REGOLAMENTO DEL CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA PATATA DELL’ALTA VALLE BELBO.
1) I SOCI
 A integrazione dell’articolo 19 dello Statuto, i soci che per qualsiasi motivo
non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di
farsi rappresentare anche da un membro del nucleo familiare.
 I Soci del Consorzio stabiliscono annualmente i prezzi comuni di vendita.

2) USO DEL MARCHIO
 Il Consorzio per la valorizzazione e tutela della patata dell’Alta Valle Belbo
istituisce un marchio consortile al fine di tutelare e valorizzare sui mercati la
patata dell’Alta Valle Belbo.
 Il marchio è di proprietà del Consorzio ed è depositato a norma di legge.
 Il Consorzio a tutela del marchio persegue a termine di legge la riproduzione
non autorizzata ed il suo uso non conforme alle norme fissate dal presente
regolamento.
 Possono essere assoggettate al marchio “Patata dell’Alta Valle Belbo” solo
le produzioni provenienti da coltivazioni di aziende agricole aderenti al
Consorzio in aree riconosciute dallo stesso.
 Lo stoccaggio e la conservazione sono effettuate in strutture delle aziende
agricole e/o imprese commerciali associate o autorizzate dal Consorzio.
 La selezione ed il confezionamento dovranno essere effettuati presso la
struttura del Consorzio.
 L’uso del marchio è riservato ai Soci del Consorzio.
 All’interno delle confezioni di patate assoggettate al marchio potrà essere
inserito materiale illustrativo autorizzato dal Consorzio.
 Il quantitativo di prodotto assoggettabile al marchio è deliberato
annualmente dal Consorzio.
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 Il Consorzio ha l’obbligo di aderire ad un organismo di consulenza tecnica.

3) CONCIMAZIONE e TRATTAMENTI FITOSANITARI nei sistemi colturali
ammessi:

1.Per

la coltivazione con il metodo dell’agricoltura biologica vengono
rispettate le norme previste dal Reg. CE 2092/91 e dal Codice di Buona
Pratica Agricola.

2.Per la coltivazione con il metodo dell’agricoltura integrata viene rispettato
il disciplinare di produzione dalla Misura F1del Regolamento CE 1257/1999.

3.Durante

le pratiche colturali ed in particolare nelle fasi che richiedono
trattamenti con prodotti di sintesi, i soci anticipatamente dovranno
contattare il tecnico di riferimento.

4) INDICAZIONE PER IL POST - RACCOLTA
Dopo la raccolta le patate destinate alla vendita diretta in azienda devono:
a) Essere state accuratamente selezionate per qualità;
b) Avere le caratteristiche corrispondenti a quelle della varietà seminata;
c) Rispettare il calibro minimo e massimo dal presente regolamento del
Consorzio;
d) Essere integre, non germogliate, prive di difetti e segni di malattia o
marcescenza.
Le patate per le quali non è stata fatta denuncia al Consorzio di semina, raccolta
o che non corrispondono ai criteri di qualificazione qui stabiliti, non possono essere
vendute con il marchio del Consorzio.
I tuberi che presentano lievi deformità o difetti nella buccia che però non alterino
la qualità della polpa, possono essere venduti dai produttori esclusivamente senza
marchio.
Le patate immesse in commercio con il marchio dovranno essere:



Spazzolate, selezionate, calibrate e confezionate nella struttura del
Consorzio con l’ausilio dell’apposita macchina selezionatrice del Consorzio;
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Potranno essere, dopo la selezione, controllate dal Consorzio.

CONFEZIONAMENTO E POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO
Confezioni
consentite
Sacchi di rete

Peso netto Kg
3 –5 –10

Sacchi di rete

25

Stampa del
Etichetta del
marchio
produttore
Striscia in plastica a Su un lato della
centro sacco
striscia in plastica
nell’apposito
spazio
Etichetta
di Sul lato opposto
cartoncino
rigido del
logo
del
applicata
alla consorzio
cucitura

Il Consorzio potrà autorizzare forme di confezionamento e posizionamento del
marchio anche in modo difforme da quanto sopra previsto.

4.1) USO DI ANTIGERMOGLIANTE
1. L’uso di prodotti antigermoglianti non rientrano assolutamente nella tecnica
ordinaria di conservazione.
2. L’uso di antigermogliante è subordinato a specifica richiesta scritta da parte
dell’acquirente indirizzata al Consorzio.
3. L’uso è concesso (previa richiesta scritta) solo per particolari lavorazioni dei
tuberi dove comunque sia garantita l’asportazione della buccia.
4. I tuberi trattati devono essere conservati separatamente dall’altro prodotto
stoccato.

5) COMMERCIALIZZAZIONE
•

Il prezzo viene stabilito annualmente in sede di Assemblea differenziando le
produzioni ottenute con metodo biologico da quelle ottenute con metodo
integrato.

•

E’ fatto divieto ai Soci di commercializzare un eventuale prodotto di altra
provenienza nelle confezioni che richiamano in qualunque forma quella del
Consorzio.

•

E’ fatto divieto ai Soci di vendere le patate marchiate dal Consorzio ad un
prezzo inferiore a quello stabilito.
3

•

Eventuali variazioni di prezzo possono essere applicate solo a seguito di
specifiche decisioni dell’Assemblea.

