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Premessa:
Il presente regolamento è stato redatto in capitoli tematici.

Ogni capitolo può essere gestito, distribuito e recepito singolarmente poiché è destinato a
specifici settori di utilizzo e di utenza.

A tal proposito ogni capitolo viene gestito
regolamento

nota

in modo autonomo all‘interno del presente

In presenza di future variazioni e/o modifiche al presente disciplinare la Commissione De.C.O.
si impegna a sottoporle all‘Amministrazione Comunale per la relativa presa d‘atto.
(nota: per gestione viene intesa la redazione, revisione, distribuzione, ecc.)

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Con il termine Melgotto di Gandino s‘intendono tutti i
prodotti e derivati dal Mais ―
Spinato di Gandino”
promossi e associati al territorio di Gandino.
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1. introduzione
Aspetto territoriale: Gandino, il paese del Melgotto

Dominato dalla Basilica di Santa Maria Assunta e da una
miriade inaspettata di palazzi nobiliari di grande prestigio, è un
crocevia della storia da cui sono passati Leonardo da Vinci e
San Carlo Borromeo, dove si conserva il cranio di San
Valentino, il saio reliquia di San Padre Pio da Pietrelcina e dove
furono tinte le camice rosse dei Mille di Garibaldi.

Pannocchia di mais
spinato di Gandino

Gandino vanta fra gli altri un particolare primato: è il primo luogo in Lombardia dove fu
coltivato il mais e dove, di conseguenza, fu preparata la prima polenta gialla. Secondo un
documento del 1632 a portar per primo il granoturco (probabilmente da Venezia, dove i
mercanti gandinesi transitavano per i loro traffici)
sarebbe stato un «foresto», che avrebbe coltivato a
Gandino il «melgotto» in località Clusven, alle
pendici del monte Corno. Non solo tessile e arte
insomma, ma anche una primogenitura in campo
agricolo che può fare da base per scenari più
importanti. Da ulteriori indagini storiche risulta che la
coltivazione di mais in Gandino sia antecedente al
1623.
Ca’ Parecia - Gandino
Negli ultimi anni sono stati raccolti risultati
significativi. La Pro Loco per esempio ha partecipato
(dove è stato ritrovato il seme originale)
per due volte (nel 2007 e nel 2008) a Varzi, in provincia di Pavia, alla Disfida della Polenta,
una sorta di gara fra le Pro Loco provenienti da ogni parte d‘Italia per la preparazione della
tipica pietanza. In entrambi i casi Gandino è risultata vincitrice. C‘è poi la commercializzazione
del ―
melgotto‖, un biscotto realizzato con farina di mais dai quattro fornai artigiani di Gandino,
che ha riscosso un ottimo successo, così come la ―
spinata‖ un impasto preparato con una
miscela di farine, in particolare quella di mais spinato di Gandino, che una volta cotta si
accompagna ai salumi e ai formaggi bergamaschi.

La tutela dei prodotti locali rappresenta una strategia
vincente per la crescita economica e la promozione
di una particolare area geografica, dove la qualità
non è patrimonio di un singolo soggetto, ma può
diventare patrimonio comune attraverso la
―
certificazione‖ da parte delle istituzioni. Si inserisce
in questo contesto l‘istituzione nel 2008 a Gandino,
da parte del Comune, della Denominazione
Comunale di Origine (De.C.O.).
Questa è la conferma della volontà di assumere
iniziative tese a supportare concretamente il

Coltivazione del mais in centro Gandino
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L‘Italia è un paese di navigatori e poeti, ma è anche la terra dei
mille sapori, dei prodotti tipici e delle specialità. Non sfugge alla
regola Gandino, borgo medievale a pochi chilometri da Bergamo
che deve la sua ricchezza alla tradizione tessile e soprattutto al
commercio dei ―
panni-lana‖, che fecero la fortuna di molte
famiglie fra il ‗600 e il ‗700.

6
Comune di Gandino - 24024 Gandino (BG)- piazza V. Veneto, 7 ------

capitolo 1 edizione 1 - rev.0 del 08/10/11

Commissione comunale per la tutela agro-alimentare del territorio De.C.O. – Gandino (BG)
patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a
quei prodotti, che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e,
come tali, meritevoli di valorizzazione.
La spinta decisiva al progetto è partita dalla Pro Loco Gandino
che negli ultimi anni ha molto insistito sulla valorizzazione di
prodotti e attività legati alla ricchissima e secolare storia
gandinese.
Il Comune di Gandino ha fatto la sua parte: la De.co. è il primo
passo per arrivare davvero alla valorizzazione completa delle
peculiarità agro-alimentari gandinesi, che coinvolgono anche
eventi di particolare spessore e attrattiva, basti pensare a
iniziative come la Corsa delle Uova o la Gustar Gandino.
La De.Co., è il marchio Comunale, che certifica la provenienza
di un determinato prodotto (del comparto enogastronomico o
artigianale) da un determinato territorio. Non è incompatibile
con le denominazioni europee (DOC, IGP, ecc.).

Il progetto di salvaguardia, caratterizzazione e valorizzazione della varietà locale di mais
denominata ―
Spinato di Gandino‖ si concentra anche su altri aspetti: è stato siglato un
protocollo d‘intesa con il CRA-MAC Unità di ricerca per la Maiscoltura di Stezzano (BG), per
arrivare alla selezione conservativa e alla prima produzione del seme di fondazione della
varietà autoctona di mais denominata ―
Spinato di Gandino‖.
Il seme doc è stato isolato in località Ca‘ Parecia, antica
cascina vicina al confine con Cazzano S.Andrea, dove viveva
la famiglia Savoldelli. Ultimi contadini furono Giacomo e
Andrea Savoldelli, i cui rispettivi figli Giovanni e Bernardo
collaborano attivamente al progetto.
Giacomo e Andrea Savoldelli
Le fasi successive del programma hanno previsto: la collaborazione
miglioramento genetico della varietà selezionata, la definizione
coltivazione e l‘utilizzazione entro una filiera di prodotti tipici locali
(deposito della varietà presso Enti di tutela delle varietà da
Legislativo, 29 ottobre 2009 n. 149).
Nel mese di ottobre un
appuntamento
irrinunciabile
intitolato ―
I giorni del Melgotto‖:
una tre giorni caratterizzata da
convegni, mostre, degustazioni
con l‘obiettivo di valorizzare e
mantenere vive le tradizioni
folkloristiche legate alla cultura
popolare e contadina, come ad
esempio la scartocciatura delle
pannocchie in piazza abbinata
con i canti ed i racconti della
tradizione.
Una festa di colori, sapori,
musica e poesia all‘insegna del
Melgotto di Gandino.

dell‘unità di ricerca per il
dell‘agrotecnica per la
e l‘eventuale protezione
conservazione, Decreto

Scartocciatura in piazza V. Veneto
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Logo De.C.O.
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Il biscotto Melgotto

Biscotto Melgotto

La Spinata
Molto di più di una semplice pizza, qualcosa di
diverso dalla tradizionale piadina. Potrebbero
passare alla storia per la novità della ―
Spinata‖ le
iniziative della terza edizione de ―
I giorni del
Melgotto‖, che nell‘ ottobre 2010 hanno animato
Gandino.
La ―
Spinata‖ è un particolare impasto ottenuto con
una selezionata miscela di farine, fra le quali
(ingrediente irrinunciabile) quella ottenuta proprio
dallo Spinato gandinese. A lavorare al progetto è
stato fra gli altri Giacomo Zucca di Casnigo, il
panettiere che ha creato la ricetta della ―
Garibalda‖,
che la Camera di Commercio ha scelto nel 2009
quale pane tipico bergamasco.
Una novità molto apprezzata dal pubblico,
presentata ufficialmente in piazza Vittorio Veneto il
10/10/10 con una sontuosa degustazione.

La Spinata di Gandino

Nella foto da sinistra: E. Caleca, L. Aresi (presidente Pro Gandino), R. Caleca, G. Zucca, D. Franchina
(presidente della Commissione enogastronomia del Distretto del Commercio de "Le Cinque terre della Val
Gandino"), A. Rottigni (presidente De.C.O.) e F. Servalli (Assessore alla Cultura)

La Garibalda
Nel 2009 la Camera di Commercio di Bergamo, in
collaborazione con l'Associazione Panificatori della Provincia di
Bergamo (ASPAN), ha bandito il concorso "Un pane per
Bergamo" allo scopo di valorizzare l'arte panaria locale. Il
concorso si proponeva di evidenziare la capacità dei panettieri
bergamaschi di essere innovativi nel rispetto della tradizione e di
adattarsi alle moderne evoluzioni del gusto. Erano proponibili
ricette frutto della libera fantasia dell'artigiano produttore, con
ingredienti naturali e di pregio. È risultata vincitrice del concorso
l'impresa ―
Panificio Zucca di Zucca Mauro Giacomo & C. snc‖ di
Casnigo. (tratto dal sito della Camera di Commercio di Bergamo)
Anche la Garibalda è realizzata da una miscela di farine tra le
quali quella ottenuta dal mais spianto di Gandino.

Anita Garibaldi
Giacomo Zucca
e la Garibalda
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Su richiesta della Pro Loco Gandino, a fini promozionali turistici e
in coordinamento con l‘associazione ―
i negozi per Gandino‖ è
stata commissionata ai quattro fornai di Gandino la creazione di
un dolce tipico che rispecchiasse le peculiarità del territorio.
Poiché Gandino è stato il primo paese Lombardo dove nel 1632
venne piantato il mais il dolce tipico dovrà corrispondere ad un
biscotto che richiami visivamente sia il mais che la polenta.
Il 22 febbraio 2008 è stata definita la ricetta a cura del fornaio
F.lli Picinali ed approvata, per accettazione dai fornai del
comune. Il prodotto è stato pubblicizzato a mezzo stampa a cura
della pro loco Gandino e presentato al pubblico in occasione
della fiera di San Giuseppe 2008.
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Aspetto culturale / sociale
Documenti storici relativi alla coltivazione del granoturco

Memoria coeva scritta dal gandinese Francesco Radici, figlio di Giovan Battista e di Giovanna
Schioppi. È stata pubblicata da Filippo Lussana, Due autografi contemporanei alla peste del
MDCXXX, Venezia, 1881, pagg. 6-9, basandosi sulla trascrizione — molto imprecisa — curata
da Fedinando Fasciotti, nativo di Gandino e residente a Torino, che a sua volta l‘aveva ricavata
dall‘autografo in suo possesso. Purtroppo del prezioso documento si è persa ogni traccia.
L‘anno 1632 in essa riportato sembrerebbe un errore di stampa, dovuto ad una inversione di
caratteri, e andrebbe corretto in 1623. Non si spiegherebbe altrimenti la statistica ufficiale
curata dal comune di Gandino, che viene qui sotto riportata.
Raccolto solito prima dell‘anno 1629
Frumento:
some
Frumentone (granoturco):
some
Miglio.
some

801
71
349

Anno 1629 [carestia]
Frumento:
Frumentone (granoturco):
Miglio:

414
83
140

some
some
some

Anno 1802 (15 marzo)
«Il coltivato a grani è di pertiche 2.506. Si coltiva a marra, perché, essendo il terreno argilloso
ed assai resistente, non è possibile l’uso dell’aratro».
«Prodotto in granaglie (frumento, melgotto [granoturco]) some 1.400 circa».
Anno 1806
Frumento:
Granoturco:
Miglio:
Legumi:
Noci:

some
some
some
some
some

600
1.200
18
10
12

Anno 1788 (25 aprile) – Relazione fatta al Podestà e Capitano di Bergamo, Lunardo
Valmarana:
«La maggior parte del terreno lavorativo vien seminata a frumento, un’altra buona parte a
melgotto [granoturco], un’altra piccola parte a trifoglio. Quanto ai prati, la maggior parte si
ingrassa; ma ne resta una gran parte senza letame, la quale produce solo del fieno magro. La
legna dei boschi e i frutti delle castagne sono a beneficio comune del popolo».
[fonte : prof. Pietro Gelmi – storico]

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

«1632. Fu seminato il primo campo di melgotto nel terreno chiamato la Costa sotto Corno in
contrata di Clusvene; e tutti andavano a vedere il seminato nuovo di detto grano mai più veduto
in Itallia. Dopo ne fecero semenze; e fu portato in paese da un foresto».
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Progetto Scuola & Melgotto : “ADOTTIAMO IL MELGOTTO”

Essi hanno:
- ascoltato le relazioni dei
compagni di classe quinta che
hanno svolto una ricerca,
rappresentata su cartelloni, sul
mais ed in particolare sullo
spinato di Gandino;
- seminato il mais in un campo
precedentemente predisposto e
visitato la cascina adiacente,
scoprendo i suoi elementi
caratteristici;
- rielaborato l‘esperienza vissuta
attraverso la composizione di un
testo
collettivo
e
la
rappresentazione grafica;
- cominciato
a
ricostruire
attraverso disegni e didascalie
la storia del mais.

