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1 Premessa 

1.1 Generalità 

La presente relazione descrive i risultati del servizio di consulenza per la “Valorizzazione della 

Patata nei comuni di St. Rhémy en Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein, che la Comunità montana 

Grand combin ha affidato alla Cooperativa Lo Pan Ner s.r.l. con disciplinare del 21/09/2004 (Vs. 

prot. N° 9144/VIII02). 

Le attività previste e svolte sono: 

Raccolta dati e rilievi sul campo 

Relazione di stima della produzione annua 

Studio delle caratteristiche della struttura di conferimento 

Consulenza alla formazione d’impresa 

Redazione di un vademecum per la produzione e certificazione della patata biologica. 

1.2 Modalità di svolgimento 

La consulenza è stata effettuata sulla base del principio della progettualità condivisa con le parti 

interessate che sono: 

• Comunità montana in quanto committente 

• Sindaci dei comuni interessati 

• Popolazione. 

Il primo incontro è stato quindi effettuato con i sindaci, forti sostenitori dell’iniziativa, per avere le 

indicazioni necessarie al fine di mirare il progetto sugli obiettivi da loro indicati. 

Il secondo incontro con la Comunità Montana Grand Combin per verificare la conformità degli 

obiettivi proposti con i contenuti dl disciplinare di incarico, ed avere chiarimenti di dettaglio sulla 

modalità di realizzazione del progetto. 

Si sono quindi svolti due incontri con la popolazione, uno presso il Municipio di St. Rhemy-en-

Bosses con la popolazone di St. Rhemy e St. Oyen, ed uno presso il Municipio di Etroubles con la 

popolazione di Etroubles ed Allein, sia per illustrare scopi ed obiettivi del progetto, sia avere 

indicazioni utili allo svolgimento dello stesso; in questi incontri si sono inoltre identificati dei 
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referenti della popolazione che facessero sia da interfaccia con in professionisti che da “promotori” 

del progetto. 

Oltre agli incontri con le pareti interessate, il gruppo di progettazione ha effettuato un incontro con 

il Consorzio per la Valorizzazione della Patata dell’Alta Valle Belbo, presso il Comune di 

Mombarcaro nelle langhe (Piemonte). 

L’ultimo incontro è stato effettuato nuovamente con i referenti per verificare ed illustrare lo stato di 

avanzamento del progetto. 

Nel frattempo a dicembre è stato inviato al Coordinatore della Comunità Montana una relazione con 

lo stato di avanzamento del progetto. 



 

  

P.I.T. - Notre Patrimoine l’eau, le pain, le village Leader Plus 2000-2006 
Progetto : Valorizzazione della Patata nei comuni di St. Rhémy en 

Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein 

 

 

4 Pagina 4 di 46 
    

2 Raccolta dati e rilievi sul campo 

2.1 Riunioni ed incontri 

2.1.1 Incontro con i sindaci - 5 ottobre 2004 

Presenti 
 
Comuni Sindaco 
St. Rhemy-en-Bosses Vice sindaco – Jordan Corrado 
St. Oyen Deffeyes Mario 
Etroubles Tamone Massimo 
Allein Patrocle Erik 
 
Per la Cooperativa Lo Pan Ner 
 
Bortot Sandro Coodinatore progetto 
Joly Laura  Agronomo 
Bionaz Nicole Forestale 
Cavorsin Christian Architetto 
Scattolin Gabriele Agronomo 
 
Le indicazioni che sono emerse dai sindaci dopo che il Coordinatore del progetto ha illustrato gli 

obiettivi ed i tempi di realizzazione dello stesso sono: 

• perplessità sulla possibilità di procedere alla richiesta di DOP o IGP perché troppo 
complesso l’iter burocratico 

• verificare la possibilità della certificazione di prodotto, ma puntare soprattutto sulla 
produzione e certificazione biologica 

• nel caso della certificazione biologica fornire indicazioni di come gestire la parte 
amministrativa senza rendere l’attività eccessivamente onerosa sia come costi che come 
tempi 

• pensare ad una struttura di conferimento del prodotto all’inizio semplice con poche 
attrezzature (vaglio, confezionatrice) dimensionata in modo da soddisfare l’attuale 
produzione ma in grado eventualmente anche di sopperire ad eventuali incrementi di 
produzione; anche una struttura già esistente potrebbe essere sufficiente per poter iniziare 
subito il coinvolgimento diretto dei produttori, e proporre comunque (anche perché obiettivo 
dell’incarico) una struttura nuova 

• gestione struttura: ragionare su una forma (cooperativa o quant’altro) ma che comunque 
coinvolga direttamente i produttori – esempio tipo latteria tournaria – con a disposizione un 
consulente in forma “leggera” (a bassi costi) per gestire e coordinare la struttura (necessario 
comunque un minimo di attività amministrativo-contabile) 
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• coinvolgere da subito la popolazione con incontri da effettuare entro la terza settimana di 
novembre al fine di illustrare il progetto e gli obiettivi. 

2.1.2 Incontro con la Comunità Montana  - 2 novembre 2004 

Presenti: 

Per la Cooperativa Lo Pan Ner 

Bortot Sandro Coodinatore progetto 
Joly Laura  Agronomo 
Scattolin Gabriele Agronomo 
 

Per la Comunità Montana 

Luigi Cortese Coordinatore 
Fulvio Bovet Resp. amministrativo 
 
Il Coordinatore del progetto – S. Bortot – illustra brevemente i contenuti della riunione effettuata 

con i sindaci e la decisione di effettuare due incontri con la popolazione in date da definirsi entro la 

terza settimana di novembre. 

La Comunità Montana sottolinea l’importanza che il progetto assume per il comprensorio dei 

comuni interessati e chiedono ai tecnici incaricati di esplorare approfonditamente le varie soluzioni 

da prospettare per la valorizzazione del prodotto. 

L. Cortese suggerisce di definire una procedura per il coinvolgimento delle persone, acquisire 

informazioni sui costi e modalità di costituzione delle cooperative, verificare la fattibilità di un 

consorzio (gli agricoltori sono persone fisiche o con P. IVA?). 

Ricorda inoltre l’esistenza di dati già presenti e raccolti dal progetto sull’alimentazione tradizionale 

ed in possesso della Comunità Montana. 

Sono chiariti inoltre insieme a F. Bovet, alcuni punti delle attività riportate alla pagina 5 del 

disciplinare: 

 

redigere una scheda/questionario da proporre alla 
popolazione durante gli incontri Raccolta dati e rilievi sul campo redigere una cartografia del territorio interessato con 
indicazione delle “zone vocate” e quelle utilizzate 

Studio delle caratteristiche della struttura di strutturali (dimensioni, attrezzature, normative, ecc) 
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conferimento gestionali (modalità di conferimento, organizzazione, ecc) 
definizione della struttura societaria 
procedure di costituzione (atti notarili, ecc) Consulenza alla formazione di impresa  
proposta di statuto 

 

2.1.3 Incontri con la Popolazione 

 
Gli incontri con la popolazione si sono tenuti secondo il calendario riportato di seguito: 
 

Comuni Data Ore Luogo 
St. Rhemy-en-Bosses e St. 
Oyen 

18 novembre 20.30 Municipio St. Rhemy-en-Bosses 

Etroubles ed Allein 25 novembre 20.30 Municipio Etroubles 
 

La partecipazione è stata di circa 10 persone nel primo incontro e circa 20 nel secondo (oltre alla 

presenza dei sindaci di tutti e quattro i comuni oltre ad alcuni vicesindaci) 

Il gruppo ha presentato le finalità ed obiettivi del progetto fornendo, anche con l’ausilio della 

proiezione di diapositive, le prime indicazioni circa la differenza tra certificazione biologiche e di 

prodotto, caratteristiche con vantaggi e difficoltà dell’agricoltura biologica, ed è stato inoltre 

illustrato il questionario. 

La discussione che ne è scaturita, ha evidenziato quanto segue: 

1. coscienza che l’attuale sistema di produzione è molto vicino al metodo di produzione 

biologica 

2. perplessità circa la possibilità di certificare il metodo di produzione biologica soprattutto per 

la difficoltà di reperire in loco letame di origine biologica (stalle bio). 

3. assenza di difficoltà di smercio del prodotto in quanto tutta la produzione è facilmente 

venduta 

4. notevoli difficoltà di praticare la rotazione soprattutto per: 

• presenza di cervi che distruggono le colture alternabili (cavoli od orticole in genere) 
• difficoltà nel collocare prodotti in rotazione come la segale od il frumento (anch’essi 

comunque soggetti all’appetito dei cervi) 
• scarso numero di appezzamenti che permettono la rotazione (può comunque seguire a 

prati poliennali) 
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• difficoltà di lavorazione in relazione alla pendenza dei terreni ed alla scarsa 
meccanizzazione presente sul territorio 

• mancanza di mano d’opera per un eventuale ampliamento delle superfici coltivate a 
patata, soprattutto per le persone anziane 

• scarsa volontà di aderire ad una forma consociativa in modo diretto 
• messa in rete degli operatori per la commercializzazione del prodotto 

 

E’ emerso da tutti gli interventi, pur con le perplessità sopra descritte, l’intenzione e la volontà di 

proseguire il percorso delineato dal progetto, sottolineando l’importanza del questionario che è stato 

distribuito da parte dei comuni alla popolazione anche non presente alle riunioni. 

Durante gli incontri il gruppo ha inoltre chiesto un referente per comune di cui di seguito si 

forniscono i dati: 

Comune  Referente Tel.: 
St. Rhemy-en-Bosses Marguerettaz Giuseppe  
St. Oyen Proment Natalino  
Etroubles Cerisey Ferruccio  
Allein Patrocle Erik  

 

2.1.4 Resoconto della visita presso il comune di Mombarcaro (CN) del 10 dicembre 2004. 

Obiettivo della visita: indagine sulle attività svolte dal Consorzio per la valorizzazione e tutela delle 

patate dell’alta Val di Belbo”. 

