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Oggetto: RELAZIONE ATTIVITÀ De.C.O. 2013 – MAIS SPINATO DI GANDINO 

 

Come ogni fine anno è tempo di bilanci in merito alle attività gestite dalla commissione De.C.O. e agli eventi che ruotano 

attorno al “Mais Spinato di Gandino”. Una relazione che ora ci viene richiesta anche dall’articolo 3 del protocollo d’intesa per 

l’estensione del De.C.O. tra i comuni della Val Gandino. 

Anche per quest’anno sono stati raggiunti e superati tutti gli obiettivi del progetto biennale (definito nell’assemblea del 

28/02/12, prima review nell’assemblea pubblica del 20/11/12) che da tempo ci siamo posti seguendo una ben definita 

visione: quella di rafforzare il “valore intangibile” del Mais Spinato di Gandino e l’immagine del distretto del commercio delle 

cinque terre della Val Gandino attraverso marketing territoriale. 

Oggi siamo riusciti a far sì che il “mais spinato di Gandino” sia sinonimo di eccellenza e che il progetto relativo alla sua 

salvaguardia e valorizzazione sia diventato un modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile. 

Di seguito si riassumono le principali attività del 2013: 

7 marzo: 

viene realizzato l’opuscolo “Mais Spinato di Gandino - l’arte del viver bene e del mangiar 

buono” nel quale si presentano in modo sistemico il territorio della Val Gandino, il 

progetto ed i prodotti del mais spinato di Gandino. 

 

10 Marzo:  

nasce la «Comunità del cibo del Mais spinato di Gandino» con Slow Food – Terra Madre  

 

17-19 Marzo:  

il mais spinato di Gandino è protagonista di GUSTO IN SCENA – Venezia 

 

7 – 9 Aprile:  

il mais spinato è ospite del consorzio del Valcalepio a VINITALY - Verona 

 

15-17 Giugno :  

il mais spinato è protagonista a GUSTO CORTINA – Cortina d’Ampezzo 
 

Luglio:  

viene siglato il protocollo d’intesa per l’estensione De.C.O. alla Val Gandino 

 

23 settembre:  

nasce l’associazione «comunità del mais Spinato di Gandino 

 

25 settembre:  

il progetto viene presentato al tavolo di coordinamento provinciale per l’ EXPO  
 

4-20 ottobre:  

si svolgono I Giorni del Melgotto in collaborazione con EXPO2015 e BergamoScienza 

 

7 novembre:  

il progetto porta al conferimento del premio Ambasciatore dei valori dell’imprenditoria 

 

 

Un particolare ringraziamento va ai privati, agli sponsor e a tutti coloro che nel corso del tempo ci hanno supportati in questo 

nostro progetto, permettendoci non solo di sostenere tutte le spese relative alla partecipazione agli eventi di Venezia, 

http://www.gandino.it/public/modules/ppages/proxy.php?url=melgotto/libretto-mais-spinato-2013.pdf
http://www.gandino.it/public/modules/ppages/proxy.php?url=melgotto/libretto-mais-spinato-2013.pdf
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Verona e Cortina, ma anche di realizzare tutta una serie di altri appuntamenti ed eventi sul territorio. Di fatto siamo così 

riusciti, come da nostro obiettivo iniziale, a gravare in modo marginale sul bilancio Comunale. 

 

Le attività sostenute economicamente dal Comune di Gandino collegate alla De.C.O., sono state: 

 Revisione del regolamento De.C.O. CC 30 – 2008 con l’integrazione della tutela del marchio collettivo e l’estensione 

alla Val Gandino con l’emissione del nuovo regolamento De.C.O. CC9 del 26/03/13 e registrazione presso la camera di 

commercio del marchio internazionale “De.C.O.-Gandino” (spese di consulenza € 1089, spese di registrazione € 695). 