Semina del mais nel 2008 presso località
Ca’ Parecia

Il progetto è stato sviluppato nei
successivi anni scolastici ed è stato
condotto a livello interdisciplinare,
mediante un modulo di lavoro
sinergico tra gli insegnanti.
Alcuni agricoltori hanno offerto le
proprie competenze e avviato la
coltivazione dei primi campi. Il tutto
ha avuto effetti anche a livello
didattico: i bambini hanno seguito
l‘aratura, e hanno ―
adottato‖ un
campo in località Ca‘ Parecia,
provvedendo alla semina.

Raccolta del mais coltivato nel 2009 nella scuola primaria di
Gandino

Il progetto per i successivi anni scolastici, a partire dal 2009, verte sulle seguenti linee guida:
- il ciclo di vita del mais (osservazioni del campo in diversi momenti, raccolta...)
- leggende e racconti di origine centro americana e italiana legati al mais
- la lavorazione e ―
i derivati‖ del mais (visita al mulino ―
Nicoli‖, e visita ad un vecchio mulino)
- l‘importanza della polenta nell‘alimentazione al tempo dei nonni
- la polenta in bergamasca (ricette...).
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Gli alunni di classe seconda, della scuola primaria di Gandino, a partire dal 2008, sono stati
coinvolti nel progetto ―
Adottiamo il melgotto‖.
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Eventi inerenti al mais spinato di Gandino:

Il Mais Spinato “cresce” al Polo Nord
Il mais della Val Seriana si fa spazio fra i ghiacci. Le
varietà dello Spinato di Gandino e del Rostrato di
Rovetta migrano in Norvegia, esattamente sull‘isola di
Spitsbergen nell‘arcipelago delle Svalbard, a 1200
chilometri dal Polo Nord. Qui ha sede lo Svalbard
Global Seed Vault (Deposito Sotterraneo Globale dei
Semi) che conserva migliaia di semi vegetali
provenienti da ogni parte del mondo, al fine di
congelarne (anche in senso letterale) la salvaguardia
nel tempo.
Un progetto affascinante cui guarda con curiosità
l‘intero mondo scientifico, nel quale è coinvolta anche
la Bergamasca grazie al protocollo d‘intesa siglato dal Parco delle Orobie con il Laboratorio di
Ecologia Vegetale e Conservazione delle Piante,
attivo presso l‘Università di Pavia. Il quattro novembre
2010 sono stati consegnati esattamente 5000 semi di
Mais Spinato. A far gli onori di casa a Gandino è stato
il sindaco Gustavo Maccari, affiancato dall‘assessore
Filippo Servalli, dal presidente della commissione
De.C.O. Antonio Rottigni, dal presidente Pro Loco
Lorenzo Aresi e da Silvio Magni, di Slow Food
Bergamo. A rappresentare l‘Università di Pavia erano
presenti Paolo Cauzzi ed Emanuele Vegini.
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Il Mais Spinato a “Mezzo Giorno in Famiglia” di Rai 2
Tra le varie peculiarità che Gandino ha messo
in mostra nella vetrina nazionale, durante la
partecipazione al programma ―
mezzo giorno
in famiglia‖ trasmesso da RAI DUE il 18
ottobre 2008, sono entrati a pieno titolo il
mais spinato di Gandino e il biscotto Melgotto
che sono stati trattati in uno spazio a loro
dedicato.
Per maggiori informazioni vedi il video su
www.gandino.it – (VideoBox > Servizi TV >
Mezzo Giorno in Famiglia 2008 – RAI 2
2008 > Gandino a 'Mezzogiorno in famiglia')
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Il test della Polenta
La qualità si sente. Vittoria casalinga, ma comunque significativa, per il Mais Spinato di
Gandino, che ha ottenuto il miglior punteggio al test comparativo organizzato il 17 dicembre
2010 dal Centro di Maiscoltura di Stezzano, nell‘ambito del progetto di valorizzazione delle
varietà tipiche della Bergamasca. Sei le varietà messe a confronto: Marano, Nostrano dell‘Isola,
Cinquantino, Spinato di Gandino, Rostrato di Rovetta e Ibrido DKC5276. L‘esame sensoriale si
è svolto nel corso di una serata presso l‘ Albergo Caffè Centrale di Gandino coordinata dal
ricercatore Paolo Valoti, che si è avvalso della collaborazione della Commissione che a
Gandino è deputata al progetto per il Mais Spinato. Presenti fra gli altri anche Silvio Magni,
delegato della Condotta Slow Food Valli Orobiche e Silvia Tropea Montagnosi, recente autrice
del Dizionario Enciclopedico della Cucina Bergamasca. Attorno al tavolo c‘era un qualificato
gruppo di assaggiatori: il vicesindaco di Gandino Roberto Colombi e gli assessori Carlo Repetti
e Filippo Servalli, Cristina Bosis, Sonia Belotti e Ivan Caccia del Comitato ―
Gustar Gandino‖,
Lorenzo Aresi, presidente della Pro Loco, Bellarmino e Federica Moro, Anna e Bellarmino
Ongaro del Rifugio Parafulmine, Gianluigi Salvi e Gaetano Campana del Gruppo Alpini e
Antonio Rottigni, presidente della Commissione che a Gandino segue l‘applicazione del
De.Co. (il marchio di qualità comunale). Non è mancata l‘esperienza di Giovanni Savoldelli,
custode del seme del Mais Spinato di Gandino e di Battista Campana, preparatore della
polenta gandinese che a Varzi ha vinto per due anni il ―
campionato‖ fra le Pro Loco d‘Italia.
“Compito degli assaggiatori - spiega Valoti - quello di fornire una descrizione dei campioni ed
una loro valutazione organolettica mediante una scala centesimale. Ad ogni assaggiatore è
stato chiesto di descrivere con parole proprie la polenta in esame utilizzando il maggior
numero possibile di termini e aggettivi, e fornendo, ove necessario, un giudizio personale su
ciascuno dei parametri considerati. Il giudizio sul campione di polenta esaminato è stato infine
sintetizzato mediante un punteggio compreso fra 0 e 100. Le descrizioni fornite dagli
assaggiatori sono state raccolte e sintetizzate raggruppando le sinonimie, mentre le
valutazioni organolettiche sono state elaborate mediante l’analisi della varianza, tecnicamente
definita test di Duncan”.
La polenta, servita calda e senza sale in contenitori di metacrilato trasparente è stata
preparata utilizzando per ciascuna varietà 300 grammi di farina e un litro di acqua minerale
naturale, con una cottura di 60 minuti. La modalità di somministrazione dei campioni era
basata su una ―
degustazione alla cieca‖ ossia in modo anonimo al fine che la valutazione, da
parte degli assaggiatori, fosse assolutamente imparziale.
“La polenta preparata con lo Spinato di Gandino – conclude Valoti - è stata premiata dagli
assaggiatori per l’odore tipico e l’aroma intenso, cui si aggiunge un’ amalgama liscia e
vellutata. Il test di Duncan ha dato 85 punti allo Spinato, 74 al Rostrato di Rovetta e 62 al
Cinquantino, mentre poco graditi sono risultati l’ibrido DKC5276 e la varietà Nostrano
dell’Isola”.
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Concorsi abbinati al mais spinato di Gandino:

Concorso di disegno per bambini della scuola primaria (regolamento)
Il tema dei disegni dovrà essere legato al mais, al melgotto di Gandino e ai suoi derivati
(pannocchie, raccolta, scartocciatura, biscotti, polenta, ecc.) .
Le tecniche artistiche sono libere, a discrezione degli insegnanti e degli alunni, è possibile
presentare opere singole o prodotte da gruppi omogenei per grado di età.
Sarà allestito un tavolo di segreteria dove gli autori dovranno consegnare il proprio disegno che
non dovrà recare in nessun modo il nome o riferimenti riconducibili all‘autore.
Al momento della consegna ad ogni elaborato verrà assegnato un numero, che corrisponderà
(su apposito registro) a nome cognome e classe dell‘autore.
Una giuria sceglierà i migliori disegni. Verranno premiati i migliori disegni per ciascuna classe
di età. L‘iscrizione al concorso è gratuita e conferma l‘accettazione del presente regolamento
Concorso di dolci
Concorso di dolci fatti in casa, aperto a tutti.
I dolci (torte o biscotti, o altri genere di dolce) devono contenere o comunque essere
caratterizzati dall‘utilizzo, fra gli ingredienti, di farina di mais.
A ciascun dolce verrà abbinato un numero, in modo che possa essere valutato in maniera
anonima da una giuria di bambini. Il numero sarà poi abbinato ai dati d‘iscrizione di chi ha
prodotto il dolce.
I dolci verranno assaggiati e consumati dagli spettatori. Saranno premiati i primi tre dolci
meritevoli.
L‘iscrizione al concorso è gratuita e conferma l‘accettazione del presente regolamento.