Le informazioni ci sono state gentilmente rese dal sindaco, sig. Aldo Braida, dal vice presidente del 

Consorzio sig. Mauro Ravotto, e da un tecnico della Coldiretti perito agrario Mauro Forneris che ha 

fortemente collaborato alla realizzazione del Consorzio, e continua a sostenere tecnicamente lo 

stesso. 

Il comune di Mombarcaro (897 m slm) si trova nell’Alta Valle Belbo e conta circa 350 abitanti. 

Presso questo comune è stato costituito, nel 1998, il “Consorzio per la valorizzazione e tutela delle 

patate dell’Alta Valle Belbo”.  

La “Patata dell’Alta Valle Belbo” è un  prodotto agroalimentare tradizionale della regione Piemonte 

come da DGR n. 46-5823 del 12/04/02. 
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Il Consorzio, di cui fanno parte 13 consorziati, è stato creato con lo scopo di incrementare la 

produzione e la commercializzazione delle patate locali. 

Attualmente ciascun agricoltore aderente al consorzio produce in media 150 q di patate. La resa 

media della produzione è di 70-80 q.li/ giornata1 (18-20 q.li/1000 m2), con valori massimi di 100 

q/giornata (26 q.li/1000 m2), per una produzione complessiva dei consorziati attorno ai 2000 

q.li/anno. 

La coltivazione della “Patata dell’Alta Valle Belbo” avviene in modo convenzionale o biologico. 

La coltivazione convenzionale ha le seguenti caratteristiche: la semina avviene su terreni sciolti e 

profondi, in cui non si hanno problemi di ristagno idrico; la lavorazione del terreno avviene 

preferibilmente in autunno; la fresatura primaverile consente di eliminare le prime infestanti che si 

sono sviluppate e di preparare il letto di semina; la concimazione si basa sull’apporto di letame, 

eventualmente integrato con apporti di azoto e di potassio; durante lo sviluppo della coltura si fanno 

interventi di sarchiatura e rincalzatura; i trattamenti fitosanitari sono ridotti. Ogni 2 anni la 

coltivazione della patata viene alternata con la coltura di cereali vernini o di specie foraggiere. 

Durante il ciclo produttivo non sono previsti interventi irrigui. Questa peculiarità può penalizzare la 

resa in caso di scarsa piovosità, ma garantisce migliori qualità organolettiche al prodotto. 

La coltivazione è meccanizzata grazie all’uso di una macchina agevolatrice della semina, di una 

sarchiatrice-rincalzatrice e di una scava patate di proprietà dei singoli consorziati.  

Il consorzio ha acquistato una macchina per la pulitura, calibratura e confezionamento della patata. 

L’uso della macchina avviene da parte dei singoli produttori, secondo turni stabiliti. 

Le patate vengono commercializzate di rettamente dai produttori, in sacchetti da 3, 5 o 10 Kg.  

Il prezzo di vendita è di 0,65 euro/Kg , in caso di produzione convenzionale e di 0,85 euro/Kg in 

caso di produzione biologica. 

Forte è l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere il Consorzio attraverso la ricerca 

di una nuova sede più adeguata che permetta un più razionale utilizzo delle attrezzature per il 

confezionamento. 

 

 
                                                           
1 1 giornata piemontese = 3810m2 
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Contatti: 

Cognome e Nome Funzione Tel.: e-mail 
Aldo Braida Sindaco Mombarcaro   
Mauro Ravotto Vicepresidente consorzio  mauroravotto@tiscali.it 
Mauro Forneris Tecnico Col diretti  mauro.forneris@coldiretticuneo.otg

 

2.1.5 Incontro con Cofruit. 

A seguito di contatti con l’Assessorato Agricoltura, si è avuta l’informazione che l’Amministrazione 

Regionale ha acquistato una macchina per la vagliatura, selezione ed insaccatura delle patate che è 

stata installata presso la Cofruit. 

Si è quindi richiesto ed ottenuto un appuntamento con il Direttore Piero Duc per avere indicazioni di 

carattere commerciale e tecnico. 

Dall’incontro è emerso che la Cofruit commercializza circa 200 q.li di patate l’anno, che derivano 

dal conferimento di alcuni soci; solamente in caso di necessità la Cofruit acquista da terzi. 

La remunerazione dei produttori per il 2004 è stata di: 

 

Varietà Tipo e provenienza Pezzatura Prezzo 

Media 0.93 Desiré 

Piccola (2/3 cm) 0.52 

Media 0.73 Agria 

Bianche di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.42 

Media 0.75 Kuroda ed altre Rosse di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.40 

Media 0.40 Desiré, Agria Bianche non di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.15 

Media 0.60 Kuroda ed altre Rosse non di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.32 
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2.2 Raccolta dati questionario 

Il questionario inviato (vedi allegato 1) ha avuto lo scopo di raccogliere i dati per la stima della 

produzione attuale, per la stima della produzione potenziale, per avere indicazioni dai produttori 

circa le modalità di conferimento e della tipologia della struttura di conferimento (consorzio, 

cooperativa, altro), oltre ad altri dati circa le modalità di coltivazione. 

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo dei risultati del questionario, mentre in allegato 1 si 

riportano i risultati delle singole risposte. 

PROSPETTO RIASSUNTIVO RISPOSTE QUESTIONARIO 
 

Comune Numero di 
questionari 

Numero di lettere 
inviate: 

Percentuale 
risposte 

Età media 
per comune 

Allein 9 125 7,2 63,0 

Etroubles 9 226 4,0 67,6 

St-Oyen 6 11 54,5 55,5 

St-Rhemy-en-Bosse 4   63,0 

Totale 28 Media generale 62,3 
 

Superficie 
utilizzata 

[mq] 

Produzione 
totale [q.li] 

Superficie 
potenziale 

[mq] 

Prezzo 
medio 
vendita 

10.550 182 7.480 € 0,66 
 

La produzione è destinata solo 
all’autoconsumo? 

Produzione 

Sì 18 80 
No 10 102 

 
per chi ha prodotto da vendere, la 

produzione è venduta tutta in  loco? 
Sì 4 
No 5 
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Saresti interessato ad avere a disposizione una struttura 
di conferimento del prodotto in cui si esegui la pulitura, 

la vagliatura, lo stoccaggio e la eventuale 
commercializzazione del prodotto? 

Saresti disposto a partecipare 
attivamente alla struttura di 

conferimento in forma cooperativistica? 

Sì 14 Sì 15 
No 14 No 13 

 
In relazione al tipo di coltivazione effettuata, alla resa, al territorio, saresti 

interessato a valorizzare ulteriormente il prodotto 

con la certificazione della produzione 
biologica? 

con la certificazione di prodotto? 

Sì 12 Sì 17 
No 16 No 11 

 
Sono utilizzate attrezzature per la 

raccolta e la semina? 
Alterni sullo stesso terreno la coltura di patate 

con altre coltivazioni? 
Sì 21 Sì 18 
No 7 No 10 

 
Sono utilizzati concimi chimici? Sono effettuati trattamenti 

antiparassitari? 
Sì 0 Sì 0 
No 28 No 28 

 

I dati raccolti sono stati riportati in un data base su Access a disposizione della Comunità Montana, 

nei capitoli seguenti si riportano i commenti. 
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3 Relazione di stima della produzione annua 

3.1 Premesse 

La stima della quantità della produzione annua di patate nel comprensorio oggetto dello studio, si 

basa su: 

1. i dati raccolti con il questionario 

2. i dati tratti dello studio dell’alimentazione tradizionale 

3. una stima della produzione potenziale 

La produzione potenziale si basa: 

• sui dati dichiarati nel questionario rispetto alla nuova superficie che si vorrebbe mettere a 

patate,  

• da una stima dei produttori che non hanno risposto al questionario 

3.2 Dati raccolti con il questionario 

I dati raccolti con il questionario sono stati utilizzati per valutare la superficie totale, le quantità 

prodotte, le rese, nonché le nuove superfici che potrebbero essere messe a coltura e le relative 

produzioni dette potenziali. 

La resa unitaria media è stata calcolata dai dati forniti dai produttori, escludendo dal calcolo quelli 

che non hanno dato informazioni sulla superficie o sulla produzione (quattro in tutto). 

La superficie totale risulta essere di 10.550 m2, con una produzione complessiva di 182 q.li: la resa 

unitaria media è risultata di 2.5 kg/m2. 

Da notare l’elevata variabilità delle singole rese risultanti dai calcoli, dovuto probabilmente ad errori 

nelle risposte; infatti risulta poco credibile che vi siano rese superiori ai 6 kg/m2, così come inferiori 

a 1 kg/m2. 

In ogni caso la media risultante è verosimile in quanto secondo la bibliografia2 rese intorno a 2.5 

kg/m2 sono considerate sufficienti. 

                                                           
2 Baldoni e Giardini – Coltivazioni erbacee – Patron editore - 1991 
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La superficie complessiva che i produttori hanno dichiarato di voler mettere a coltura è di circa 

7.500 m2. 