 Nel luglio 2013, in occasione di “in Secula 2013” è stato dato incarico al giornalista Riccardo Lagorio di organizzare un 

“viaggio stampa” portando in paese, per l’intero weekend, giornalisti del settore “turismo e gastronomia” legati ai 

media nazionali, in particolare lombardi. Questo per garantire una comunicazione capillare nelle provincie, quindi 

essere in grado di promuovere il nostro territorio e incentivare turismo e commercio locale. Tale azione ha avuto il suo 

apice nella puntata di EAT PARADE del TG 2 RAI del 30 agosto. (spese di gestione organizzativa a carico del Comune € 

1000, il resto tutto sostenuto da privati/sponsor).  

 I giorni del melgotto 2013: quest’anno con la collaborazione con Provincia di Bergamo, EXPO 2015, BergamoScienza 

e molti altri enti. La quota sostenuta dal Comune è stata di € 1425 Il resto da privati. 

 

In particolare per quanto riguarda i giorni del melgotto 2013 va sottolineato : 

 il giardino del Mais, realizzato con il contributo di UBI - Banca Popolare di Bergamo, è nato nel 
2012 dall’ idea di trovare un simbolo per Gandino che rappresentasse il mais. Il Giardino è 
caratterizzato dalla riproduzione (a grandezza naturale) di un originale appartenuto alla civiltà 
precolombiana degli Olmechi, conservato presso il Museo de la Venta a Villahermosa in 
Messico. Fu realizzato grazie a un calco in vetroresina autorizzato dal governo messicano nel 
1992 in occasione del V Centenario della scoperta dell’America. La Fondazione Bernareggi di 
Bergamo, cui va un sentito ringraziamento, ne ha fatto dono alla comunità di Gandino, per 
sottolineare l’origine sudamericana del Mais. All’interno del giardino sono presenti dei pannelli 
che raccontano la storia e il progetto del mais. 

 Il corso di cultura bio-intensiva. Primo corso del suo genere in Italia, è stato tenuto dal 
professor Juan M. Martínez Valdez (Messico) – Ecología y Población (ECOPOL) e da Maurizio 
Bagatin (Bolivia) - Istituto de Investigaciones Antropologicas Y Museo Arqueologico Proyecto-
Cotapachi. La scelta dell’antica Ciodera come luogo dove effettuare le prove pratiche di 
coltivazione non è stata casuale. Tale luogo ha infatti una forte valenza storico culturale. 

 Il Net Work internazionale dei mais antichi: il 19 ottobre è stato siglato un accordo per 
l’impegno ad avviare un percorso di scambio culturale, scientifico e tecnico per lo sviluppo 
sostenibile dei mais antichi.  

 
Un ringraziamento va a tutti gli enti, le associazioni e i privati che hanno sostenuto e si sono 
impegnati concretamente per la riuscita di questo evento. 

 
 
 
Con “Val Gandino la valle del mais- guardando indietro vediamo il futuro”, progetto nato in relazione e grazie alle attività di 
promozione del mais spinato di Gandino effettuate in questi anni, il Distretto delle cinque terre della Val Gandino ha 
ottenuto l’intero cofinanziamento regionale del V Bando, classificandosi al venticinquesimo posto su 97 distretti presentati. 
 

I prossimi passi ci vedono già impegnati nel neonato “gruppo MEB2015” (Mais Expo Bergamo 2015) costituitosi per 

coordinare le attività di definizione del progetto EXPO per la provincia di Bergamo. 

 

Entro fine anno ci saranno le nomine per i nuovi membri della commissione De.C.O. ai quali si aggiungerà la figura del 

rappresentate dei comuni della Val Gandino. Un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti, Lorenzo Aresi e Giovanni 

Savoldelli, per il lavoro svolto e un augurio ai nuovi per un proficuo mandato. 
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Registrazione De.C.O. 2013- 2014 e distribuzione etichette farina per il raccolto 2013 

 

La commissione ha visionato: 

 le domande di iscrizione al registro De.C.O. del comune di Gandino per la stagione produttiva 2013- 2014 del mais 

“Spinato di Gandino” pervenute entro il mese di novembre. 

 gli esiti dei sopraluoghi effettuati dalla Commissione con la consulenza scientifica e tecnica della Unità di ricerca per 

la Maiscoltura di Bergamo (CRA-MAC), formalizzati in un apposito documento (protocollo n 6443) nel quale sono 

indicate anche le raccomandazioni per singolo produttore in base alle condizioni del campo trovate.  