Premiazione del concorso di disegno dei ―igiorni del melgotto 2009‖

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

In occasione de ―
I giorni del Melgotto‖ sono stati indetti dei concorsi tematici basati sui seguenti
regolamenti:
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Il germoplasma di mais reperibile in Italia è certamente uno dei più ampi, sia per
apporti originali sia per differenziazione locale di forme. Se ragioni geografiche e
storiche favorirono l’introduzione di molte forme nel nostro Paese, le innumerevoli
situazioni pedoclimatiche che lo caratterizzano e le distinte modalità di coltura
hanno dato luogo ad un complesso imponente di varietà locali, con il concorso dei
più vari meccanismi genetici atti ad assicurare l’adattamento ai nuovi ambienti.
L’importanza delle risorse genetiche, mais incluso, quale elevata fonte naturale da
impiegare in programmi di mantenimento della biodiversità, è stata definita
strategica per il futuro dell’umanità nelle conclusioni della Conferenza
Internazionale sulla Biodiversità a Rio de Janeiro (1992).
La biodiversità, infatti, non rappresenta soltanto la varietà di forme di vita esistenti,
ma sorgente di nuovi prodotti genici e alleli che possono essere importanti per il
miglioramento dell’agricoltura e dell’industria che ne deriva e meritano, pertanto, di essere
individuati, valorizzati e preservati nell’ambito della produzione agroalimentare, della
promozione rurale e della salvaguardia ambientale.
A tale proposito le regioni italiane sono ricche di prodotti tipici di pregio, per la cui
valorizzazione è possibile ottenere l’attribuzione di riconoscimenti dall’Unione Europea:
Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e
Attestazione di Specificità (AS), ai sensi dei Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92 del 14 luglio
1992.
Questi strumenti legislativi garantiscono il rispetto delle procedure di produzione, sia sotto il
profilo degli aspetti prettamente agricoli delle materie prime, sia di quelli relativi alla
successiva trasformazione industriale.
Il recente rinnovato interesse verso la riscoperta della tipicità e della qualità delle produzioni
alimentari, pretesa giustamente anche dal consumatore, e lo sviluppo sempre maggiore della
conoscenza e coscienza ecologica, hanno incrementato l’attenzione per le varietà tradizionali
di mais soprattutto per la produzione di prodotti tipici e locali, che tra l’altro possono servire
anche alla valorizzazione storica, culturale e di recupero delle tradizioni del territorio di
particolari aree geografiche.
Nel corso del 2008 tra il CRA – MAC Unità di ricerca per la maiscoltura e il Comune di
Gandino, è stato avviato un progetto di salvaguardia, selezione conservativa,
caratterizzazione morfologia e d’uso, e valorizzazione della varietà di mais autoctono
denominata “SPINATO DI GANDINO”.
Il seme proviene dalle coltivazioni ancora presenti nel territorio comunale, in particolare dalle
aziende dei Signori Giovanni e Bernardo Savoldelli, e la varietà viene proposta sulla base
della tipicità per l’area agricola, anche attraverso un lavoro di selezione che renderà
disponibile a partire dalla campagna 2009 la semente per la produzione del seme di
fondazione e per il mantenimento del nucleo di fondazione della varietà di mais “SPINATO DI
GANDINO”.
Con il patrocinio e la promozione dell’Amministrazione Comunale e la commissione di tutela
agro alimentare del territorio (De.C.O.), il coordinamento della Pro Loco Gandino, l’adesione di
aziende agricole, molini, ristoratori e altri utilizzatori interessati, potrà essere costituita
un’Associazione mais “SPINATO DI GANDINO” con l’obiettivo di far riprendere la
coltivazione di questa varietà di mais, attraverso una filiera integrata dalla produzione al
consumo, dopo un’adeguata verifica scientifica della sua sostenibilità agronomica, ambientale
e nel dovuto rispetto dei criteri generali della tipicità (produzione, trasformazione, mercato,
garanzie al consumatore) e della certificazione per il marchio di Denominazione Comunale di
Origine (De.C.O.).
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2.1 Progetto per la salvaguardia, caratterizzazione e
valorizzazione della varietà locale di mais denominata
“SPINATO di GANDINO””
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2.2 Disciplinare Per La Produzione GRANELLA di MAIS
“Spinato Di Gandino”
Il presente disciplinare di coltivazione della varietà da conservazione di mais
“SPINATO DI GANDINO”, ancora presente nel territorio del Comune di Gandino
dove questo ecotipo di mais ha sviluppato nel tempo le proprie caratteristiche
distintive, di omogeneità e di stabilità è finalizzato alla produzione di granella, la
sua trasformazione in farina per l’impiego esclusivo nell’alimentazione umana con
la preparazione di polenta, prodotti di panetteria e pasticceria.

Semina: Il seme di mais può essere procurato solo presso l’“AGRICOLTORE CUSTODE”,
segnalato dalla PRO LOCO GANDINO, oppure può essere autoprodotto secondo il
“DISCIPLINARE DI PRODUZIONE SEME”, nel quale sono previste le tecniche necessarie
per mantenere in purezza la varietà. La semente non deve essere conciata con
insetticidi/antiparassitari. L’operazione di semina potrà essere eseguita sia meccanicamente
sia manualmente, con uno schema di semina di 70-75 cm nell’interfila e di 28-30 cm lungo la
fila per ottenere un investimento finale di circa 4.5-5 piante/m2.
Concimazione: Il mais è una coltura che svolge il suo ciclo nel periodo primaverile-estivo e
beneficia della concimazione organica con letame bovino, pollina e compost. La concimazione
minerale è prevista mediante concimi di sintesi con quantitativi adeguati dei principali elementi
quali azoto (N), fosforo (P) e potassio (K).
Diserbo: Il controllo delle infestanti è importante soprattutto nelle prime fasi di sviluppo del
mais. Alcune pratiche agronomiche sono efficaci come la sarchiatura e la rincalzatura
meccaniche oppure la zappatura manuale che, insieme al diserbo chimico di pre-emergenza,
permettono di favorire la coltura a superare il periodo critico di circa 1 mese dalla semina.
Difesa: Danni alla coltura del mais possono essere arrecati da avversità meteoriche (ritorni di
freddo, vento e grandine) e da parassiti vegetali o animali. I parassiti animali più rischiosi per il
mais sono: gli elateridi e le nottue nelle prime fasi di sviluppo della coltura e più tardivamente
la piralide (Ostrinia nubilalis). Le principali crittogame che possono colpire la coltura del mais
sono: Carbone (Ustilago zeae), Marciume dello stocco e della spiga dovuto a diversi patogeni
(Gibberella zeae, Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, ecc..). E’ da tener presente
che i funghi responsabili della produzione di micotossine appartengono al genere Fusarium
spp., e l’assenza di micotossine è uno dei principali indici di sanità/qualità della farina richiesti
dalla normativa vigente.
Irrigazione: Per il sostegno idrico alla coltura si può operare con forme di irrigazione per
aspersione/pioggia oppure con sistemi di irrigazione a goccia secondo la fase di sviluppo della
coltura di mais e l’andamento meteorologico annuale.
Raccolta: La raccolta del mais è fatta in spiga, a mano per eliminare le spighe e le cariossidi
malate e ammuffite, e può iniziare dalla maturazione fisiologica, segnalata dalla comparsa
dello strato nero all’apice della cariosside. La granella è raccolta con un’umidità che non
dovrebbe scendere sotto il 23-24% in campo, quindi è necessario prevedere una rapida
essiccazione supplementare per ricondurla all’umidità di conservazione inferiore al 14,5%,
attraverso un essiccatoio a flusso d’aria riscaldata con bassa temperatura non superiore ai 60
°C. Dopo l’operazione di sgranatura, a mano o con sgranatrici meccaniche, la granella potrà
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Tecniche di coltivazione: la coltura può essere realizzata secondo i principi
dell’agricoltura tradizionale/convenzionale altrimenti anche seguendo i principi
della coltivazione biologica.
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essere immagazzinata alla rinfusa oppure con sacchi di iuta in ambienti asciutti, ben areati e
puliti oppure anche in cella frigorifera a +5°C.
Macinatura: Le operazioni della macinazione potranno essere svolte attraverso un molino a
pietra oppure un molino a cilindri di riferimento per tutta l’Associazione “SPINATO DI
GANDINO”, che consenta di ottenere prodotti con granulometrie differenziate in funzione
dell’utilizzo delle diverse tipologie di farina: bramata, fioretto e fumetto.

Utilizzazioni: Tra i prodotti tipici ottenuti con il granoturco “SPINATO DI GANDINO” c’è la
farina bramata per polenta mentre altre farine rispettivamente più fini sono il fioretto e il
fumetto adatte alla produzione di biscotti e dolci tra cui il famoso “MELGOTTO”. Inoltre, la
granella matura può essere trasformata in altri alimenti quali fiocchi, corn flakes, oppure i
chicchi, a maturazione latteo-cerosa, ancora sulle pannocchie, possono essere arrostiti sulla
griglia o lessati e consumati freschi.

Controlli
Coltivatori – produttori: annualmente la commissione De.C.O. effettuerà i controlli
opportuni, presso i luoghi di coltivazione e produzione al fine di eseguire tutti i rilievi necessari
alla valutazione del rispetto del presente regolamento e alla valutazione dei requisiti e delle
caratteristiche della granella di mais Spinato di Gandino.
Hobbisti: per la coltivazione della granella per autoconsumo non sono necessari controlli e
audit da parte della Commissione De.C.O.

Assegnazione del De.C.O.
La commissione redigerà annualmente un elenco dei produttori – agricoltori la cui produzione
di granella è risultata conforme ai controlli effettuati. Questi potranno qualificare la propria
granella con l’etichettatura De.C.O. la quale ha valenza annuale e deve essere rinnovata ogni
raccolto.

Conservazione della granella
La raccolta del mais è fatta in spiga, a
mano per eliminare le spighe e le
cariossidi malate e ammuffite, e può
iniziare dalla maturazione fisiologica,
segnalata dalla comparsa dello strato nero
all’apice della cariosside.
La granella è raccolta con un’umidità che
non dovrebbe scendere sotto il 23-24% in
campo, quindi è necessario prevedere una
rapida essiccazione supplementare per ricondurla all’umidità di conservazione inferiore al 14 14,5%, attraverso un essiccatoio a flusso d’aria riscaldata con bassa temperatura non
superiore ai 60 °C.
Dopo l’operazione di sgranatura, a mano o con sgranatrici meccaniche, la granella potrà
essere immagazzinata alla rinfusa oppure con sacchi di iuta in ambienti asciutti, ben areati e
puliti oppure anche in cella frigorifera a +5°C.
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Farina: Le farine estratte con due metodi principali hanno contenuti diversi in grassi: nella
molitura a pietra il germe (parte del seme particolarmente ricca in olio) viene schiacciato
insieme al resto del seme per cui l’olio in esso contenuto si distribuisce nella farina rendendola
nello stesso tempo più nutritiva ma poco conservabile perché soggetta a rapido irrancidimento;
questo non succede nella molitura a cilindri perché il seme viene preventivamente degerminato.
La farina di mais ha un basso contenuto proteico ma è molto ricca di amido e non contiene
glutine, quindi, può rappresentare un potenziale ingrediente per gli alimenti destinati a soggetti
celiaci. Il confezionamento è previsto in sacchetti di carta con il marchio De.C.O..

4
Comune di Gandino - 24024 Gandino (BG)- piazza V. Veneto, 7 ------

capitolo 2 edizione 1 - rev.0 del 08/10/11

Commissione comunale per la tutela agro-alimentare del territorio De.C.O. – Gandino (BG)

2.3 Disciplinare Per La Produzione Della SEMENTE di MAIS
“Spinato Di Gandino”
1096 "Disciplina dell’attività sementiera" e legge n. 195 del 1976, la
produzione, controllo e certificazione delle sementi di mais hanno apposite
prescrizioni, di cui condizione preliminare perché una varietà sia ammessa
al controllo è che la medesima risulti iscritta nel registro ufficiale delle
varietà, istituito in Italia.
Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, “Attuazione delle direttive
98/95/CE e 98/96/CE”, all’articolo 8, “…per tenere conto dei nuovi sviluppi
per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di
risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di
sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e
minacciate dall'erosione genetica …tenendo conto altresì dei risultati di valutazioni
non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la
coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varietà e
delle loro rispettive denominazioni così come notificate: questi elementi, se sufficienti,
danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale”.
Tali varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come: "varietà da
conservazione" nel registro delle varietà e sono soggette ad adeguate restrizioni
quantitative per le varietà da conservazione di cui al comma 1 e per le varietà prive di
valore intrinseco di cui al comma 2, si può derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri
dalle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità”.

Condizioni produzione semente – Prescrizioni di carattere tecnico
Isolamento: Ai fini della produzione di sementi della varietà da conservazione di mais

“SPINATO DI GANDINO”, la moltiplicazione deve essere effettuata con coltivazioni
isolate da altra coltura di mais per non meno di 200 metri. L’“AGRICOLTORE
CUSTODE” è tenuto a segnalare la presenza di ogni altra eventuale coltura di mais
adiacente, e che interferisca con la distanza minima prescritta ai fini dell’isolamento.
Ogni barriera naturale e/o urbana quali, ad esempio, cigli, pareti, filari non sono
considerate protettive.
Epurazione: le piante che manifestano aberrazioni o risultano evidenti “fuori tipo”

devono essere eliminate prima della fioritura maschile.