La tabella seguente riporta i dati delle produzioni relativi alle risposte del questionario  

Produttore Superficie 
utilizzata [m2] 

Produzione 
[q.li] 

Resa 
[kg/m2] 

Superficie 
potenziale [m2] 

Produzione 
potenziale 

[q.li] 

1 30 1 3,33 1700 57 
2 400 10 2,50 200 5 
3 nd 2 nd 80   
4 nd 4 nd     
5 125 4 3,20 50 2 
6 300 7 2,33     
7 200 10 5,00     
8 300 8 2,67 100 3 
9 700 3 0,43     

10 700 2 0,29     
11 10 1 10,00     
12 1200 15 1,25 1000 13 
13 100 4 4,00     
14 545 14 2,57     
15 30 2 6,67     
16 nd 15 nd 150   
17 150 2 1,33     
18 60 nd nd     
19 200 3 1,50 800 12 
20 1000 5 0,50 1000 5 
21 500 2 0,40 1000 4 
22 100 3 3,00 1000 30 
23 400 5 1,25     
24 500 5 1,00     
25 500 12 2,40 400 10 
26 1000 8 0,80     
27 1000 30 3,00     
28 500 5 1,00     

Totale 10.550 182   7.480 139 
media 422,0 6,7 2,5 623,3 13,9 
scarto tipo 348,12 6,3 2,2 531,62 17,15 
max 1.200 30 10 1.700 57 
min 10,00 1 0,29 50,00 1,60 
dati validi 25 27 24 12 10 



 

  

P.I.T. - Notre Patrimoine l’eau, le pain, le village Leader Plus 2000-2006 
Progetto : Valorizzazione della Patata nei comuni di St. Rhémy en 

Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein 

 

 

14 Pagina 14 di 46 
    

In Allegato 11 si riportano i dati catastali delle particelle attualmente coltivate e della particelle che 

potrebbero essere destinate alla produzione, secondo  quanto riferito da 16 degli agricoltori che 

hanno risposto al questionario. 

3.3 Stima della produzione 

Secondo le informazioni fornite dai referenti e dai sindaci dei comuni, molti dei produttori non 

hanno risposto al questionario; di seguito si riportano le stime del numero di produttori effettivi 

distinto per comune. 

Comune Numero di 
questionari 

Numero di produttori 
effettivi 

Allein 9 90 

Etroubles 9 18 

St-Oyen 6 10 

St-Rhemy-en-Bosse 4 8 

Totale 28 126 

Tali indicazioni sono anche suffragate dalle informazioni derivanti dal censimento degli hobbisti 

effettuato per lo studio dell’alimentazione tradizionale, nel quale sono stati intervistati produttori 

che non hanno riposto al questionario (vedi allegato 2); più precisamente sono 6 per il comune di 

Etroubles, 4 nel comune di St. Oyen, 7 nel comune di St. Rhémy ed uno solo nel comune di Allein. 

Tenendo conto dei valori della superficie media e della la resa ottenuti con i dati del questionario, si 

può calcolare la stima della produzione del comprensorio nel modo seguente: 

Stima del numero di 
produttori effettivi 

Superficie 
media effettiva 

[m2] 

Resa media 
[kg/m2] 

Produzione stimata 
comprensorio[q.li] 

126 400 2,5 1260 

I dati bibliografici3 indicano il consumo pro capite di patate in Italia nel 1975 era di 36.5 kg con un 

massimo in Trentino di 150 kg: ipotizzando nel comprensorio un consumo di circa 100 kg annui pro 

capite, la quantità di patate auto consumate in una famiglia media di tre persone ammonta a: 

100 kg x 126 famiglie x 3 persone a famiglia = 37.800 kg = 378 q.li di autoconsumo 
                                                           
3 G. Secchi – I nostri alimenti – Hoepli - 1993 
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La quantità stimata di patate che sono commercializzate ammonta quindi a circa 880 q.li/anno. 

Alla stima della quantità attuale, si può aggiungere la stima della produzione potenziale, quella cioè 

che si potrebbe ottenere con un aumento della superficie coltivata. Le nuove superfici da coltivare 

sono rappresentate da terreni attualmente incolti, che presentano caratteristiche idonee alla 

produzione di patate e che potrebbero essere riconvertiti alla produzione nel caso in cui questa 

garantisse una adeguata remunerazione.  

Tale stima risulta più difficile in quanto non si conosce l’effettiva intenzione dei produttori che non 

hanno risposto al questionario. 

Basandosi solo sui dati forniti dal questionario, la superficie potenziale dichiarata e la 

corrispondente produzione potenziale è: 

Superficie 
potenziale [mq] 

Resa media 
[kg/m2] 

Produzione 
potenziale 

[q.li] 
7.480 2,5 187 

Complessivamente quindi la produzione potrebbe arrivare a poco più di 1070 q.li. 

Inoltre dai dati relativi al censimento hobbisti tratti dallo studio sull’alimentazione tradizionale, 

sono stati selezionati i produttori di patate di cui dei diciotto intervistati, cinque sembrano essere 

interessati ad incrementare la produzione. 

3.4 Pratiche agronomiche attuabili per aumentare le rese 

Al di là delle rese unitarie rilevate dall’indagine, e dagli errori di comunicazione dei dati da parte 

degli intervistati, si descrivono di seguito le pratiche agronomiche che potrebbero essere attuate per 

aumentare la resa unitaria. 

Il prospetto seguente evidenzia come eseguire in modo corretto alcune operazione legate alla semina 

e alla gestione del terreno4:  

 

                                                           
4 Informazioni in parte tratte dalla “Guida alla coltivazione della patata in Valle D’Aosta” ed. I quaderni 
dell’Informatore agricolo 



 

  

P.I.T. - Notre Patrimoine l’eau, le pain, le village Leader Plus 2000-2006 
Progetto : Valorizzazione della Patata nei comuni di St. Rhémy en 

Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein 

 

 

16 Pagina 16 di 46 
    

 
Tecnica 
utilizzata 

Modalità corretta di esecuzione Vantaggi Svantaggi Tecnica alternativa 

Taglio dei tuberi Eseguire il taglio in senso longitudinale  sui tuberi che 
hanno un diametro superiore a 55 mm. Aspettare 10-15 
giorni prima della semina per permettere una buona 
cicatrizzazione dell’ampia ferita, seminare su terreno 
asciutto. 

Risparmio sull’acquisto dei tuberi 
seme. 

Rischi di: marciumi dovuti ad una insufficiente 
cicatrizzazione della parte tagliata; trasmissione 
di malattie, danni ai germogli durante 
l’operazione di taglio. 

Semina di tuberi 
interi con un 
diametro compreso 
tra 35-55 mm 

Pregermogliazio
ne 

I tuberi da seme  
devono essere esposti per 3-4 settimane ad una luce 
diffusa, in un locale con temperatura di 13°-15° C.  
 

Le patate sane emettono molti 
germogli vigorosi e al momento 
della semina si possono scartare i 
tuberi con difetti di germogliazione. 

  

Concimazione 
organica 

Utilizzo di letame maturato in concimaia almeno 6 mesi 
nella dose di circa 60 t/ha. 

Il letame maturo è la concimazione 
organica ideale sia per il nutrimento 
che apporta alla coltura sia perché 
migliora la struttura del terreno, in 
particolare lo rende più soffice 
favorendo lo sviluppo dei tuberi. 

Dosi eccessive di letame aumentano l’aerazione 
del terreno e possono favorire la scabbia. 

 

Irrigazione In ambiente montano può non essere praticata. Migliori caratteristiche 
organolettiche della patata; 
contenimento di alcune avversità. 

In caso di stagioni siccitose il ricorso ad 
irrigazioni irregolari ed abbondanti può favorire 
alcune avversità quali l’alternaria. 

In caso di stagioni 
siccitose occorre 
intervenire con 
irrigazioni regolari 
evitando di apportare 
eccessivi volumi di 
acqua, soprattutto 
dopo la fioritura. 

Rotazione Talora la patata si ripete per più anni sullo stesso terreno, 
ma è preferibile prevedere il ritorno della coltura sullo 
stesso campo dopo almeno 3 anni. 
La coltura può essere alternata con cereali vernini, come 
la segale, con leguminose e piante ortive in genere. Può 
essere utile per un anno alternare queste colture con il 
sovescio con piante biocide, come la senape bianca, 
eventualmente associate a leguminose che servono a 
fissare l’azoto atmosferico nel terreno. 

Contenimento dell’infestazione di 
parassiti terricoli quali nematodi, 
funghi e larve di insetti. 

  

 



  

P.I.T. - Notre Patrimoine l’eau, le pain, le village Leader Plus 2000-
2006 

Progetto : Valorizzazione della Patata nei comuni di St. Rhémy en 
Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein 

 
 

17 Pagina 17 di 46 
    

 
La resa viene naturalmente ridotta anche dalle avversità parassitarie. Tra le principali avversità che 

colpiscono la coltura della patata nella  nostra regione ricordiamo: 

 AVVERSITÀ  SINTOMI 
OSSERVABILI SULLA 

PIANTA 

ELEMENTI CHE 
FAVORISCONO LO SVILUPPO 

DELL’AVVERSITÀ 

 

PERONOSPORA Imbrunimento delle foglie 
che finiscono per seccare e 
cadere;  
marcescenza dei tuberi  in 
campo e durante il periodo 
di conservazione. 

tempo caldo umido; 
pioggia; 
irrigazione. 
 

 

ALTERNARIA Comparsa di macchie 
brunastre e circolari sulle 
foglie che finiscono per 
seccare e cadere; 
marciume secco dei tuberi. 

Alternanza di periodi umidi e 
asciutti; 
irrigazioni eccessive in stagioni 
siccitose. 

 

SCABBIA Superficie dei tuberi 
screpolata, rugosa e 
pustolosa. 

Eccessiva letamazione che causa 
un’elevata ossigenazione del terreno; 
eccesso di ristagno idrico. 

