Distanze di semina: distanza 
tra i solchi 70 cm circa; 
distanza tra i tuberi 20-40 cm 
circa. 

4.3  
Cure colturali. 

Sarchiatura e rincalzatura.  
Non è previsto l’utilizzo di 
diserbanti chimici ed 
ormonici. 

Verifica in campo 

4.4  
Irrigazione. 

L’irrigazione, in caso di 
condizioni climatiche 
particolarmente sfavorevoli, 
deve essere eseguita: con poca 
acqua all’inizio dello sviluppo 
vegetativo (sviluppo radici); 
con abbondante acqua alla 
fioritura (ingrossamento dei 
tuberi); con interventi regolari 
nei 2 mesi successivi alla 
fioritura. 

Verifica in campo 

4.5  
Lotta ai parassiti. 

Solo in caso di rischio di 
danno economico alla coltura 
si interviene in modo diretto, 
eseguendo trattamenti con 
prodotti chimici specifici. 

Controllo del quaderno di 
campagna; analisi qualitative 
già previste per l’articolo 2 

4.6  
Raccolta. 

La completa maturazione si 
verifica 110-120 giorni dopo 
la semina. 

Verifica in campo; analisi 
qualitative già previste per 
l’articolo 2 

4.7  
Conservazione del prodotto. 

I tuberi sani vengono 
conservati in ambiente privo 
di illuminazione, con 
temperature di +4°  +6°C e 
con umidità relativa dell’aria 
dell’80 - 90%. 

Registrazioni in magazzino 

4.8  
Confezionamento. 

Per la commercializzazione le 
patate vengono confezionate 
in sacchetti da 3, 5 o 10 Kg  
contenenti tuberi dal calibro 
omogeneo. 

 

 
 