Raccolta: La raccolta del mais da semente è fatta in spiga, a mano per eliminare le

spighe “fuori tipo” e quelle malate e ammuffite, e può iniziare dopo la maturazione
fisiologica, segnalata dalla comparsa dello strato nero all’apice della cariosside. La
granella è raccolta con un’umidità che non dovrebbe scendere sotto il 23-24%, quindi
è necessario prevedere una rapida essiccazione supplementare per ricondurla
all’umidità di conservazione inferiore al 14,5%, attraverso un essiccatoio a flusso
d’aria riscaldata con bassa temperatura non superiore ai 40 °C.

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Premessa: Nel quadro legislativo nazionale, legge 25 novembre 1971, n.
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Lavorazione e conservazione: L’“AGRICOLTORE CUSTODE” è tenuto a porre ogni

cura perché sia evitato, anche successivamente alla raccolta, l’inquinamento del seme.
Egli è tenuto, altresì ad adottare le misure necessarie per assicurare la sistematica
pulizia delle macchine utilizzate per la semina, raccolta, essiccazione, sgranatura e
immagazzinamento del seme, nonché l’appropriata conservazione dello stesso in
ambienti asciutti, ben areati e puliti oppure anche in cella frigorifera a +5°C.
Tracciabilità: Al fine di garantire la tracciabilità l’“AGRICOLTORE CUSTODE” è

obbligato a tenere un registro di carico e scarico sementi nel quale devono essere
cronologicamente e analiticamente annotate l’entrata e l’uscita dei quantitativi delle
sementi della varietà da conservazione di mais “SPINATO DI GANDINO”.
Coltivatori – produttori: annualmente la commissione De.C.O. effettuerà i controlli opportuni,
presso i luoghi di coltivazione e produzione al fine di eseguire tutti i rilievi necessari alla
valutazione del rispetto del presente regolamento e alla valutazione dei requisiti e delle
caratteristiche del seme di mais Spinato di Gandino.
Hobbisti: per la coltivazione del seme per autoconsumo non sono necessari controlli e audit
da parte della Commissione De.C.O.

Assegnazione del De.C.O.
La commissione redigerà annualmente un elenco dei produttori – agricoltori la cui produzione
di seme è risultata conforme ai controlli effettuati. Questi potranno qualificare il proprio seme
con l’etichettatura De.C.O. la quale ha valenza annuale e deve essere rinnovata ogni raccolto.

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Controlli
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2.4

Specifica “spinato di Gandino” (morfologia e agronomia)

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Tabella 1 - Gemoplasma autoctono SPINATO GANDINESE: Scheda per rilievi morfologici e
agronomici per selezionare le varietà tradizionali di mais su caratteri di tipicità-unicità
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Varietà tradizionali di granoturco bergamasco
Disponibili presso la Banca del Germoplasma della

Nome

Granella

SPINATO DI
GANDINO

Caratteristiche
organolettiche

Osservazioni

Colore giallo carico.
Profumo intenso
con note di farina
cotta. Struttura
vitrea compatta.
Aroma molto
intenso e
persistente. Sapore
dolce, gradevole.

Tipico di Gandino, paese del
quale si ha notizia della prima
coltivazione di granoturco in
bergamasca, con
caratteristica granella vitrea
con apice “spinato”. Utilizzato
per farina da polenta e
prodotti di forneria. Buone le
caratteristiche sensoriali,
famoso è il biscotto
“Melgotto”.

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

CRA-MAC Unità di ricerca per la maiscoltura – Bergamo
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2.5 Disciplinare di collaborazione tra Comune di Gandino e
CRA-MAC Unità di Ricerca per la Maiscoltura di
Bergamo
Tabella 2 - Gemoplasma autoctono SPINATO GANDINESE: Azioni, tempi e costi del
programma di ricerca e sviluppo di varietà tradizionali di mais tipiche per geografia e territorio
d’origine.
Comune di
Anno
Gandino

Reperimento, valorizzazione e
caratterizzazione del germoplasma
raccolto

**

**

Valutazione degli ecotipi in-situ e
individuazione della varietà

**

**

***

*

Mantenimento nucleo di fondazione,
e a richiesta prima riproduzione
seme di fondazione

***

///

Riproduzione seme R1, R2 e R3 con
selezione massale

*

***

Distribuzione sementi agli
agricoltori della filiere

///

***

Organizzazione filiera produttiva

///

***

Caratterizzazione delle produzioni e
trasformazioni

*

***

Strategie commercializzazione e
canali di utilizzazione dei prodotti

///

***

Selezione conservativa e prima
produzione seme di fondazione
della varietà

2008

Produzione e
diffusione

Attività “sementiera”

SPINATO GANDINESE

2009

2010

Responsabilità prevalenti nelle diverse azioni:
(***) molte
(*) poche
(/) nessuna

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Ricerca & Sviluppo

AZIONI

CRA-MAC
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2.6 PANEL TEST
Analisi della tipicità e caratterizzazione sensoriale del mais SPINATO DI GANDINO del 17
dicembre 2010.

L’esame sensoriale si è svolto presso l’ Albergo Caffè Centrale di Gandino con l’ausilio di un
Gruppo di assaggio composto dai diversi Partner della filiera di coltivatori, produttori e
utilizzatori del mais Spinato di Gandino.
Il Gruppo è costituito da Assaggiatori aventi una sufficiente conoscenza dell’analisi sensoriale
ed abituali consumatori di polenta.
Il loro compito è quello di fornire una descrizione dei campioni ed una loro valutazione
organolettica mediante una scala centesimale.
Ad ogni assaggiatore è stato chiesto di descrivere con parole proprie la polenta in esame
utilizzando il maggior numero possibile di termini e aggettivi, e fornendo, ove necessario, un
giudizio personale su ciascuno dei parametri considerati.
Al termine di questa fase l’Assaggiatore ha dovuto sintetizzare il suo giudizio sul campione di
polenta esaminato mediante un punteggio compreso fra 0 e 100.
Le descrizioni fornite dagli assaggiatori sono state raccolte e sintetizzate raggruppando le
sinonimie, mentre le valutazioni organolettiche sono state normalizzate per ciascun
assaggiatore e quindi elaborate mediante l’analisi della varianza seguita dal test di Duncan.
Ad ogni Assaggiatore sono state fornite alcune cucchiaiate di polenta calda utilizzando quale
contenitore un bicchiere in metacrilato trasparente.

Per questa sperimentazione la polenta dovrà essere preparate unendo 300 grammi di farina
ad 1 litro di acqua naturale minerale e cuocendo per 60 minuti.
Non deve essere aggiunto sale in fase di cottura.

ELENCO VARIETÀ TRADIZIONALI DI MAIS IN ESAME
1. Marano

VA56

2. Nostrano dell'Isola

VA572

3. Cinquantino

VA904

4. Spinato di Gandino

VA1304

5. Rostrato di Rovetta

VA1306

6. DKC5276

Ibrido
FAO 400

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

LA METODOLOGIA
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Dalle descrizioni fornite dagli Assaggiatori mediante un lavoro di interpretazione e di sintesi si
possono ottenere i seguenti profili sensoriali:

ROSTRATO DI ROVETTA: colore bruno scuro con
presenza particelle rossastre, odore con note di patata,
sapore dolce, aroma intenso, amalgama granulosa.

CINQUANTINO: colore giallo dorato, odore gradevole di
castagna, sapore dolce, aroma intenso e amalgama
granulosa, amabile e rustico.

MARANO: colore arancio intenso, odore di farina di
mais, sapore dolce e aroma debole, compatto e
granulosità persistente.

DKC5276 (Ibrido): colore giallo chiaro, odore di erba e
fieno, sapore dolce impercettibile con retrogusto amaro,
amalgama liscia anonima.

NOSTRANO DELL’ISOLA: giallo chiaro con punti
bianchi, odore impercettibile, sapore impercettibile e
aroma dolce, amalgama liscia omogenea.

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

SPINATO DI GANDINO: colore giallo intenso, odore
tipico di polenta, sapore gradevole dolce, aroma
intenso, amalgama liscia vellutata
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Varietà

Punteggio

Duncan

Spinato di Gandino

85

a

Rostrato di Rovetta

74

b

Cinquantino

62

c

Marano

52

cd

DKC5276

44

de

Nostrano dell’Isola

41

d

Gradimento
Più gradito

Meno gradito

Ottimo gradimento per le caratteristiche organolettiche della varietà tradizionale di mais
Spinato di Gandino mentre poco graditi sono risultati l’ibrido DKC5276 e la varietà Nostrano
dell’Isola.
Buono l’apprezzamento anche per il Rostrato di Rovetta ed il Cinquantino che si
caratterizzano tutti per buone qualità sensoriale.

Caratterizzazione sensoriale mais da polenta
Definizione e tecnica di valutazione

0

9

Colore

Colore e luminosità della polenta (giallo, arancio, rosso,
bianco)

chiaro

scuro

Odore

Termine generale usato per indicare l’insieme delle
sensazioni percepite attraverso l’olfatto (farina, polenta,
cotto, castagne, patate, erba)

impercettibile

intenso

Sapore

Sapore fondamentale caratteristico della polenta
percepito durante la masticazione sulla lingua (dolce,
salato, amaro, altro)

impercettibile

intenso

Aroma

Sensazione gusto-olfattiva caratteristica della polenta,
percepita durante la masticazione (naso aperto)

debole

intenso

Granulosità

Percezione della presenza di granuli, valutata nelle ultime
fasi della masticazione

Liscio
omogeneo

granuloso

Descrittori sensoriali

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Tabella 1 - Risultati del Test di Duncan. Le varietà sono riportate in ordine decrescente di
gradimento. Lettere diverse indicano prodotti che hanno ricevuto un gradimento
significativamente differente per p<0.05.
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3.1

Farina MELGOTTO da mais “Spinato di Gandino”

3.1.1 premessa

La “farina Melgotto- mais Spinato di Gandino” deve essere prodotta, trattata, movimentata
e commercializzata sia in conformità ai requisiti espressi dal “DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DELLA FARINA DELLA BERGAMASCA” emesso dalla CAMERA di
COMMERCIO BERGAMO, su cui il presente disciplinare si basa per delinearne le linee guida
comuni, e sia in conformità ai requisiti propri della varietà autoctona di Gandino.
La commercializzazione del prodotto sarà principalmente come farina Bramata integrale
destinata alla preparazione di polenta, mentre una piccola parte potrà essere prodotta come
Fioretto e Fumetto da utilizzarsi nella produzione del Biscotto Melgotto e altri dolci tipici.

3.1.2 denominazione

Il nome “Farina Melgotto – mais Spinato di Gandino” è attribuito esclusivamente al prodotto
che risponde alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione e
ottenuto dalla varietà di mais denominato “Spinato di Gandino”.

3.1.3 Zona di produzione
La zona di produzione della “Farina Melgotto – mais Spinato di Gandino” De.C.O. è
delimitata esclusivamente dall’intero territorio del comune di Gandino (Bergamo) e al distretto
del commercio denominato “le cinque terre della Valgandino”.