 

NEMATODI Apparato radicale 
danneggiato 

Ripetizione della coltura sul 
medesimo campo 

 

DORIFORA Foglie mangiate dalle 
larve 

Gli adulti sono in grado di svernare 
nel terreno se le temperature non 
scendono al di sotto di -8°C; 
gli adulti fuoriescono dal terreno 
quando questo ha raggiunto la 
temperatura di almeno 14°C 

 

ELATERIDI Tuberi perforati dalle larve 
terricole note come 
“ferretti” 

Coltivazione su rottura di prato; 
elevata umidità 

 
Tali avversità vengono naturalmente contenute dal clima di montagna e dalle tecniche colturali di 

cui si è già parlato, infatti il campione di agricoltori che ha risposto al questionario ha dichiarato di 
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non effettuare trattamenti antiparassitari. Allo scopo di aumentare la produzione di tuberi si può 

ricorrere ad una lotta chimica limitata all’uso di prodotti a base di rame, da utilizzarsi a scopo 

preventivo contro peronospora e alternaria, e all’uso di prodotti specifici contro le larve di dorifora, 

da distribuire quando le larve si trovano nelle prime fasi di sviluppo. 

Si ricorda infine che per prevenire i danni da avversità è necessario acquistare tuberi-seme resistenti 

e certificati. 

3.5 Stima del reddito lordo prodotto dalla coltivazione della patata 

Per calcolare il reddito al netto dei costi di produzione è necessario condurre uno studio sui tempi di 

esecuzione delle varie operazioni colturali, sul costo e sulle ore di impiego di eventuali mezzi 

meccanici, su spese varie che comprendono i costi della semente, dei prodotti fitosanitari e, in caso 

di necessità, dell’irrigazione, infine occorre considerare anche i costi di amministrazione, gli 

interessi sulla superficie coltivata e gli interessi sul capitale di anticipazione.  

In questo modo è possibile redigere un vero e proprio bilancio parziale che ci fornisce il reddito di 

una superficie interessata da una coltura specifica. 

I dati raccolti con il questionario fornito alla popolazione non sono sufficienti per redigere un simile 

bilancio, ma ci permettono di stimare i ricavi, al lordo delle spese, di una superficie media di 500 

mq. 
sup media mq resa kg/mq produzione tot. Kg produzione commercializzabile kg 

500 2,5 1.250 1.000 
 

La produzione commercializzabile è stata calcolata togliendo alla produzione totale un 10 % di 

patate sottomisura e un 10% di patate scartate perché spaccate, parzialmente marce o alterate dalla 

scabbia.  

Tenendo presente che il prezzo di vendita del prodotto sfuso può arrivare a circa 0.90 euro/kg. il 

ricavo che si ottiene coltivando una superficie di 500 mq con una resa di 2.5 kg/m2 è quindi di: 

 
produzione 
commercial
izzabile kg

Prezzo 
[euro/Kg]

RICAVO 
[euro] 

1.000 0,90 900,00 
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Un tentativo di calcolo del reddito ottenibile dalla coltura della patata può essere fatto considerando 

uno studio condotto dall’IAR nel 19855. In questo studio si è presa in considerazione la coltivazione 

della patata con l’ausilio di alcune macchine agricole (trattrice, aratro, seminatrice, scavapatate, 

fresatrice, spandiconcime…).  

Il costo di produzione valutato in questa ricerca, opportunamente adattato e rivalutato ai giorni 

nostri, risulta essere di 373,14 euro/500 mq, il reddito che si ottiene dalla differenza tra ricavi e 

costi risulta pertanto essere: 
EURO

RICAVO 900,00
COSTO 373,14

REDDITO 526,86
 

L’utilizzo delle macchine nei 4 comuni in cui si intende valorizzare la produzione della patata è 

molto poco diffuso, i calcoli sopra riportati sono stati essere, eliminando i costi legati all’uso di 

macchine agricole: 

 
 EURO

RICAVO 900,00
COSTO 163,00

REDDITO 737,00
 

Come appare evidente aumenta il reddito dei 500 mq di superficie, ma sicuramente aumenta anche il 

numero di ore di lavoro. 

Per migliorare le condizioni di produzione sarebbe opportuno introdurre l’uso di macchine quali la 

seminatrice per patate, la scavapatate ed una macchina che esegue sarchiatura e rincalzatura adatte 

anche per superfici ridotte, purchè di pendenza limitata (vedi in allegato 3, repertorio fotografico, le 

macchine in uso presso il comune di Monbarcaro). 

Sempre grazie all’esperienza dell’Institut Agricole Regional e ai dati suggeriti dal Dott. Neyroz è 

possibile stimare le ore di lavoro necessarie per la coltivazione della patate con l’ausilio di alcune 

macchine agricole, comparato con la stima delle ore impiegate per la coltivazione manuale, 

riportatoi nella tabella seguente: 

                                                           
5 I quaderni dell’informatore agricolo: “Guida alla coltivazione della patata in Valle d’Aosta” –ed.  Musumeci 
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Operazioni meccaniche Operazione colturale 
N° di ore 

necessarie su di 
una sup. di 500 mq

N° di 
operatori 
necessari 

Macchina Stima ore 
operazioni 
manuali 

Lavorazione preliminare del 
terreno e concimazione  

5,5  aratro e 
spandiletame 

12 

Semina 2 3 operatori seminatrice 12 
Rincalzo e sarchiatura (1 
passaggio; 2 in agricoltura 
biologica) 

0.5 1 operatore sarchiatrice 8 

Trattamenti fitosanitari (1 
trattamento con prodotto a base 
di rame e 1 trattamento contro 
la dorifora) 

2 1 operatore 
(dipende dal 
mezzo 
utilizzato) 

 8 

Eliminazione fusti in pre-
raccolta 

18 1 operatore  18 

Raccolta  2 4-6 
operatori 

scavapatate 12 

Cernita 4 1 operatore Macchina 
per la cernita 

20 

Totale ore  34,5   90 
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4 Studio delle caratteristiche della struttura di conferimento 

4.1 Premessa 

Negli incontri effettuati con i sindaci dei comuni interessati, in questa prima fase risulta prematura 

la realizzazione di una struttura di conferimento; i risultati del questionario indicano però che ben 14 

produttori sarebbero interessati ad avere a disposizione una struttura di conferimento. 

Si è quindi ritenuto quindi opportuno fornire le  gli indirizzi utili per una eventuale progettazione di 

una struttura. 

4.2 Caratteristiche dimensionali. 

In relazione alla difficoltà di stimare in maniera precisa la potenziale produzione, il 

dimensionamento della struttura si può calcolare considerando gli ingombri di attrezzature e 

macchinari più piccoli presenti sul mercato, nonché gli ingombri dei materiali quali cassette, sacchi, 

etichette, ecc, e dalla presenza o meno di una zona di stoccaggio e conservazione. 

A questo si deve considerare la presenza di almeno un servizio igienico ed un piccolo spazio 

dedicato ad ufficio. 

In linea di principio saranno quindi da prevedere i seguenti spazi e metrature: 

• zona di stoccaggio prodotto ed eventuale cella 

tenendo conto che la massa volumetrica media delle patate è di 670 kg/m3, i metri cubi 

necessari per una produzione di 1000 kg sono: 1000/670 = 1.50 m3 che per un’altezza delle 

cataste di casse di circa 1.2 m per rendere agevole la movimentazione, corrispondono ad una 

superficie di 1.50/1.20 = 1.25 m2. E’ quindi sufficiente una piccola zona di stoccaggio in 

testa al locale di scarico. 

 

Locale o zona Spazi previsti [m2] 
zona di stoccaggio prodotto non lavorato 5 
zona di scarico e carico tramoggia 10-15 
zona lavaggio e asciugatura(opzionale) 10-15 
zona di cernita e confezionamento 10-15 
zona di stoccaggio prodotto confezionato 5 
magazzino o zona stoccaggio materiale di 5 
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consumo 
cella di conservazione (opzionale) 5 
ufficio 15 
Servizi igienici 5 
Totale 70-85 

 

Se alla struttura si dovesse affiancare uno spaccio la superficie dovrebbe essere aumentata di circa 

50 m2. 

Ipotizzando un costo di costruzione di circa 600 euro/m2 per i locali di lavorazione e di circa 10-

12.000 euro per una cella, il costo complessivo è tra i 52.000 ed i 63.000 euro al netto delle spese 

tecniche, oneri di urbanizzazione, IVA. 

4.3 Attrezzature 

Per il trattamento del prodotto post raccolta, in relazione alle quantità, si prevede l’installazione 

delle seguenti macchine (vedi Allegato 3- Repertorio fotografico): 

• rovesciatore (opzionale) 

• precalibratrice 

• lavatrice-asciugatrice (opzionale) 

• calibratrice 

• riempitrice 

Sul mercato esistono molte aziende produttrici di cui si riporta un elenco in allegato 3; alcune ditte 

contattate in questa fase hanno dato i seguenti costi di massima: 

• linea completa per piccole quantità senza rovesciatore: 30.000 euro6  

• linea completa per maggiori quantità con rovesciatore: 65.000/70.000 euro 

• linea senza lavaggio asciugatura ma con rovesciatore per maggiori quantità: 30.000/35.000. 

I costi sono da intendersi al netto di trasporto, installazione ed IVA. 

                                                           
6I costi indicati sono IVA e trasporto esclusi 
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4.4 Stima dei costi ed aiuti regionali 

Si evidenzia che il PSR prevede degli aiuti secondo la misura I.B.1: miglioramento della 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, Azione I.B.1.1 infrastrutture ed 

attrezzature per la racolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli del PSR come da DGR n° 4036 del 15/11/04. 

Gli interventi possono essere: 

a) interventi diretti con limitata partecipazione da parte dell’Amministrazione regionale (40% in 

conto capitale): 

• acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la produzione, raccolta trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli; 

• adeguamenti strutturali ed impiantistici alle normative igienico-sanitarie; 

• acquisto di dotazione informatica; 

• acquisto macchinari agricoli; 

• acquisto, costruzione od ammodernamento di immobili per l’insediamento di attività di 

raccolta, trasformazione e commercializzazione; 

• spese di progettazione, direzione lavori ed altre spese tecniche, per un massimo del 12% 

della spesa ammissibile dell’investimento; 

b) interventi diretti per la realizzazione e l’ammodernamento di strutture ed impianti fissi di 

rilevante importanza ai fini dell’esercizio dell’agricoltura e di interesse generale. 