TOLLERANZE DI QUALITA’
In ogni imballo sono ammesse le seguenti tolleranze di qualità:
CARATTERISTICHE
DEI TUBERI
Di forma regolari e con
leggere deformazioni
Maturi
Interi
Puliti
Colorazione
naturale
(non inverditi)
Assenza
di
lesioni
parassitarie della buccia
Senza ferite meccaniche
non cicatrizzate
Assenza
di
macchie
sottoepidermiche
Assenza di maculature
ferruginee della polpa
Assenza di tuberi con
“cuore cavo”
Polpa senza vitrescenze

TOLLERANZE – DIFETTI AMMESSI (purchè
non compromettano l’aspetto generale
del prodotto o siano incompatibili)

% sul peso

Tuberi con difetti gravi

2%

Tuberi immaturi
Tuberi sezionati
Tuberi con terra aderente
Superficie inverdita inferiore ad ¼ della superficie
del tubero
Scabbia o lesioni parassitarie non oltre ¼ della
superficie del tubero
Ferite non cicatrizzate inferiori a cm. 2 di
lunghezza
Tuberi con macchie sottoepidermiche originate
da traumi
Tuberi con maculature ferruginee

Non ammesso
Non ammesso
1%
2%

Presenza di tuberi con “cuore cavo”

Non ammesso

Riscontro di
vitrescenza

tuberi

con

manifestazioni

2%
1%
2%
1%

di 1%

I tuberi di patata che presentano difetti oltre le tolleranze ammesse, o la cui
somma dei difetti sia superiore al 3%, non possono essere commercializzati con il
marchio.

6) ETICHETTATURA
Ogni confezione dovrà riportare all’esterno nell’apposito spazio un’etichetta con
le seguenti indicazioni:
•
•
•
•

Nome e indirizzo dell’azienda agricola;
Numero lotto;
Peso netto;
Nome della varietà.

Indicazioni facoltative:
•
•
•

Colore della polpa e/o della pelle:
Forma dei tuberi;
Tipo di preparazione.
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TRASPORTO
Il trasporto del prodotto confezionato deve essere fatto al riparo della luce.

7) I CONTROLLI
Il controllo autogestito dal Consorzio è finalizzato all’accertamento qualitativo e
commerciale sia del prodotto che dell’imballo.
I controlli possono essere effettuati in ogni momento.
Il Consorzio dispone di 5 tipi di controlli:
•

Per verificare luoghi e condizioni di semina;

•

Per verificare che non siamo stati usati prodotti vietati dal presente
disciplinare;

•

Per verificare il luogo di conservazione in azienda;

•

Controllo del prodotto selezionato al fine di verificare
corrispondenza ai requisiti previsti per la commercializzazione.

•

Controlli a campione sui residui di agrofarmaci.

la

sua

8) SANZIONI
Per il mancato rispetto di tutto o di parte delle disposizioni fissate dal presente
regolamento viene applicato quanto previsto dall’ art. 9 del titolo II° dello statuto
del Consorzio.

9) RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA (Reg.CE 178/2002)
• SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AZIENDA
• ALLEGATO
A
- Scheda operazioni colturali e trattamenti
• ALLEGATO
B
- Scheda vendite
La compilazione delle schede deve avvenire entro 2 giorni dall’operazione
eseguita, firmata dal produttore e consegnata annualmente (entro il 31
dicembre) alla segreteria del Consorzio.
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10) TERRITORIO DI PRODUZIONE
Le patate possono essere coltivate solo nella valle del Fiume Belbo ed in alcuni
comuni dell’alta Langa quali: MONTEZEMOLO, SALE LANGHE, SALE S.GIOVANNI,
CAMERANA, PAROLDO, TORRESINA, ROASCIO, IGLIANO, CASTELLINO TANARO,
MARSAGLIA, MOMBARCARO, MURAZZANO, S.BENEDETTO BELBO, NIELLA BELBO,
FEISOGLIO, CRAVANZANA, BOSIA, CASTINO.
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RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA
Reg. CE 178/2002
PROVINCIA DI
CUNEO

ANNO
2009

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALL’AZIENDA
COGNOME O RAGIONE SOCIALE

SESSO
M
F

NOME

DATA DI NASCITA
giorno

mese

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

anno

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DOMICILIO

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

COMUNE

PROVINCIA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare è persona giuridica)
COGNOME O RAGIONE SOCIALE

SESSO
M
F

NOME

DATA DI NASCITA
giorno

mese

anno
FIRMA

DEL

TITOLARE

DELL’AZIENDA
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RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA
Reg. CE 178/2002
PROVINCIA DI
CUNEO

ALLEGATO A – SCHEDA OPERAZIONI COLTURALI E
TRATTAMENTI

ANNO

2009

SUPERFICIE TRATTATA
DATA

VARIETA’

OPERAZIONE AVVERSITA’
COMUNE

F.

PART.

PRODOTTO

Kg. / lt

Doc. Fiscale di acquisto

SUP.
Ha
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RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA
Reg. CE 178/2002
PROVINCIA DI
CUNEO

DATA

PRODOTTO E VARIETA’

ANNO

2009

ALLEGATO B – SCHEDA VENDITE

QUANTITA'
Kg. / N° Confezioni

DITTA ACQUIRENTE

N°Etichetta

N° documento FISCALE
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