3.1.4 Trattamento della granella di mais
Stoccaggio della granella
Lo stoccaggio della granella di mais può essere effettuato in silos e/o contenitori, oppure con
sacchi di iuta in ambienti asciutti, ben areati e puliti oppure anche in cella frigorifera a +5°C.
Il mais per essere immagazzinato deve presentare le seguenti caratteristiche:
 Umidità massima < 14 %
 Assenza di parassiti
 Assenza di muffe
 Germe sano.
Al fine di assicurare una corretta conservazione del prodotto stoccato, occorre precedere
all’areazione ameno 1 volta ogni 15 giorni e in ogni caso quando se ne ravvisi la necessità.
3.1.4.1

Pulitura
Il mais prima di essere macinato deve essere sottoposto ad una setacciatura (meglio se
meccanica). Tale operazione permette attraverso successivi passaggi della granella in
setacci dotati di maglie di diametro via via inferiore, di eliminare la polvere e le impurità
presenti.
3.1.4.2

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Nell’ ambito del Progetto per la salvaguardia, caratterizzazione
e valorizzazione della varietà locale di mais denominata
“SPINATO di GANDINO” un ruolo fondamentale ha la
produzione di farina che verrà utilizzata tal qual per la
preparazione della classica polenta Bergamasca o come
materia prima per la filiera di produzione dei biscotti e dolci da
essa derivati. Poiché Gandino è stato il primo paese Lombardo
dove nel 1632 venne piantato il mais un ruolo importante riveste
la produzione e commercializzazione di tale farina, garantendo
la qualità e la conformità al presente capitolato ed ai requisiti
cogenti che regolano il settore, al fine di una promozione culturale e turistica del territorio.
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3.1.5 Macinatura / molinatura
Le operazioni della macinazione potranno essere svolte attraverso un molino a pietra oppure un
molino a cilindri di riferimento per tutta l’Associazione mais “Spinato di Gandino”, che
consenta di ottenere prodotti con granulometrie differenziate in funzione dell’utilizzo delle
diverse tipologie di farina: bramata, fioretto e fumetto.

Al fine di assicurare un’adeguata sapidità del prodotto il contenuto percentuale di germe deve
oscillare tra 0,8% e 1,5%.

3.1.6 Caratteristiche del prodotto
Le caratteristiche chimico fisiche di riferimento per la
tipologia BRAMATA:








Colore: giallo aranciato
Umidità massima : < 14%
Ceneri: < 0,55%
Sostanze azotate: > 7,50%
Grassi: < 1,50%
Fibra; > 0,90%
Granulometria: da 400 a 1000 micron

3.1.7 Utilizzazioni
Tra i prodotti tipici ottenuti con il mais “Spinato di Gandino” c’è la farina bramata integrale
per polenta mentre altre farine rispettivamente più fini sono il fioretto e il fumetto adatte alla
produzione di biscotti e dolci tra cui il “MELGOTTO” oltre che per impanature. Inoltre, la
granella matura può essere trasformata in altri alimenti quali fiocchi, corn flakes, ecc.

3.1.8 conservazione
Nel caso di molinatura a pietra la farina, per propria natura, ha una durata consigliata di
conservazione pari a 30 giorni dalla data di macinatura.
Nel caso di molinatura a cilindri la farina ha una durata consigliata di conservazione per un
periodo massimo di 6 mesi dalla data di macinatura.
Il prodotto può essere conservato in locali freschi ed asciutti a temperatura ambiente.
Per una migliore garanzia della qualità del prodotto si consiglia la conservazione
sottovuoto o tramite congelamento, che permette di incrementare notevolmente i giorni di
conservazione.

3.1.9 Packaging
La farina è commercializzata al dettaglio in sacchetti di carta per alimenti, secondo quanto
regolamentato dalla normativa cogente, contenenti 1KG di prodotto con applicato l’etichetta
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Le farine estratte con due metodi principali hanno contenuti diversi in grassi: nella molitura a
pietra il germe (parte del seme particolarmente ricca di olio) viene schiacciato insieme al resto
del seme per cui l’olio in esso contenuto si distribuisce nella farina rendendola nello stesso
tempo più nutritiva ma poco conservabile perché soggetta a rapido irrancidimento; questo
non succede nella molitura a cilindri perché il seme viene preventivamente degerminato. La
farina di mais ha un basso contenuto proteico ma è molto ricca di amido e non contiene glutine,
quindi, può rappresentare un potenziale ingrediente per gli alimenti destinati a soggetti celiaci. Il
confezionamento è previsto in sacchetti di carta con il marchio De.C.O..
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identificativa (vedi fig.1) e le etichetta di tracciabilità del produttore e rivenditore come a norma
di legge.

3.1.10 Etichettatura









il nome del prodotto come da etichetta indicata
in figura 1 qui a fianco,
il nome e/o la ragione sociale del produttore,
la sede del produttore e il luogo di macinazione
e confezionamento (figura 4),
le informazioni storiche e turistiche (vedi
riquadro figura 3),
le informazioni cogenti relative alla tracciabilità e
di trattamento del prodotto come lotto di
produzione, scadenza, il peso netto, ecc. (vedi
fig.4),
Il logo del commerciante/rivenditore (particolare “A” su fronte confezione).

Figura 1

La seguente figura (2) illustra il posizionamento dei loghi e dei testi informativi sulla confezione
di farina
Figura 3 – testo per
Figura 2 – disposizione logo sulla confezione
informazioni storiche

fronte

retro

Particolare A

logo

rivenditore

Tracciabilità
prodotto

Timbro produttore/confezionatore:
Lotto:
data macinatura:
da consumarsi preferibilmente entro 30 giorni della
data di macinatura.
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO

Gandino è il primo paese in
Lombardia dove fu coltivato il mais
e dove fu preparata la tradizionale
polenta bergamasca.
Per certificare questo piccolo
primato risultano preziosissimi i
manoscritti di Francesco Radici,
figlio di Giovan Battista e di
Giovanna Schioppi.
I suoi appunti storici abbracciano il
periodo fra il 1623 e il 1654 e sono
pervenuti a noi grazie alle
trascrizioni di Ferdinando Fasciotti
(gandinese trasferitosi a Torino,
probabile possessore dell’originale
purtroppo disperso) e di Filippo
Lussana nel 1881. La nota integrale
del Radici così recita:
“1632 - Fu seminato il primo campo
di melgotto nel terreno chiamato la
Costa sotto Corno, in contrata di
Clusvene; e tutti andavano a vedere
il seminato nuovo di detto grano
mai più veduto in Italia. Dopo ne
fecero semenze; e fu portato in
paese da un foresto.”.
Sarebbe dunque la zona di Clusven,
alle pendici del Corno, ai piedi della
Valpiana in comune di Gandino la
culla lombarda del mais.
Per maggiori informazioni:
www.gandino.it

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

La confezione reca obbligatoriamente sull’etichetta, a caratteri chiari e leggibili, tutte le
indicazioni obbligatorie per legge ai fini dell’identificazione, tracciabilità e tutti gli adempimenti
cogenti relativi all’etichettatura dei prodotti agroalimentari, oltre alle seguenti indicazioni:

PESO NETTO 1000 g e
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3.1.11 Marcatura De.C.O

Il marchio De.C.O. verrà rilasciato a seguito del rispetto del presente regolamento ed a
ottenimento del grado di qualità e selezione ottimale del mais spinato di Gandino previsto a
partire dal 2011.
L’applicazione dell’etichettatura De.C.O. dovrà essere effettuata secondo quando illustrato dalla
figura 2 riportata al paragrafo precedente (§3.1.10)
Ogni confezione dovrà riportare la marcatura a norma di legge relativa alla tracciabilità del
prodotto, composizione, scadenza, ecc.

La domanda di concessione del marchio De.C.O. può essere proposta dai produttori in maniera
singola o associata. La Commissione De.C.O. riterrà titolo preferenziale l'associazione fra
produttori appartenenti ad un unico ambito, supportati da associazione di categoria a livello
locale o sovra territoriale. Analogamente il sostegno sinergico ad attività ricreative di
promozione del territorio costituirà ulteriore titolo preferenziale per la valutazione della
domanda.
L’iter per la richiesta del marchio è riportato nell’ articolo 4 del regolamento comunale riportato
al capitolo 4 della presente pubblicazione.

3.1.13 Documentazione.
È data facoltà alla commissione De.C.O. di istituire un controllo secondo le seguenti modalità:
Etichette
La richiesta di etichette De.C.O. relative alla “farina melgotto – mais spinato di Gandino” può
essere effettuata tramite la compilazione, in carta libera, del seguente format:
IL SOTTOSCRITTO/A ……. INDIRIZZO …. TELEFONO ….. RICHIEDE NUMERO …. DI ETICHETTE “FARINA
MELGOTTO-MAIS SPINATO DI GANDINO – DE.C.O.” DA APPLICARE ALLE PROPRIE CONFEZIONI, IMPEGNANDOSI A
PAGARE LE STESSE AL MOMENTO DEL RITIRO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E/O BIBLIOTECA.

Il costo di ogni etichetta verrà definito annualmente dalla commissione De.C.O. e sarà
finalizzato a coprire le sole spese di stampa (poiché la concessione del marchio è gratuita).
In alternativa:

IL SOTTOSCRITTO/A ……. INDIRIZZO …. TELEFONO ….. RICHIEDE DI POTER STAMPARE NUMERO …. DI
ETICHETTE “FARINA MELGOTTO-MAIS SPINATO DI GANDINO – DE.C.O.” DA APPLICARE ALLE PROPRIE
CONFEZIONI.

È possibile concedere a singoli o associazioni la possibilità di stampare in proprio le etichette
purché rispettino i criteri richiesti dal presente disciplinare (vedi paragrafo 3.1.10 e capitolo 6)
e venga comunicato agli uffici comunali/biblioteca il numero di etichette stampate.
Dichiarazione di produzione
Entro il 30 novembre di ogni annata produttiva si richiede di compilare e consegnare presso gli
uffici comunali/biblioteca la dichiarazione della quantità di sementi, granella, farina prodotta,
utilizzando il seguente format:
IL SOTTOSCRITTO/A ……. INDIRIZZO …. TELEFONO
DI SEMENTI….. GRANELLA ….. FARINA (KG)

….. DICHIARA DI AVER PRODOTTO LA SEGUENTE QUANTITÀ

Tali informazioni saranno utilizzate a fini statistici e saranno vincolanti per la concessione del
marchio De.C.O.
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3.1.12 Modalità di concessione del marchio De.C.O.
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3.1.14 Controlli
La commissione comunale di tutela del territorio De.C.O. potrà effettuare controlli sui prodotti in
vendita al fine di verificare la corrispondenza a questo regolamento. Qualora fossero riscontrate
non conformità verrà richiesta all’interessato la motivazione e l’azione correttiva necessaria al
ripristino della conformità del prodotto. In caso di ripetute inadempienze o della mancata volontà
di ripristinare la conformità al presente regolamento verrà revocata l’autorizzazione all’utilizzo
dei marchi De.C.O., delle etichette relative a quanto citato nel paragrafo 3.1.10 e all’utilizzo del
nome e relative accezioni (es. Spinata, Spinato gandinese, melgotto, ecc.).
I controlli relativi alla conformità ai requisiti cogenti sono demandanti agli opportuni organi di
legge preposti.

La coltivazione, il trattamento, la macinatura e/o molinatura, il confezionamento e la
commercializzazione della farina deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti cogentinota1 in
vigore.
Il presente capitolato è da considerarsi ad integrazione dei requisiti cogenti.
L’accettazione da parte del produttore e/o del distributore e/o esercente del presente
regolamento è di carattere volontario. L’accettazione del presente regolamento implica il
rispetto dei requisiti in esso contenuti e l’evidenza dell’accettazione è oggettivata tramite firma,
per presa visione su apposito modulo (vedi paragrafo 5.1), del presente regolamento.
La responsabilità dell’applicazione dei requisiti cogenti e dei requisiti espressi dal seguente
regolamento è del produttore e/o distributore e/o esercente.
Nota 1: per “requisiti cogenti” si intendono, nel seguito, quelli stabiliti da leggi, regolamenti, direttive (requisiti
legali) e prescrizioni obbligatorie in genere.