Di seguito si riporta il quadro economico di spesa per la realizzazione ex-novo della struttura con 

indicato il contributo regionale. 

Non è comunque da escludere a priori un intervento diretto della Regione per la realizzazione della 

struttura. 

L’ufficio di riferimento è quello del Dr. Enrico Mosquet. 
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QUADRO  ECONOMICO  DI  SPESA    
       
A)  COSTO DELLE OPERE      
       
Il quadro dei costi dell' opera risulta  :    Contributi regionali 
       
  Locali lavorazione     € 63.000,00   
  Negozio     € 40.000,00   
  Attrezzature     € 30.000,00   
   Sommano € 133.000,00   
A6) Costi trasporto ed insatallazione 15,0%   € 19.950,00   
   Sommano € 152.950,00   
A7) Opere di non esatta valutazione 5,0%   € 7.647,50   
   Sommano € 160.597,50   

IMPORTO LAVORI € 160.597,50   
       
A7) Costi della Sicurezza  2,5%   € 4.014,94   
       

TOTALE DELLE OPERE € 164.612,44 40% € 65.844,98
       
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE    
       
B1) Occupazioni terreni, espropri (al netto degli oneri fiscali):  € 0,00   
       
B2) Allacciamenti e spostamenti reti pubblici servizi  € 13.300,00   
       
B3) IVA (20%)     € 32.922,49   
       

B4) Spese tecniche di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione  € 9.876,75   

  Contributo previdenziale: 2% € 9.876,75 € 197,53   
      Sommano B4 € 10.074,28 12% € 1.208,91
       
B6) IVA su B4: 20% € 10.074,28 € 2.014,86   
       
B7) Imprevisti, economie, collaudi: 10% € 164.612,44 € 16.461,24 40% € 6.584,50
       
B8) IVA su imprevisti: 20% € 16.461,24 € 3.292,25   
   SOMMANO € 78.065,12   
       
   TOTALE € 242.677,55   
B9) Arrotondamento     € 322,45   
   TOTALE GENERALE  € 243.000,00  € 73.638,39
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5 Consulenza alla formazione d’impresa 

5.1 Assetto societario 

Dalle prime riunioni effettuate sembra difficoltosa la realizzazione di una cooperativa di 

conferimento; sembra più fattibile un consorzio di tutela e l’utilizzo delle attrezzature da parte dei 

singoli consorziati a turno, o una persona dedicata dipendente del consorzio, disponibile per le 

lavorazioni. 

Successivamente all’avvio del consorzio e verificato nel tempo l’interesse dei produttori può essere 

opportuno l’istituzione di una cooperativa. 

5.2 Consorzio di tutela 

Al fine di valorizzare in modo efficace il prodotto, un passo necessario è quello di realizzare un 

consorzio di tutela. 

La costituzione di un consorzio è regolamentato dal Codice Civile , ed in particolare dagli articoli 

dal 2602 al 2615 (vedi allegato 5). 

Da un incontro con il sig. Germano Gorrex direttore della Federation des Cooperatives, è emerso 

che ai fini dell’attività intrinseca del consorzio, questo dovrebbe essere costituito secondo i criteri di 

un consorzio con attività esterna (Articoli dal 2612 al 2615), in quanto avrebbe le caratteristiche di 

acquistare attrezzature e materiale, farsi promotore pubblicitario del prodotto, partecipare a mostre e 

fiere, ecc. 

Un consorzio così costituito ha la necessità di redigere un bilancio con contabilità ordinaria. 

Per la costituzione del consorzio è necessario quindi: 

• redigere uno statuto (vedi allegato 6) 

• autenticarlo e depositarlo presso un notaio 

• registrare entro trenta giorni dalla stipula del contratto consortile l’estratto dello statuto 

presso l’ufficio registro imprese. 

I costi notarili comprensivi dell’iscrizione al registro imprese ammontano tra i 1.500 e 2.000 euro: i 

costi di mantenimento amministrativo relativi alla tenuta dei libri contabili ed alla effettuazione 

delle pratiche di contabilità dipende dal volume di affari, ed è difficilmente quantificabile. 
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I consorziati per svolgere la loro attività devono comunque aprire una Partita IVA7 regolata come 

indicato nell’allegato 7,; di seguito si riportano i requisiti nel caso di regime di esonero e 

semplificato tratto dal sito dell’agenzia delle entrate: 

“Regime di esonero 
Il regime di esonero riguarda gli agricoltori che esercitano attività di piccolissime dimensioni e 
consiste in un completo esonero dagli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, 
liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale). 
 
A chi si applica 
Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli con volume d’affari, costituito per almeno 2/3 
da cessioni di prodotti inclusi nella Parte I della Tabella A (del DPR 633/1972) 

• non superiore a euro 2.582,28, a prescindere dal luogo in cui esercitano l’attività;  
• non superiore a euro 7.746,85, se esercitano l’attività esclusivamente nei comuni montani 

con meno di 1.000 abitanti, nonché nelle zone abitate con meno di 500 abitanti, ricompresi 
negli altri comuni montani individuati dalle Regioni.  

Devono, invece, conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni 
e le autofatture emesse dai clienti. 
Alle cessioni e ai conferimenti di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte I, effettuati in 
regime di esonero, si applicano le percentuali di compensazione.  

Attenzione: 
Gli acquirenti da produttori agricoli esonerati devono autofatturare gli acquisti con diritto 
alla detrazione senza, comunque, alcun obbligo di versare l’imposta. Le autofatture devono 
essere annotate, dagli acquirenti, distintamente nel registro degli acquisti con la possibilità di 
detrarre l’Iva sulle stesse. 

 

Regime semplificato 
Il regime Iva semplificato si applica agli imprenditori agricoli che possiedono determinati requisiti 
e si differenzia da quello speciale, principalmente, per i ridotti adempimenti contabili. 

A chi si applica 
Il regime Iva semplificato si applica alle imprese agricole che:  

• nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari compreso fra euro 2.582,28 (o 
euro 7.746,85 per i comuni montani) e euro 20.658,28;  

• il cui volume d’affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e 
ittici compresi nella Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.  

                                                           
7 La Patita IVA non ha costi di apertura 
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Come funziona 
I soggetti in regime semplificato sono esonerati dall’obbligo delle liquidazioni periodiche e dei 
relativi versamenti mentre devono rispettare i seguenti adempimenti:  

• emissione della fattura;  
• numerazione e conservazione delle fatture emesse e di acquisto;  
• annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa, distinte per aliquota, entro il 

termine per la dichiarazione annuale, in apposito registro o, se tenuto, nel registro dei 
corrispettivi;  

• annotazione su tale registro delle fatture d’acquisto relative a beni e servizi utilizzati 
esclusivamente per effettuare operazioni diverse;  

• versamento con scadenza annuale dell’Iva a debito;  
• presentazione della dichiarazione annuale.  

Per le cessioni al dettaglio di prodotti agricoli è, inoltre, previsto l’esonero dall’obbligo di rilascio 
dello scontrino o della ricevuta fiscale.” 

5.3 Marchio 

La gestione del marchio è regolata dal Codice Civile agli articoli dal 2569 al 2574; da un incontro 

avuto con il Dr. Corrado Adamo, capo del Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari (Loc. 

Grand Charrière, 66 - 11020 Saint-Christophe Telefono: 0165-275416 – e-

mail:c.adamo@regione.vda.it), e con lo studio Legale Jacobacci & Partners Spa di Torino è emerso 

quanto segue. 

Il marchio può essere di due tipi: il primo è un marchio cosiddetto “Marchio privato d’impresa” di 

tipo tradizionale, gestito da un comitato operativo su mandato dell’assemblea , che nel nostro caso è 

quella del consorzio di tutela. Il vantaggio di questo tipo di marchio è che la gestione della 

concessione è a completa discrezione del Consorzio in relazione alle prescrizioni del disciplinare di 

produzione e dello statuto. 

La seconda possibilità è invece la realizzazione di un marchio collettivo per il quale il Consorzio ha 

l’obbligo di concessione dell’uso se il richiedente risponde a tutti i requisiti imposti dal disciplinare 

e/o statuto; in questo caso il marchio è depositato insieme al disciplinare. 

In entrambi i casi è da registrare sia il logo che il nome; la registrazione del marchio prevede 

un’indagine preliminare per verificare l’eventuale esistenza di altri marchi registrati simili o uguali, 

oltre alla registrazione vera e propria; la stima dei costi di registrazione si aggira intorno ai 2.000 

euro. 
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Di seguito si riportano gli articoli del CC che regolano l’uso del marchio. 

 

CAPO III  

Del marchio 

 

Art. 2569 Diritto di esclusività  

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a 
distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i 
prodotti o servizi per le quali è stato registrato.  

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.  

Art. 2570 Marchi collettivi  

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di 
determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi 
per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o 
commercianti.  

Art. 2571 Preuso  

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad 
usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui 
anteriormente se ne e valso.  

Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio  

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma 
non può sopprimere il marchio del produttore.  

Art. 2573 Trasferimento del marchio  

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una 
parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal 
trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o 
servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.  
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Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di 
fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso 
sia trasferito insieme con l'azienda.  

Art. 2574 Leggi speciali  

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei 
medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.  
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6 Vademecum per la produzione e certificazione della patata biologica 

6.1 Premessa 

Obiettivo iniziale dello studio era quello di fornire le indicazioni necessarie per la produzione e 

conseguente certificazione di produzione secondo il metodo di coltivazione biologico. 