 

A seguito ha valutato la corrispondenza ai requisiti richiesti dal DISCIPLINARE PER LA SALVAGUARDIA, CARATTERIZZAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA VARIETÀ LOCALE DI MAIS DENOMINATA “SPINATO DI GANDINO” PRIMA EDIZIONE: 08 OTTOBRE 
2011 – ed ha concesso l’uso del marchio per la stagione produttiva 2013-2014 ai seguenti coltivatori:  
 

 coltivazione protocollo Zona coltivazione 
Stima Area 
campo mq 

Etichetta 1 KG Etichetta 0,5 Kg 

Bertasa Alessandro granella 5379 del 30/09/13 Cirano 1.000 da 501 a 600  

Bonandrini Anna granella 5380 del 30/09/13 Cazzano Nr da 701 a 800  

Castelli Guido granella 5381 del 30/09/13 Gandino 1.200 da 301 a 500  

Gambirasio Corrado granella 5709 del 18/10/13 Casnigo - Gandino 7.800 da 921 a 2420  

Lanfranchi Luca granella 5708 del 18/10/13 Gandino 1.800 da 801 a 920  

Moretti Ivan granella 4890 del 03/09/13 Cazzano 540  da 1 a 200 

Nicoli Luigi granella 5025 del 12/09/13 Gandino-Casnigo 22.275 da 4921 a 10.920 da 201 a 700 

Ongaro Guido granella 5382 del 30/09/13 Cazzano Nr Da 201 a 300  

Rottigni Ruggero granella 5944 del 31/10/13 Gandino Nr Non richieste  

Savoldelli Clemente granella 5707 del 18/10/13 Gandino-Casnigo - Leffe 11.530 da 2421 da 4920  da 701 a 1700 

Savoldelli Fabio granella 5352 del 27/09/13 Gandino Nr da 601 a 700  

Savoldelli Giovanni Seme-gran. 5383 del 30/09/13 Gandino 1.500 da 1 a 200  

 
La quantità di mais stimata è di circa 181 quintali per una superficie coltivata superiore a 47.650 mq.  

La documentazione di dettaglio è disponibile presso il Comune di Gandino – ufficio Commercio e Tributi.  

Per le diverse partite di mais sono previste analisi per la sanità della granella e delle farine, e la sicurezza alimentare. 

 
Inoltre, la commissione per una maggiore tutela e controllo della farina prodotta ha predisposto, 
per il raccolto 2013, la stampa di etichette fustellate e numerate progressivamente da 1 a 13.000 
da utilizzarsi per il confezionamento della farina in sacchetti da 1 kg e di etichette fustellate e 
numerate progressivamente da 1 a 4000 da utilizzarsi per il confezionamento della farina in 
sacchetti da 500 grammi.  Su ogni etichetta è stampata la frase “Confezione da xx g - N xx di xx – 
Raccolto 2013”.  
Ad ogni produttore è fornita una serie definita di etichette secondo quanto illustrato nella 
suddetta tabella. 
 
La Commissione De.C.O. ha dato incarico all’associazione “Comunità del mais spinato di Gandino” (C.F. 90034360165), 
opportunamente registrata presso il comune di Gandino, di gestire la stampa e la distribuzione delle etichette “Farina 
Melgotto – Bramata Integrale, mais spinato di Gandino” secondo le specifiche (protocollo n 6444) comunicate dalla presente 
Commissione e riassunte nella tabella suddetta. La consegna delle etichette agli agricoltori richiedenti deve essere registrata 
ai fini della tracciabilità del prodotto. 

Antonio Rottigni 
(presidente commissione De.C.O.) 