3.1.16 Principali direttive e leggi di riferimento
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcuni riferimenti cogenti:
 L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points ) è stato introdotto in Europa nel 93 con la
direttiva 43/93/CEE e recepita in Italia con il decreto legislativo D.Lgs 155/97.

 DM213/73 e successivi relativi ad imballaggio e conservazione della farina.
Per dettagli vedere capitolo dedicato (vedi capitolo 5.2) .

3.1.17 Regolamento per la macinatura con mulino Comunale
Il comune di Gandino mette a disposizione un mulino presso un locale sito in palazzo
Giovannelli.
Gli orari di apertura, le modalità di accesso al mulino ed il costo di macinazione sono definiti
periodicamente dalla commissione De.C.O. e sono resi pubblici mediante affissione nelle
bacheche comunali, presso il mulino e nelle opportune modalità di pubblicizzazione.
Registro macinatura
Ai fini della tracciabilità verrà effettuata la registrazione delle attività di macinatura e verrà
fornito un numero di lotto composto da:
anno- numero progressivo – es. 2011-0001, 2011-0002.
La registrazione verrà attuata come da seguente tabella:
Data
Kg granella
lotto
cognome
nome
macinatura
macinata
2011-0001
2011-0002

Destinazione
d’uso








note

Personale
Vendita
Personale
Vendita
Personale
Vendita

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

3.1.15 Riferimenti cogenti e responsabilità
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3.2

Biscotto “il Melgotto di Gandino”

3.2.1 Premessa

Il progetto del biscotto “il Melgotto di Gandino” fa parte della filiera del progetto generale di
coltivazione del mais denominato “spinato di Gandino” e DEVE essere prodotto anche con
tale farina, in percentuale variabile dal 30% al 50%.

3.2.2 Proprietà
Il committente del biscotto “il Melgotto di Gandino” è la Pro Loco Gandino che ha la proprietà
intellettuale del progetto e ne garantisce, subordinata alla commissione comunale di tutela del
territorio (De.C.O.), la corrispondenza alla presente specifica.
Ogni modifica a quanto prescritto dal presente regolamento deve essere prima concordata ed
approvata dalla Pro Loco Gandino e dalla commissione comunale di tutela del territorio
(De.C.O.) e deve essere applicata, dal momento del rilascio, a tutti i produttori del suddetto
biscotto.
La pro loco Gandino ha dato incarico ai fornai Anesa, Imberti, Picinali e Persico di produrre i
suddetti biscotti nel rispetto della presente specifica.
I costi ed i guadagni relativi al biscotto sono del produttore e nulla deve essere dato alla
proloco per la concessione della “licenza” a produrre. Sono a carico del produttore le spese
relative alla realizzazione del prodotto e relativo confezionamento, eventuale distribuzione e
l’obbligo della promozione.
La Pro Loco Gandino ha la facoltà, previa consultazione con i fornai suddetti, di dare incarico
per la produzione del biscotto a chi volesse farne esplicita richiesta purché il produttore
garantisca il rispetto della presente specifica.

3.2.3 Ricetta








Farina (bianca tipo 00): g 700
Farina di Mais: g 300 di cui dal 30% al 50% spinato di Gandino
Burro: g 500
Zucchero: g 350
Tuorli d’uovo: g 300
Aroma vaniglia.
Farina Bramata o Fioretto per la ricopertura di mais spinato di Gandino

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Su richiesta della Pro Loco Gandino, a fini promozionali turistici e
in coordinamento con l’associazione “i negozi per Gandino” è
stata commissionata ai quattro fornai di Gandino la creazione di
un dolce tipico che rispecchiasse le peculiarità del territorio.
Poiché Gandino è stato il primo paese Lombardo dove nel 1632
venne piantato il mais, il dolce tipico dovrà corrispondere con un
biscotto che richiami visivamente sia il mais che la polenta.
Il 22 febbraio 2008 è stata definita la ricetta a cura del fornaio F.lli
Picinali ed approvata, per accettazione dai fornai del comune. Il
prodotto è stato pubblicizzato a mezzo stampa a cura della pro loco Gandino e presentato al
pubblico in occasione della fiera di San Giuseppe 2008.
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3.2.4 Dimensioni
Figura 1

Il biscotto può essere prodotto anche nel formato “mignon” che prevede una lunghezza pari
alla metà del formato standard, ossia di 3~4 cm.
La superficie esterna deve essere ricoperta da farina di “spinato di Gandino”.

3.2.5 Packaging
Ogni confezione dovrà contenere almeno 250 grammi di biscotti (peso a secco) pari a circa
12 -15 pezzi del formato standard.
La confezione sarà composta da un sacchettino trasparente, chiuso tramite nastrino giallo o
simili, con apposite etichette come da foto 2 e foto 3
Foto 2: Etichetta prodotto cm 8 x 5 (in alto la versione
originale del 2008 e sotto la
nuova versione del 2010)

Applicazione bollino De.C.O.
su etichetta tracciabilità
di legge e su etichetta
prodotto.
Foto 3 : Cartellino turistico ……
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Il biscotto deve presentare una forma di parallelepipedo
(vedi fig. 1) avente le seguenti dimensioni indicative cm 7 x
3 x 1 (Lunghezza x Larghezza x Altezza) tolleranza + 25%.
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3.2.6 Marcatura De.C.O.
Il marchio De.C.O. verrà rilasciato a seguito del rispetto del presente regolamento.
Ogni confezione dovrà riportare la marcatura a norma di legge relativa alla tracciabilità del
prodotto, composizione, scadenza, ecc.

3.2.7 Modalità di concessione del marchio De.C.O.
La domanda di concessione del marchio De.C.O. può essere proposta dai produttori in
maniera singola o associata. La Commissione De.C.O. riterrà titolo preferenziale
l'associazione fra produttori appartenenti ad un unico ambito, supportati da associazione di
categoria a livello locale o sovra territoriale. Analogamente il sostegno sinergico ad attività
ricreative di promozione del territorio costituirà ulteriore titolo preferenziale per la valutazione
della domanda.
L’iter per la richiesta del marchio è riportato nell’ articolo 4 del regolamento comunale riportato
al capitolo 4 della presente pubblicazione.

3.2.8 Documentazione.
È data facoltà alla commissione De.C.O. di istituire un controllo secondo le seguenti modalità:
Etichette
La richiesta di etichette De.C.O. relative al “Biscotto melgotto” può essere effettuata tramite la
compilazione, in carta libera, del seguente format:
IL SOTTOSCRITTO/A ……. INDIRIZZO …. TELEFONO ….. RICHIEDE NUMERO …. DI ETICHETTE “BISCOTTO
MELGOTTO- DE.C.O.” DA APPLICARE ALLE PROPRIE CONFEZIONI, IMPEGNANDOSI A PAGARE LE STESSE AL
MOMENTO DEL RITIRO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E/O BIBLIOTECA.

Il costo di ogni etichetta verrà definito annualmente dalla commissione De.C.O. e sarà
finalizzato a coprire le sole spese di stampa (poiché la concessione del marchio è gratuita).
In alternativa:

IL SOTTOSCRITTO/A ……. INDIRIZZO …. TELEFONO ….. RICHIEDE POTER STAMPARE NUMERO …. DI ETICHETTE
“BISCOTTO MELGOTTO- DE.C.O.” DA APPLICARE ALLE PROPRIE CONFEZIONI.

È possibile concedere a singoli o associazioni la possibilità di stampare in proprio le etichette
purché rispettino i criteri richiesti dal presente disciplinare (vedi paragrafo 3.2.5 e capitolo 6) e
venga comunicato agli uffici comunali/biblioteca il numero di etichette stampate.

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Nello spazio tratteggiato possono essere aggiunti denominazione del/dei produttori oppure
manifestazione per cui viene fornito (es. Farnobike, GustarGandino, ecc) previa autorizzazione
della Pro Gandino.
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Dichiarazione di produzione
Entro il 30 gennaio si richiede di compilare e consegnare presso gli uffici comunali/biblioteca la
dichiarazione della quantità di prodotti da forno De.C.O. prodotta l’anno precedente utilizzando
il seguente format:
IL SOTTOSCRITTO/A ……. INDIRIZZO
PRODOTTI DA FORNO….. (KG)

…. TELEFONO ….. DICHIARA DI AVER PRODOTTO LA SEGUENTE QUANTITÀ DI

Tali informazioni saranno utilizzate a fini statistici e saranno vincolanti per la concessione del
marchio De.C.O.

La Commissione comunale di tutela del territorio (De.C.O.) potrà effettuare controlli sui prodotti
in vendita al fine di verificare la corrispondenza a questo regolamento. Qualora fossero
riscontrate non conformità verrà richiesta al produttore la motivazione e l’azione correttiva
necessaria al ripristino della conformità del prodotto. In caso di ripetute inadempienze o della
mancata volontà di ripristinare la conformità al presente regolamento verrà revocata
l’autorizzazione alla produzione del biscotto denominato “il melgotto di Gandino”, all’utilizzo
dei marchi De.C.O. e cartellini relativi a quanto citato nel paragrafo 3.2.6 e all’utilizzo del nome
e relative accezioni (es. melgotti, melgottini, melgotto tipico di Gandino, ecc)

esempio di attività promozionale

3.2.10 Riferimenti cogenti e responsabilità
La produzione, il confezionamento e la commercializzazione dei biscotti deve essere
effettuato nel rispetto dei requisiti cogentinota1 in vigore.
Il presente capitolato è da considerarsi ad integrazione dei requisiti cogenti.
L’accettazione da parte del produttore e/o del distributore e/o esercente del presente
regolamento è di carattere volontario. L’accettazione del presente regolamento implica il
rispetto dei requisiti in esso contenuti e l’evidenza dell’accettazione è oggettivata tramite firma,
per presa visione su apposito modulo (vedi paragrafo 5.1), del presente regolamento.
La responsabilità dell’applicazione dei requisiti cogenti e dei requisiti espressi dal seguente
regolamento è del produttore e/o distributore e/o esercente.
Nota 1: per “requisiti cogenti” si intendono, nel seguito, quelli stabiliti da leggi, regolamenti, direttive (requisiti
legali) e prescrizioni obbligatorie in genere.

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

3.2.9 Controlli
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3.3

Dolci e prodotti da forno contenenti mais spinato di
Gandino

3.3.1 Premessa

Come tali possono entrare a far parte dei prodotti marchiati De.C.O. e
quindi tali usufruire dei benefici promozionali correlati al presente disciplinare.