Durante gli incontri successivi alla prima raccolta di informazioni relativi ai requisiti necessari che 

bisogna ottemperare per poter ottenere la certificazione, sia i sindaci che i referenti hanno mostrato 

scetticismo, sopratutto in relazione alla difficoltà di reperire letame proveniente da produzioni 

zootecniche biologiche, oltre che agli adempimenti di carattere burocratico ed i costi relativi. 

Nonostante le perplessità, lo studio ha affrontato ugualmente alcune delle problematiche che sono 

esplicitate nei paragrafi seguenti. 

In ogni caso altre possono essere le vie per la valorizzazione del prodotto, che possono essere 

considerate delle tappe progressive per arrivare un domani alla produzione biologica e relativa 

certificazione. 

Ai fini della valorizzazione del prodotto, risulta importante caratterizzarlo e renderlo visibile; e gli 

strumenti a disposizione possono essere: 

• Certificazione DOP/IGP 

• Certificazione di Prodotto 

• Prodotto tradizionale 

 

Se risulta difficilmente percorribile la prima strada, in quanto richiede tempi lunghi e modalità 

complesse, decisamente più snello può essere il percorso che porta in primo tempo alla 

certificazione di prodotto, ed in un secondo tempo alla certificazione della produzione biologica, 

passando per l’iscrizione nell’elenco dei prodotti tradizionali. 

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo delle differenza tra le varie certificazioni indicate come 

più facilmente praticabili. 
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 CERTIFICAZIONE 
PRODUZIONE 
BIOLOGICA 

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO 

PRODOTTO 
TRADIZIONALE 

Organismo di 
certificazione 

VARI ENTI PRIVATI VARI ENTI PRIVATI REGIONE 

Modello normativo 
dell’Organismo di 
Certificazione 

reg. CE 2092/91 e EN 
45011 

EN 45011 nessuno 

Soggetto della 
certificazione 

Azienda/Consorzio Azienda/Consorzio Azienda 

Modello normativo 
di riferimento 

reg. CE 2092/91, 
allegato I 

Disciplinari di 
produzione 

DECRETO 8 settembre 
1999, n. 350 

6.2 Certificazione di produzione biologica 

SINTESI DELLE NORME8 DA RISPETTARE NELLA COLTIVAZIONE DELLA PATATA 
PERCHÉ POSSA ESSERE DEFINITA “BIOLOGICA” O  “BIOLOGICA IN CONVERSIONE” 

ED OSSERVAZIONI RELATIVE 
 

CRITERI OSSERVAZIONI 
CONVERSIONE  
Il periodo di conversione deve essere almeno di 
due anni prima della semina. L’organismo di 
controllo può decidere che tale periodo sia 
prolungato o abbreviato a seconda 
dell’utilizzazione precedente degli appezzamenti. 

E’ ipotizzabile che in relazione alle modalità di uso 
del suolo gli enti di certificazione diminuiscano il 
periodo di conversione (utilizzo secondo la ex-2078) 

TECNICHE COLTURALI  
Avvicendamento.   
Occorre praticare un adeguato programma di 
rotazione che preveda tra le altre colture la 
coltivazione di leguminose e di vegetali aventi 
apparato radicale profondo. 

Difficoltà oggettive legate anche alla collocazione del 
prodotto in avvicendamento (oltre che al problema 
dei cervi), a meno di integrare l’attività del consorzio 
che può favorire lo scambi o la commercializzazione 
di tali prodotti 

Lotta alle infestanti.  
La lotta alle malerbe si basa su: 
- controllo delle infestanti medianti 
lavorazioni del terreno (sarchiatura…) 
- bruciatura delle malerbe 
- rotazione 

A parte quanto detto sopra per la rotazione, no si 
vedono particolari problemi per quest’attività. 

CONCIMAZIONI  
                                                           
8 Tratte da regolamento CEE 2092/91 
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CRITERI OSSERVAZIONI 
Per mantenere e aumentare la fertilità e l’attività 
biologica del suolo sono previsti i seguenti 
interventi: 

 

- coltivazione di leguminose (da inserire nel 
programma di rotazione) 

Vedi sopra 

- sovescio Poco remunerativo 
- incorporazione di letame proveniente da 
allevamenti biologici 

Potrebbe non essere così vincolante se si potesse 
dimostrare che le modalità di allevamento in Valle 
d’Aosta sono molto vicine al modo di produrre 
biologico, come definito nel punto successivo dei 
requisiti. 

- incorporazione di materiale organico 
prodotto da aziende che operano nel rispetto delle 
normative vigenti dell’agricoltura biologica. 

Come sopra. 

Eventuali integrazioni con altri concimi organici 
o minerali sono possibili a titolo eccezionale nel 
caso in cui le tecniche sopraelencate non siano 
sufficienti ad assicurare il nutrimento adeguato 
delle colture o il condizionamento dell’attività 
biologica del terreno. 

Potrebbe rappresentare un’opportunità per risolvere il 
problema sopra esposto. 

I prodotti per la concimazione e l’ammendamento 
del terreno sono indicati nell’Allegato II- A del 
reg. CEE 2092/91. 

Gli eventuali maggiori costi potrebbero essere 
diminuiti se l’acquisto dei prodotti venisse fatto dal 
consorzio, garantendo una certa quantità di 
approvvigionamento a costi minori. 

LOTTA A PARASSITI E MALATTIE  
Sono previsti metodi di lotta indiretta e 
preventiva quali: 

 

- la scelta di varietà naturalmente resistenti Non problematica 
- l’attuazione di rotazioni appropriate  Già affrontato 
- favorire l’instaurarsi delle condizioni 
idonee alla riproduzione e diffusione dei nemici 
naturali dei parassiti. 

L’assenza di uso di fitofarmaci, la quota 
relativamente elevata di alcuni appezzamenti, la 
sarchiatura, possono essere efficaci sistemi per 
favorire una fauna oppositrice dei parassiti. 

In caso di pericolo immediato che minacci la 
coltura si può ricorrere alla lotta diretta. 

Valvola di sfogo 

I prodotti utilizzabili nella lotta diretta sono 
indicati nell’allegato II- B del regolamento CEE 
2092/91. 

Gli eventuali maggiori costi potrebbero essere 
diminuiti se l’acquisto dei prodotti venisse fatto dal 
consorzio, garantendo una certa quantità di 
approvvigionamento a costi minori. 

MATERIALE DI PROPAGAZIONE  
Si devono utilizzare sementi o materiali di 
moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo 

Gli eventuali maggiori costi potrebbero essere 
diminuiti se l’acquisto dei prodotti venisse fatto dal 
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CRITERI OSSERVAZIONI 
biologico. consorzio, garantendo una certa quantità di 

approvvigionamento a costi minori. 
 

Si ricorda che l’elenco delle varietà di patate da seme prodotte con metodo biologico è presente sul 

sito dell’ENSE, ente nazionale sementi elette, (www. Ense.it).  

L’ENSE è autorizzato ad acquisire informazioni sulla disponibilità di mercato del materiale di 

moltiplicazione biologico e a concedere deroghe, nel caso di accertata non disponibilità di prodotto. 

“La richiesta di deroga deve essere inviata all’ENSE, utilizzando l’apposito modulo (all. 7), per 
posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via F. Wittgens n. 4 - 20123 Milano ), per 
fax (02/80691649) o per e-mail (aff-gen@ense.it) almeno 30 giorni prima della semina per le 
sementi e l’impiego del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno 10 giorni prima 
dell’impianto per le sementi ortive. 
L’ENSE deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, 
non oltre 30 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per le sementi con l’obbligo di 
certificazione di moltiplicazione vegetativo e non oltre 10 giorni per le sementi ortive, esplicitando 
le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno 
segnalato la disponibilità del materiale richiesto. 
In assenza di risposta dell’ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può 
considerare concessa.”9 
 

Contro la decisione dell’ENSE di negare la deroga può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di diniego. 

In relazione ai costi della certificazione biologica, le tariffe possono variare da ente ad ente anche in 

relazione alla possibilità di realizzare un consorzio od una cooperativa. 

Oltre ai costi vivi della certificazione, esistono altri costi relativi al mantenimento della 

documentazione necessaria per dimostrare nel tempo il rispetto della produzione biologica; tali costi 

potrebbero essere “assorbiti” dal consorzio che, tramite un dipendente, potrebbe seguire gli aspetti 

burocratici; resta da verificare la possibilità di accedere ai contributi regionali per la conduzione del 

consorzio. 

In allegato 10 si riporta l’elenco degli organismi di controllo della produzione biologica. 

                                                           
9 Tratto dal sito www. Ense.it 
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SCHEMA DI PROCEDURA PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DI 

PRODUZIONE BIOLOGICA 

 
Normativa di riferimento: legge regionale 16 novembre 1999, n°36; regolamento 
(CEE) n° 2092/91; piano di sviluppo rurale 2000-2006. 
 
PERCORSO PER ESSERE INSERITI NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI 

OPERATORI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
1) Chi intende diventare  operatore dell’agricoltura biologica deve inviare una notifica, mediante 

modello predisposto, dell’inizio di attività produttiva con metodo biologico. 

La notifica deve essere compilata in 3 copie, una da inviarsi all’ufficio regionale competente (Sig. 

Bertello), una da inviarsi all’Organismo di Controllo (OdC), scelto tra quelli autorizzati dal 

ministero, una da conservare da parte dell’operatore. 

2) Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica l’organismo di controllo deve rilasciare 

alla struttura regionale competente il parere di conformità. 

La struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica, di seguito denominata 

struttura competente, esercita diverse funzioni, tra cui: 

- vigilanza sugli organismi di controllo 

- tenuta elenco operatori biologici 

- informazione 

- predisposizione della modulistica necessaria 

2) L’azienda agricola deve applicare le norme dell’agricoltura biologica per un periodo, definito di 

conversione all’agricoltura biologica, di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle 

colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale per il 

computo di tale periodo è quella di notifica.. 

3) Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi 

dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificate come "prodotto in conversione 

all’agricoltura biologica". 

4) In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l’intera azienda o 
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per parte di essa, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. 

Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere certificate con la dicitura 

"prodotto da agricoltura biologica". 

L’iscrizione nell’elenco degli operatori biologici è disposta con provvedimento del dirigente della 

struttura competente. 

CONTROLLI 
a) L’operatore dell’agricoltura biologica iscritto nell’elenco affida lo svolgimento dei controlli 

all’OdC scelto. 

b) La giunta regionale con proprio provvedimento indica i requisiti minimi di controllo. 

Gli organismi di controllo devono trasmettere alla struttura regionale competente le eventuali 

irregolarità  e il piano annuale di controllo entro il 30 ottobre di ogni anno.  

La struttura regionale competente ha 60 giorni per formulare osservazioni e approvare il piano con 

provvedimento dirigenziale. 

c) Anche i funzionari regionali possono svolgere ispezioni e controlli in azienda, a campione. 

INTERVENTI FINANZIARI 

I) La regione riconosce agli operatori iscritti nell’elenco un contributo annuale per la durata di tre 

anni. L’ammontare del contributo per ogni azienda non può superare l’80% della spesa sostenuta 

fino ad un massimo di 516,49 euro (interventi non cumulabili con benefici analoghi). Per acceder ai 

contributi  si deve presentare domanda entro il 31/03 di ogni anno. 

II) Il Piano di Sviluppo Rurale prevede un contributo di 301,5 euro/ha per le superfici interessate 

dalla produzione biologica di piante orticole. Questo contributo si somma all’indennità 

compensativa per le zone svantaggiate.  

STIMA DEI COSTI 
Ente Costo fisso ad 

azienda 
Costo ad ettaro Eventuali sconti 

BIOS s.r.l. 180.76 - - 10 % fino a 10 aziende associate 
- 20 % se maggiore di 10 aziende 
associate 

Bioagricert 160.00 16  
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STIMA DEI COSTI E DEI CONTRIBUTI DI CERTIFICAZIONE BIOLOGICA PER UNA SUPERFICIE DI 500 

MQ, COLTIVATA A PATATA. 
 

 euro 
COSTO FISSO AD AZIENDA  160,00 

COSTO IN BASE ALLA SUPERFICIE LAVORATA 0,80 
TOTALE 160,80 

  

CONTRIBUTO REGIONALE SULLE SPESE DI CONTROLLO 128,64 
  

COSTO EFFETTIVO SOSTENUTO DALL'AZIENDA PER LA 
CERTIFICAZIONE 32,16 
  

il calcolo è stato svolto con le tariffe fornite dalla Bioagricert 
COSTO DI MANTENIMENTO (adempimenti BUROCRATICI) 100,00 
TOTALE 132,16 
CONTRIBUTI euro 
INDENNITA COMPENSATIVA 40,00 
CONTRIBUTO SPECIFICO 15,08 
TOTALE CONTRIBUTI 55,08 
SALDO -77,08 

 

Tenendo conto delle stime delle rese e dei prezzi spuntati mediamente dai produttori si può 

calcolare l’incidenza del costo della certificazione sul valore della produzione nella maniera 

seguente: 

Resa stimata  2.5 kg/m2

Superficie  500 m2

Produzione  1.250 kg

Prezzo Cofruit 0.93 euro/kg

Valore della produzione 1.162,5 euro

Costo certificazione 77,08 euro

Incidenza % costo certificazione 6.63%
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6.3 Certificazione di prodotto 

Per quanto riguarda la certificazione di prodotto, è il consorzio di tutela che redige il disciplinare di 

produzione (vedi allegato 8 e relativo allegato tecnico), e l’ente certifica il rispetto del disciplinare. 

Di seguito si riporta una sintesi della procedura di certificazione di prodotto di un ente di 

certificazione, in particolare del CSQA con sede a Tiene (Vi). 

 

“CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO10 
 

Che cos'è 
La certificazione di prodotto in ambito volontario è un atto formale con il quale CSQA (ente 
terzo accreditato) afferma, con ragionevole attendibilità, che il prodotto è conforme a 
quanto dichiarato in un documento tecnico di riferimento. 
 
La scelta, da parte dell’azienda, dei requisiti certificabili del prodotto si basa sulla volontà di 
informare il consumatore e la GDO di alcune particolari e significative caratteristiche che 
differenziano il prodotto dagli altri della stessa categoria. 
 
La certificazione di prodotto nasce infatti dall’esigenza del marketing moderno di 
posizionare, valorizzare e differenziare il prodotto agroalimentare. 
 
Punti chiave 

Per fare richiesta di certificazione sono indispensabili 4 elementi:  

• l’Organizzazione (un’azienda singola o più imprese variamente associate o 
collegate) che predispone il Disciplinare Aziendale;  

• il prodotto da sottoporre a certificazione, con le relative caratteristiche 
verificabili e/o misurabili;  

• l’Organismo di Certificazione (OdC) indipendente e competente del settore, 
quale CSQA;  

• il documento normativo, che può essere  una norma di riferimento, oppure un 
documento pubblico predisposto dall’Ente di Certificazione o depositato presso lo 
stesso (identificato dalla sigla DTP). 

Iter di certificazione 

• Formulazione di un’offerta economica (senza impegno);  
• stipula di un contratto di certificazione;  
• valutazione della documentazione inviata dal Richiedente;  
• visita di valutazione in Azienda da parte di valutatori esperti di settore;  
• prelievo di campioni e controlli analitici di laboratorio, se previsti;  
• rilascio del certificato di conformità con licenza d’uso del marchio di conformità. 

                                                           
10 Dal sito del CSQA: ente di certificazione 
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Vantaggi 

• La valorizzazione delle caratteristiche del prodotto;  
• la comunicazione della certificazione direttamente sul prodotto (utilizzando il 

marchio di conformità con il logo CSQA);  
• la promozione dell’immagine aziendale;  
• le possibili sinergie, nel caso di verifiche congiunte, con la certificazione di sistemi 

gestionali, in quanto nella certificazione di prodotto vengono verificati anche quegli 
aspetti del sistema produttivo aziendale che influiscono in modo significativo sul 
prodotto finito. 

 
Accreditamenti 
CSQA è stato il primo Ente italiano ad essere accreditato Sincert per la certificazione 
volontaria di prodotto agroalimentare.  
 
Ad oggi è accreditato per diversi Disciplinari Tecnici di Prodotto -DTP-.” 
 

ELEMENTI CARATTERISTICI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
CARATTERI A “VALORE AGGIUNTO” RISPETTO AL “NORMALE” PRODOTTO DEL 

COMMERCIO 
DEFINIZIONE DI: Nel nostro caso: Caratteri misurabili Modalità di 

misura 
1. eventuali 

caratteristiche 
genetiche delle 
produzioni: origini 
animali o vegetali 

scarsa la possibilità di 
recuperare “cultivar” 
locali 
tuberi non OGM 

Non applicabile 
 
 
DNA 

Non applicabile 
 
 
Analisi di 
laboratorio 

2. eventuale area 
geografica di 
produzione 

specificata nei quattro 
comuni considerati con 
caratteristiche di 
produzione di 
“montagna” 

Altitudine: da 1100 mt di 
Allein fino ai 1600 di St 
Rhémy-en-Bosses 

Cartaceo su 
mappe con 
identificati i 
terreni dei 
produttori 

3. caratteristiche del 
metodo di 
produzione 

“tradizionale” con 
produzioni limitate e 
caratteristiche di 
“naturalità” 

Non uso di prodotti 
chimici di sintesi sia per 
la fertilizzazione che per 
la lotta ai parassiti 

Verifica sul 
campo 

4. caratteristiche del 
prodotto: chimiche, 
fisiche, 
organolettiche, 
microbiologiche, 
ecc. 

Prodotto “naturale” che 
si avvicina moltissimo 
alla produzione 
biologica 

Assenza di residui 
antiparassitari di origine 
chimica di sintesi 

Analisi chimiche 
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La stima dei costi di certificazione è di circa 3.000/4.000 euro per il primo anno e circa 2.500/3.000 

per gli anni successivi. 

L’amministrazione regionale tramite le misure del PSR ed in particolare “La misura II.C.1 del 

Piano di sviluppo rurale (Commercializzazione di prodotti di qualità), all’azione II.C.1.1 “Segni di 

qualità, sistema dei controlli, certificazioni” favorisce l’introduzione della certificazione (o della 

convalida) dei sistemi di gestione della qualità e dei sistemi di gestione ambientale e la 

certificazione della conformità dei prodotti rispetto a disciplinari e normative”.(Vedi allegato 9 ) 

Resta da chiarire se la produzione della patata che utilizza parte della materia prima (tuberi da seme) 

non di origine locale, rientra nella categoria dei beneficiari senza dover avere il requisito di prodotto 

tradizionale, o DOP o IGP. 

In ogni caso ai fini della valorizzazione, ed in relazione ai costi nulli, si consiglia di far registrare la 

patata nell’elenco dei prodotti tradizionali (vedi paragrafo successivo) così da evitare ogni 

interpretazione restrittiva dei criteri di applicazione delle misure. 

Infatti il prospetto seguente – tratto integralmente dal citato allegato - riporta le percentuali di 

contribuzione in relazione all’attività ed ai beneficiari. 

 
Tipo di iniziativa Beneficiari Spesa ammessa 

massima (**) 
Contributo 

massimo 

Imprese con meno di 15 dipendenti 12.500 € 60% 

Imprese con più di 15 dipendenti 20.000 € 60% 

Consulenze primarie 

Enti locali, enti gestori di aree naturali 
protette 

(*) 70% 

Imprese con meno di 15 dipendenti 12.500 € 40% 

Imprese con più di 15 dipendenti 20.000 € 40% 

Consulenze secondarie 

Enti locali, enti gestori di aree naturali 
protette 

(*) 50% 

Formazione Tutti (*) 100% 

Certif. e sorv. serie UNI 
EN ISO 9000:2000, serie 
UNI EN ISO 14000:1996 
e EMAS 

Tutti (*) 100% 

Certificazione di prodotto 
(UNI CEI EN 45011) 

Produttori esclusi dalla L.R. 13/01 ma 
aventi comunque i requisiti descritti dal 
presente allegato 

(*) 50% per i 
primi tre 

anni 
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In relazione a quanto sopra e stimando un costo per la consulenza primaria (affinamento del 

disciplinare di produzione) e la consulenza secondaria per il mantenimento per i primi tre anni per 

complessivi 5.000 euro, il costo effettivamente sostenuto sarebbe: 

 

Voce Costo Contributo A carico 
consorzio 

Certificazione primo anno 4.000 2.000 2.000 
Certificazione per i due anni successivi 5.000 2.500 2.500 
Consulenza primaria 2.000 1.200 800 
Consulenza secondaria per i successivi 
due anni 

2.000 800 1.200 

Totale 13.000 6.500 6.500 
 

Il costo a carico del consorzio andrebbe quindi ripartito per il numero di associati che si ipotizza di 

almeno una quindicina, e quindi assumendo che la ripartizione sia effettuata sulla superficie 

coltivata e che questa sia uguale per tutti, si ottiene un costo medio per produttore di 6.500/15 = 

433.3 euro per i primi tre anni che corrispondono a 433.3/3 = 144.4 euro a produttore. 

 

Tenendo conto delle stime, delle rese e dei prezzi spuntati mediamente dai produttori si può 

calcolare la superficie minima per ottenere una remunerazione di almeno 0.8 euro/kg: 

 

Costo annuo ad azienda della certificazione per i primi tre 
anni [euro] 

144,4 

Prezzo al produttore [euro/kg] 0,9 
Resa stimata [kg/m2] 2,5 
Remunerazione minima [euro/kg] 0,8 
Superficie utile minima per una remunerazione di 0,8 euro/kg 
[m2] 

578  

 

Dove: 
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Superficie utile minima per una remunerazione di 0,8 euro/kg [m2] = (Costo annuo ad azienda della 

certificazione per i primi tre anni [euro])/[(Prezzo al produttore [euro/kg]* Resa stimata [kg/m2])-( 

Remunerazione minima [euro/kg]* Resa stimata [kg/m2])] 

6.4 Prodotto tradizionale 

In relazione al prodotto tradizionale, la normativa di riferimento è il DECRETO 8 settembre 1999, 

n. 350 - Regolamento recante nome per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 

8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173. 

Tale regolamento prevede che sia la regione a deliberare ogni anno per aggiornare l’elenco dei 

prodotti tradizionali. 

Di seguito si riporta l’elenco dei prodotti tradizionali della Valle d’Aosta, depositato al ministero 

delle politiche agricole e forestali; da sottolineare che la Valle d’Aosta non ha prodotti tradizionali 

di origine vegetale. 

 

Settore Prodotto 

CARNI (E FRATTAGLIE) FRESCHE E LORO 
PREPARAZIONE  

boudin  

  saoucesse  

  teteun  

  motsetta  

  tseur achètaye  

FORMAGGI  brossa  

  formaggio di capra a pasta molle  

  formaggio di pecora a pasta pressata  

  formaggio misto  

  reblec  

  reblec de crama  

  salignoùn  

  seras  

GRASSI (BURRO, MARGARINA, OLI)  beuro (burro di affioramento)  

  beuro colò  

  beuro de brossa  

  burro centrifugato di siero 

 

Di seguito  si riporta un estratto del decreto citato. 
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(….) 
Art. 1. 
Finalità ed ambito d’applicazione 
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di 
lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. 
2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano accertano che suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e 
secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 
venticinque anni. 
Art. 2. 
Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali 
o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali. 
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni: 
a) nome del prodotto; 
b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel 
tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competenti per territorio; 
c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei 
prodotti; 
d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura. 
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le 
politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3. 
Art. 3. 
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali 
1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali. 
2. L’elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dallo regioni e dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi. 
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la 
conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. 
(….) 

 

L’istanza per richiedere l’iscrizione nell’elenco è da richiedere all’ufficio del Servizio Sviluppo 

delle produzioni agro-alimentari dell’Assessorato Agricoltura (dr. Corrado Adamo). 

La procedura prevede la compilazione di una richiesta con una breve relazione di carattere 

storico11, entro la metà di aprile di ciascun anno; l’Assessorato invia la domanda al Ministero delle 

Politiche Agricole che lo inserisce nell’elenco. 

 

                                                           
11 Vedi “Studio sull’alimentazione tradizionale” 



  

P.I.T. - Notre Patrimoine l’eau, le pain, le village Leader Plus 2000-
2006 

Progetto : Valorizzazione della Patata nei comuni di St. Rhémy en 
Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein 

 
 

44 Pagina 44 di 46 
    

7 Mercato 
Una breve indagine del mercato locale, ha fornito i seguenti dati: 

Prezzi indicativi prodotto biologico spuntati dal produttore 

Prodotto Euro/kg 
Patata locale (bianca o rossa) 0.65 
Patata (bianca o rossa)Val di Gresta 0.95 
Patata (bianca o rossa) Demeter biodinamica 1.10 
Patata americana 2.00 

 

Prezzi ai produttori della Cooperativa Cofruit di St. Pierre 

Varietà Tipo e provenienza Pezzatura Prezzo 

Media 0.93 Desiré 

Piccola (2/3 cm) 0.52 

Media 0.73 Agria 

Bianche di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.42 

Media 0.75 Kuroda ed altre Rosse di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.40 

Media 0.40 Desiré, Agria Bianche non di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.15 

Media 0.60 Kuroda ed altre Rosse non di montagna 

Piccola (2/3 cm) 0.32 
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8 Conclusioni 

8.1 Considerazioni generali 

Lo studio effettuato ci permette di fare alcune considerazioni di politica economica, sociale ed 

ambientale. 

Premesso che si ritiene egregio il lavoro sin qui svolto dagli enti locali (Sindaci e Comunità M 

ontana) per la promozione e sviluppo di una politica territoriale che si contrapponga al modello di 

sviluppo che tende ad abbandonare il territorio ed accentrare le produzioni nei settori dei servizi, si 

considera quanto segue: 

• abbiamo riscontrato una forte gratificazione da parte dei produttori nel coltivare e vendere il 

proprio prodotto; 

• una certa dose di pessimismo nelle possibilità di ampliare ulteriormente le produzioni 

soprattutto in relazione all’età media dei produttori (62 anni), anche se un paio di giovani 

produttori hanno mostrato interesse a incrementare e sviluppare la produzione; 

• una sottovalutazione delle potenzialità di queste forme di produzione di montagna nel vedere 

l’intreccio tra qualità della produzione, offerta sul mercato, e conseguente possibilità di 

creazione di posti di lavoro legati alla filiera sia della produzione agricola che turistica, 

sottovalutazione che si contrappone ad una sopravalutazione culturale di un modello di 

sviluppo che tende a sradicare – alienare le persone dal proprio contesto territoriale; 

Il progetto quindi, se vedrà il compimento, sarà dio sicuro stimolo per: 

• contribuire al mantenimento del territorio ed allo sviluppo locale 

• garantire la qualità del prodotto 

• tessere una rete di relazioni sociali ed economiche locali 

• fornire una alternativa od una integrazione alla produzione zootecnica 

• creare le premesse per altre forme di coltivazione e commercializzazione di prodotti vegetali 

(segale e frumento, piccoli frutti, orticole, ecc). 
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8.2 Proposta di percorso per  la valorizzazione della patata  

In considerazione di quanto analizzato sino ad ora, delle valutazioni effettuate con le parti 

interessate, della stima della produzione, il progetto di valorizzazione della patata potrebbe 

concretizzarsi in un percorso di questo tipo: 

a) Creazione di un consorzio di tutela costituito dal nucleo di produttori maggiormente 

motivati; il consorzio si occupa della tutela e della promozione del prodotto attraverso la 

realizzazione di una filiera minima che affianca alla produzione le due fasi successive. 

b) Registrazione del marchio; il Consorzio richiede la registrazione di un marchio privato, sia 

per il nome sia per il logo; 

c) Iscrizione nell’elenco dei prodotti tradizionali; questo permette oltre a valorizzare il 

prodotto, anche di accedere ad eventuali contributi regionali per la certificazione di prodotto; 

d) Certificazione di prodotto; il Consorzio richiede la certificazione del prodotto ad un ente 

riconosciuto conforme alle norme UNI EN 45011; 

e) Confezionamento del prodotto; il consorzio potrebbe predisporre una convenzione con la 

Cofruit per l’uso della macchina confezionatrice; il costo per l’uso dell’attrezzatura potrebbe 

essere a zero in quanto di proprietà della Regione, mentre nel caso di utilizzo di un tecnico 

della Cofruit il costo sarebbe da convenire; 

f) Commercializzazione; il prodotto confezionato può avere diversi sbocchi:  

 vendita diretta presso il domicilio del produttore 

 vendita attraverso canali sviluppati dalla comunità montana (Vetrina di Gignod e di St. 

Rhémy en Bosses) 

 convenzioni con negozianti e/o albergatori della zona. 

 vendita tramite la stessa Cofruit previa associazione dei produttori ( o del consorzio) 

alla Cooperativa 