3.3.2 Modalità di gestione del marchio
Per quanto riguarda le modalità di gestione vale quanto indicato nei paragrafi: 3.2.6, 3.2.7,
3.2.8, 3.2.9 e 3.2.10 relativi al biscotto melgotto.
La ricetta deve essere resa nota alla commissione De.C.O. a tutela del presente disciplinare.
Se ritenuto di reciproco interesse, in base alle finalità del presente disciplinare, la
commissione De.C.O. può definire un’apposita etichettatura in linea con quanto formalizzato
nel capitolo 6.
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Nell’ambito del Progetto per la salvaguardia, caratterizzazione e
valorizzazione della varietà locale di mais denominata “SPINATO di
GANDINO” un ruolo fondamentale hanno anche la produzione di dolci e
prodotti da forno che contengano, in varie percentuali, farina di mais
spinato di Gandino.
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COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.C.O.
Denominazione Comunale di Origine

1. Il Comune di Gandino individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 267/2000 ed dell'art. 3
dello Statuto comunale, l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni, cognizioni
ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni
che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di
valorizzazione.
2. In particolare, l'azione del Comune si realizza in:
a) indagini conoscitive volte ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro
tradizionali lavorazioni e confezioni e di promuoverne la protezione, onde mantenerne la qualità, attraverso
l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione
Comunale di Origine);
b) assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si
avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento;
c) sostegno, attraverso sponsorizzazioni od interventi finanziari diretti, ad associazioni che abbiano nei loro
programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
d) rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), allegato al presente regolamento, al fine
di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le
segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a
motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare
attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che tendano a promuovere e valorizzare i prodotti
tipici locali già riconosciuti con il marchio De.C.O. e per quelle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio
comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agroalimentare segnalati e denominati.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. possono essere fatte da chiunque ritenga di
promuovere un prodotto.
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
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2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta
libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di
processo. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, una Commissione nominata
dalla Giunta Comunale.
3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell’utilizzo del
marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all’art. 1, comma 3, lettera d) del presente regolamento
per tutti i prodotti segnalati e denominati completati dal numero di iscrizione.
4. L’utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

Art. 5 - La struttura organizzativa

2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente é anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal
presente regolamento.

Art. 6 - Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni
previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare
ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente
interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge
sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7 - Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla
presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante
patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire
ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Art. 8 - Le attività di coordinamento
1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di
governo - Giunta Comunale e Sindaco forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i
propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.
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1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente
regolamento é definita nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti.
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Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore
delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di dieci anni.

Il presente Regolamento, composto da n. 11 articoli, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n._
del _ pubblicata dal _.

ESECUTIVITA’

ESTREMI RIPUBBLICAZIONE
A norma dell’art. 58 - comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente Regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni
consecutivi dal
al
.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis
___________________________________
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La delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000, il __
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5.1

Modulo di presa visione ed accettazione del presente
regolamento
Modulo di presa visione ed accettazione del regolamento De.C.O. del Comune
di Gandino per la consegna del SEME della varietà da conservazione

MAIS SPINATO DI GANDINO

Spett. Commissione comunale per la tutela
agro-alimentare del territorio De.C.O.
Comune di Gandino (BG)
24024 - Piazza V. Veneto, 7
Il sottoscritto: ________________________________________________________________
residente a _______________________________________provincia___________________

Località di semina (se diversa dalla residenza):____________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________________
telefono:_______________________________ cellulare:_____________________________

dichiara di aver ricevuto una copia e preso visione del presente Regolamento:

Disciplinare per la produzione GRANELLA di MAIS “SPINATO DI
GANDINO” (edizione 1 del 2011)
e di accettare quanto espresso dal presente regolamento oltre che adempiere ai requisiti cogenti
vigore, per la seguente area applicativa:


Coltivazione e produzione GRANELLA di MAIS “Spinato Di Gandino” per uso personale



Coltivazione e produzione GRANELLA di MAIS “Spinato Di Gandino” per uso agricolo



Produzione DERIVATI dal MAIS “Spinato Di Gandino”


Farina



Biscotto Melgotto



Altro: _____________________________________________

nota

in

E di essere consapevole che l'incaricato della Commissione De.C.O. di codesto Comune ha la facoltà
di visitare il luogo di coltivazione e produzione e di eseguire tutti i rilievi necessari al fine di valutare il
pieno rispetto del suddetto Regolamento.
Data: _________________________ Firma:__________________________________
L’accettazione da parte del produttore e/o del distributore e/o esercente del presente regolamento è di carattere volontario. L’accettazione del presente regolamento implica
il rispetto dei requisiti in esso contenuti e l’evidenza dell’accettazione è oggettivata tramite firma, per presa visione, del presente documento. La responsabilità
dell’applicazione dei requisiti cogenti e dei requisiti espressi dal seguente regolamento è del produttore e/o distributore e/o esercente.
Informativa ai sensi del Codice in materia di Privacy
I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di registrare l’avvenuta consegna del seme ed adempiere ai requisiti espressi dal “Regolamento & Disciplinale per la filiera del
mais SPINATO DI GANDINO e del MELGOTTO DI GANDINO”. Le informazioni che la riguardano potranno essere utilizzate dagli incaricati della Commissione De.C.O per il
compimento delle operazioni connesse alle predette finalità. I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’esterno. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI
GANDINO, piazza V. Veneto, 7. In ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento (tel. 035/745567 interno 4 – e mail: info@comune.gandino.bg.it) per
l’esercizio dei diritti di accesso, aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy.

SI al consenso 

NO al consenso 

Luogo e data: _______________________________ Firma dell’interessato: ________________________________________
Modulo di accettazione disciplinare per la salvaguarda e valorizzazione dello Spinato di Gandino – rev.0 del 20/11/09

Nota 1: per “requisiti cogenti” si intendono, nel seguito, quelli stabiliti da leggi, regolamenti, direttive (requisiti legali) e prescrizioni obbligatorie in genere.
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CAP: _____________________ in via:_________________________________ n._________

2
Comune di Gandino - 24024 Gandino (BG)- piazza V. Veneto, 7 ------

capitolo 5 edizione 1 - rev.0 del 08/10/11

Commissione comunale per la tutela agro-alimentare del territorio De.C.O. – Gandino (BG)

5.2

Descrizione dei principali requisiti cogenti

5.2.1 Avvertenze
Quanto suddetto nel presente paragrafo è da intendersi solo a titolo informativo ed esplicativo.
Per l’attuazione ed interpretazione dei requisiti cogenti si rimanda ai rispettivi testi di legge /
normativi.

5.2.2 HACCP

Il sistema HACCP nasce dall'esigenza di garantire la salubrità degli alimenti. Prima dell'adozione del
sistema HACCP i controlli venivano effettuati a valle del processo produttivo, con analisi sulla salubrità
soltanto del prodotto finito, pronto per la vendita al consumatore. Il sistema HACCP invece mira a
valutare in ogni fase della produzione i possibili rischi che possono influenzare la sicurezza degli
alimenti, attuando in questo modo misure preventive, senza concentrare l'attività di controllo solo sul
prodotto finito. In altri termini questo controllo si prefigge di monitorare tutta la filiera del processo di
produzione e distribuzione dell'alimento. Lo scopo è quello di individuare le fasi del processo che
possono rappresentare un punto critico (per esempio: la distribuzione di mascarpone deve mantenere
la catena del freddo, quindi anche l'automezzo che lo trasporta deve attenersi a determinate
temperature, perciò occorre che la t° sia sempre costante, per cui si deve assolutamente evitare anche
un guasto momentaneo). Il sistema venne ideato negli anni sessanta negli Stati Uniti con l'intento di
assicurare che gli alimenti forniti agli astronauti della NASA non avessero alcun effetto negativo sulla
salute e che potessero mettere a rischio missioni nello spazio. L’HACCP è stato introdotto in Europa nel
1993 con la direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo D.Lgs 155/97), che prevede
l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare. Questa
normativa è stata sostituita con il Reg CE 852/2004 entrato in vigore dal 01.01.2006. Inoltre da quanto
riportato nel D.Lgs 193/07 viene definitamente abrogato il D.Lgs. 155/97 e vengono decretate le
sanzioni per inadempienza al Reg CE 852/04.
Sempre nel 2006 il sistema HACCP è stato reso obbligatorio anche per le aziende che hanno a che
fare con i mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti (produzione delle materie prime,
miscele, additivi, vendita, somministrazione).
I principi del sistema HACCP
I punti fondamentali del sistema dell’HACCP (ovvero Hazard Analysis Critical Control Points- analisi del
rischio e gestione dei punti critici), la cui applicazione nelle Aziende alimentari è diretta a far sì che
qualsivoglia alimento non sia causa di danno alla salute del consumatore, sono identificabili in sette
principi, che prima della loro applicazione devono essere preceduti da cinque passi preliminari. Si tratta,
quindi, di mettere in pratica dodici passaggi chiave secondo uno schema ben specificato. Illustriamo
brevemente queste tappe basilari di sviluppo del sistema HACCP: 1) Formazione dell’HACCP-team 2)
Descrizione del prodotto 3) Identificazione della destinazione d’uso 4) Costruzione del diagramma di
flusso 5) Conferma in campo del diagramma di flusso
Il sistema HACCP è basato sull'applicazione di sette principi:







1. Individuazione dei pericoli ed analisi del rischio
2. Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)
3. Definizione dei Limiti Critici
4. Definizione delle attività di monitoraggio
5. Definizione delle azioni correttive
6. Definizione delle attività di verifica

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di autocontrollo che ogni
operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli
e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari.
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7. Gestione della documentazione

Principio 1 Identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un alimento in tutte le sue fasi,
dalla coltura o allevamento al processo, alla produzione e distribuzione fino al consumo. Valutare le
probabilità che il rischio si verifichi e la gravità dell'eventuale danno ed identificare le misure preventive
per il suo controllo. I pericoli che attentano alla sicurezza del prodotto possono essere classificati in:
Fisico-chimici e biologici.
Principio 2 Con l'ausilio del c.d. "Albero delle decisioni" identificare le fasi che possono essere
controllate, o ancor meglio "gestite", al fine di eliminare i rischi o minimizzare la probabilità del loro
verificarsi (punti critici di controllo). Una fase rappresenta ogni stadio di produzione e/o manipolazione
degli alimenti, comprendenti la produzione primaria, la loro ricezione e trasformazione, la conservazione,
trasporto, vendita e uso del consumatore.

Principio 4 Stabilire un sistema di monitoraggio che permetta di assicurarsi il controllo dei CCP tramite
un test, oppure con osservazioni programmate. Il sistema di monitoraggio sarà, quindi, costituito dalle
rilevazioni, in momenti definiti, di un determinato parametro che deve permanere entro un limite critico
stabilito.
Principio 5 Stabilire l’azione da attuare quando il monitoraggio indica che un particolare CCP non è
sotto controllo. Le azioni correttive, meglio dette "trattamenti", richiedono sia le azioni di trattamento
delle “non conformità”, che la revisione del sistema per eliminare la possibilità che la deviazione dei
parametri prefissati possa verificarsi nuovamente.
Principio 6 Stabilire procedure per la verifica che includano prove supplementari e procedure per
confermare che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente.
Principio 7 Stabilire una documentazione riguardante tutte le procedure di registrazione appropriate a
questi principi e loro applicazioni.

5.2.3 Data di Scadenza
La data di scadenza è la data fino alla quale un alimento è igienicamente idoneo al consumo, se
mantenuto nelle corrette condizioni di conservazione. Essa viene riportata obbligatoriamente sugli
imballaggi alimentari dei prodotti preconfezionati rapidamente deperibili (latte e prodotti lattieri freschi,
formaggi freschi, pasta fresca, carni fresche, prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi) con la
dicitura "da consumarsi entro" seguita dal luogo sulla confezione dove la data viene stampigliata. La
data deve riportare, nell'ordine, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno. Sulla confezione devono
essere inoltre riportate le condizioni di conservazione ed eventualmente la temperatura in funzione della
quale è stato determinato il periodo di validità. Superata la data di scadenza, l'alimento può costituire un
pericolo per la salute a causa della proliferazione batterica. Per legge è vietata la vendita dei prodotti
che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.
Supermercati e commercianti restituiscono i prodotti scaduti invenduti ai fornitori delle relative marche,
sottoforma di resi. Per ogni articolo reso, ricevono gratuitamente in cambio dai fornitori un altro prodotto
dello stesso genere, da rivendere al cliente finale. In questo modo, commercianti e supermercati
eliminano il rischio di mancata vendita, legato ai prodotti alimentari. Trattandosi di un bene deperibile,
l'accumulo di scorte invendute rappresenta un rischio più alto per i venditori, rispetto ad altre categorie
merceologiche, poiché le scorte di alimenti dopo la data di scadenza non hanno più valore. Talora, le
forze dell'ordine verificano casi di rigenerazione delle date di scadenza, sostituite da nuove etichette in
validità. In Italia la data di scadenza può essere determinata con decreto dei Ministri delle attività
produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute. Per esempio la data di scadenza del "latte
fresco pastorizzato" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico di
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Principio 3 Stabilire i limiti critici che devono essere osservati per assicurare che ogni CCP sia sotto
controllo. In pratica, limite critico è quel valore che separa l’accettabilità dall’inaccettabilità. I limiti critici
sono desunti da quelli di legge, ove presenti, oppure da GMP (good manufacturing practices), nel senso
che possono derivare dall’adozione di una igienica pratica di lavorazione.
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pastorizzazione, mentre la scadenza del "latte microfiltrato fresco pastorizzato" è determinata nel decimo
giorno successivo a quello del trattamento termico .
Sui prodotti non rapidamente deperibili la data di scadenza è sostituita dal termine minimo di
conservazione, espresso dalla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro (data)", che rappresenta la
data fino alla quale un alimento conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione.
La data si compone dell'indicazione, nell'ordine, del giorno, del mese, e dell'anno, con le seguenti
modalità:




per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e
del mese,
per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente
l'indicazione del mese e dell'anno,
per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

Il termine minimo di conservazione non è obbligatorio per la frutta e la verdura fresche (a meno che non
siano sbucciate o tagliate), il vino e l'aceto, il sale e lo zucchero allo stato solido, i prodotti da forno
pane, focaccia e prodotti da pasticceria freschi, bevande alcoliche con percentuale di alcol superiore al
10%, gomma da masticare e prodotti simili.
Stessa regola vale per i prodotti da banco (salumi e formaggi venduti in supermercati e ipermercati che
devono solo indicare la temperatura di conservazione dell'alimento).

5.2.4 Packaging
Per packaging (trad. ita. imballaggio) si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura,
adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire
la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare
la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo (art. 35, lett. a), Decreto
Legislativo 22/97). L'imballaggio deve rispettare una serie di obiettivi, quali proteggere la merce, evitare
furti, essere economico, e rispettare un equilibrio tra le sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di
vista del materiale impiegato, sia del tempo impiegato per realizzare l'operazione di imballaggio. Dal
punto di vista ecologico è importante che per gli imballaggi vengano usati materiali facilmente riciclabili
e nella minor quantità possibile.
I packaging, secondo la classificazione riportata nel decreto Ronchi (22/97), sono distinti in tre
tipologie o categorie funzionali: imballo primario, imballo secondario, imballo terziario.
Imballaggio primario
L'imballaggio primario (imballaggio per la vendita) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (art. 35, lett. b), d.lgs. n.
22/97.
Alcuni esempi: una bottiglia, una lattina per bevande, una scatola di piselli, una scatola per CD, un
pacchetto di sigarette, una bomboletta spray.
Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio primario rappresenta l'unità di vendita destinata
al consumatore finale.
Imballaggio secondario
L'imballaggio secondario (imballaggio multiplo) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto
che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il
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rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le
caratteristiche (art. 35, lett. c), d.lgs. n. 22/97).
Alcuni esempi: una confezione contenente più bottiglie, una confezione da tre scatole di piselli, una
confezione di dieci scatole per CD, una stecca di sigarette.
Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio secondario può costituire sia l'unità di vendita
destinata al consumatore finale sia quella destinata al rivenditore.

Alcuni esempi: un pallet di confezioni o di scatoloni, uno scatolone contenente confezioni. Quindi, nel
caso di beni di largo consumo, l'imballaggio terziario è riservato all'utilizzo all'interno della catena di
distribuzione e, salvo casi particolari, non arriva all'utilizzatore finale.
Imballaggio alimentare
Gli imballaggi alimentari sono realizzati con materiali che non dovrebbero rilasciare sostanze tossiche o
pericolose. Tuttavia, l'imballaggio, specialmente se a contatto con un alimento caldo o lipofilo
(contenente grassi), rilascia nell'alimento sostanze di tipo diverso e di quantità varia. Una corretta
progettazione dell'imballaggio è tesa a minimizzare le cessioni da parte dell'imballaggio all'alimento, in
modo da restare nei parametri definiti dal D.M. 21/3/1973 e versioni successive.

5.2.5 Disciplinare farina bramata della Bergamasca
(scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Bergamo)
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Imballaggio terziario
L'imballaggio terziario (imballaggio per il trasporto) è un imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,
ferroviari, marittimi e aerei (art. 35, lett. d), d.lgs. n. 22/97).
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Logo per Farina con marchio De.C.O.
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Larghezza 120 mm

Logo per Farina senza marchio De.C.O.
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Logo per Biscotto “il Melgotto di Gandino” senza marchio De.C.O.
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Logo per Biscotto “il Melgotto di Gandino” con marchio De.C.O.
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Logo per Biscotto “il Melgotto di Gandino” versione 2008.

Logo per seme di mais “Spinato di Gandino ” senza marchio De.C.O.
versione 2009
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Etichetta originale del 2008 realizzata in occasione della presentazione del biscotto
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Logo per seme di mais “Spinato di Gandino ” con marchio De.C.O.
versione 2010
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Logo per seme di mais “Spinato di Gandino ” senza marchio De.C.O.
versione 2010
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Logo GENERICO per prodotti a base di mais “Spinato di Gandino ” senza
marchio De.C.O. versione 2011
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Logo GENERICO per prodotti a base di mais “Spinato di Gandino ” con
marchio De.C.O. versione 2011
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Rassegna stampa

Uno degli obiettivi del progetto di “salvaguarda, caratterizzazione e valorizzazione della varietà
di mais denominata Spinato di Gandino” è la pubblicizzazione e promozione del progetto
stesso, che di fatto è avvenuta in forma massiccia sull’intero territorio nazionale.

Video
Le promozioni video, sono disponibili su www.gandino.it in VideoBox / servizi TV:


entusiasmo dopo la presentazione del Melgotto Servizio trasmesso nel notiziario di Tele
Clusone il 04.03.2008



Fiera di San Giuseppe: nella tradizione la novità del Melgotto Servizio trasmesso nel



Torna il granoturco Servizio trasmesso nel notiziario di Antenna 2 il 04.03.2008



Gandino a 'Mezzogiorno in famiglia' La registrazione completa della trasmissione
"Mezzogiorno in famiglia" andata in onda su RAI DUE il 18 Ottobre 2008



Percorso di valorizzazione del mais spinato Servizio trasmesso da Più Valli TV il 16.03.2009



Cronaca della giornata del melgotto Servizio trasmesso nel notiziario di Antenna 2 TV il
10.10.2009



Assaggi in piazza con la Spinata Servizio trasmesso da Antenna 2 TV il 13.10.2010



Speciale Genti e Paesi La rubrica settimanale di Bergamo TV "Gente e Paesi" fa tappa a Gandino e
presenta numerosi e variegati aspetti del Paese e della sua storia. Trasmesso il 20.01.2010.



Il seme del Mais Spinato di Gandino sarà conservato nelle banche del seme a
Pavia e in Norvegia Servizio trasmesso da Antenna 2 TV il 04.11.2010



Casa Francesca ospita Gandino Il nuovo programma mattutino di Bergamo TV "Casa

Francesca", condotto da Francesca Manenti, ha presentato, il 06.11.2010, il Mais Spinato di Gandino.



Pomeriggio in Piazza a Gandino Trasmesso da Più Valli TV il 9.11.2010



I semi al gelo per il futuro un servizio speciale curato dalla Redazione giornalistica di Antenna 2
TV in onda nell'ambito del rotocalco giornalistico "Il Venerdì" il 12.11.2010.



La polenta è servita... a Casa Francesca Venerdì 18.02.2011 la trasmissione "Casa

Francesca" di Bergamo TV, condotta da Francesca Manenti ha presentato le tradizioni naturali ed
enogastronomiche della Val Seriana.



I semi del melgotto tornano negli orti Servizio trasmesso da Antenna 2 TV il 28.03.2011



Novità alla Fiera di San Giuseppe Servizio trasmesso da Antenna 2 TV l' 08.04.2011

Altri video:


Progetti UNPLI (unione Proloco): Abbraccia l'Italia - Gandino (BG) - Il Mais spinato di Gandino
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settimanale "Il Venerdì" di Antenna 2 TV del 07.02.3008.
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Pubblicazioni e news
Di seguito alcune delle pubblicazioni e news apparse su riviste e quotidiani:

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Orobie – ottobre 2010
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Commissione comunale per la tutela agro-alimentare del territorio De.C.O. – Gandino (BG)

Vita in Campagna – gennaio 2009
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Arcobaleno - rivista UNPLI (unione Proloco) - 2010

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Abbraccia l’Italia - 2010
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L’Eco di Bergamo

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

7 ottobre 2011

30 dicembre 2010
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Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

6 novembre 2010

13 ottobre 2010
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Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

8 ottobre 2010

7 ottobre 2009
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Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

18 marzo 2009
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Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

14 ottobre 2008

9 ottobre 2008
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Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

15 giugno 2008
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Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

8 aprile 2008

1 marzo 2008
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Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

27 marzo 2007
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Bibliografia “melgotto”

Disciplinare di produzione della farina della bergamasca (versione 01/03/2004) emesso da
Camera di Commercio di Bergamo.
HACCP (ovvero Hazard Analysis Critical Control Points- analisi del rischio e gestione dei punti critici)
Arcobaleno d’Italia (Gandino il paese del Melgotto e dell’oro giallo)
Rivista delle pro loco d’Italia – anno 6 - nr 21.
Rivista di Bergamo, Maggio 1925
Carlo Traini, Filippo Lussana, Trescore Balneario, San Marco 1960
Ezio Pellegrini, Sergio Stefanini, Filippo Lussana senior.
La vita e le opere, Trescore Balneario (Bg), San Marco 1999
De Candolle Alphonse, L'origine delle piante > coltivate,
Dumolard, Milano 1883
Saltini Antonio, I semi della civiltà. Frumento, mais e riso nella storia delle società umane,
A. M.. Bologna AZIMONTI E.,
Il mais o grano Turco o formentone o granone o melgone o Melica o melicotto o carlone o
polenta, ecc. :
Norme per una buona coltivazione, 1902.
BRANDOLINI A., Razze europee di mais, Maydica XV, 5 - 27 1970.
BRANDOLINI A., Contributo allo studio delle varietà italiane di mais: Il granoturco Rostrato.
Stazione sperimentale di maiscoltura - > > Bergamo, 1953.
GALINAT W., Botanica e origini del mais, In: Mais CIBA-GEIGY, Basel; pp. 6 - 13, 1979.
HARASTI DI BUDA, Della coltivazione del Maiz, Vicenza, 1788.
LANZA F., Un secolo di maiscoltura italiana (1861 - 1960).
MALIANI C., Studio comparativo sui Granoturchi coltivati nelle Venezie nel 1942 Comunicazione preliminare; Genetica agraria, 1946.
MESSEDAGLIA L., Il mais e la vita rurale italiana.
Federazione Italiana Consorzi Agrari, Piacenza, 1927.

Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais “spinato di Gandino” e del “MELGOTTO di Gandino”

Enciclopedia della cucina bergamasca - Bolis Edizioni (dicembre
2010) e Provincia di Bergamo. Autori: Silvia Tropea Montagnosi,
Laura Bruni Colombi, Elio Ghisalberti, Roberto Vitali Giancarlo Morelli.
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