
 Disciplinare di produzione 

del Cardo Gobbo di Nizza Monferrato 

 
1. AREA GEOGRAFICA E VOCAZIONALITÀ 

 
Territorio e caratteristiche pedologiche 
Questa pianta, diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, ha trovato nell’areale della Valle Belbo, le 

condizioni ideali per la coltivazione. 

Infatti i terreni di fondovalle, sabbiosi e alluvionali che costeggiano il fiume Belbo e i suoi affluenti, 

consentono l’ottenimento di cardi di eccellente qualità. 

L’areale di produzione del cardo individuato dal presente disciplinare comprende i seguenti Comuni: Nizza 

Monferrato, Calamadrana, San Marzano Oliveto, Canelli, Vinchio, Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, 

Castelnuovo Belbo e Bruno 

 

Tab. 1 – Valori ottimali dei parametri pedologici per la coltivazione del cardo. 

 

 

Parametri pedologici (1) 

 

 

Parametri 

 

 

 

Tessitura 

 

Drenaggio 

 

Profondità 

 

PH        

 

 

 

 

Dotazione S.O.                                                       

 

 

 

 

Franco; Franco-Sabbioso; Franco-limoso 

 

Buono (2) 

 

50 – 60 cm. 

 

                                                                   6,5 – 7,5   

Reazione  da leggermente acida   a                                                                        

leggermente alcalina 

 

Sufficiente 

 

 

(1) Riferiti allo strato esplorato dalle radici 

(2) Drenaggio buono: l’acqua è rimossa dal suolo prontamente e/o non si verificano durante la stagione 

vegetativa eccessi di umidità limitanti lo sviluppo della coltura. 

 
L’ambiente climatico 
Per la coltivazione si consiglia di tenere conto di alcuni parametri climatici i cui valori sono riportati in tab. 2. 

 

 

 

Tab. 2 – Valori dei parametri climatici per la coltivazione del cardo 

 

 

Parametri climatici 

 

 

Valori consigliati 

 

Temperatura minima di vegetazione 

 

                              7  -  9 °C 



 

 Temperatura minima biologica                             

 

 

 

 

 

Temperatura ottimale di vegetazione                           

 

 

 

 

Temperature  di poco inferiori a  0 °C                                                                                

pregiudicano la sopravvivenza delle piante; nei 

primi stadi di sviluppo le   basse temperature e la 

siccità,  possano indurlo alla prefioritura 

 

16 -18 °C con elevata umidità relativa dell’aria 

 

 

  

2. PREPARAZIONE DEL TERRENO 
 

Per la coltivazione occorre un’ accurata sistemazione del terreno per facilitare lo sgrondo delle acque in  

eccesso. La lavorazione del terreno ha lo scopo di preparare il letto di semina che consente la buona 

germinazione dei semi e lo sviluppo delle plantule.  

 

3. IMPIANTO 
 

Caratteristiche della cultivar 
Il cardo gobbo è classificato botanicamente nelle specie Cynara cardunculus L. var. altilis D.C. (Cultivas 

Spadone) appartenente alla famiglia delle Asteracee. 

Le piante hanno un’altezza di circa 80 cm. e presentano foglie piuttosto larghe con nervatura bianca e lembo 

tendenzialmente intero, dalla forma tipica e profondamente diversa dalle altre cultivar attualmente presenti 

sul mercato. 

 
Seme 
Si deve utilizzare esclusivamente seme della varietà SPADONE proveniente dai produttori della zona descritta 

al punto 1. 

La semina, manuale o meccanica, si effettua verso la metà di maggio, in ragione di 6-8 Kg. di seme per ettaro 

collocato alla profondità di 3 – 4  cm. Nel caso si ricorra alla semina di precisione la quantità di seme può 

ridursi considerevolmente. 

 

Sesto 
La distanza tra le file è di 100-180 cm. mentre quella tra le piante sulla fila è di 20-40 cm. 

  

 

 

4. CURE COLTURALI 
 

Concimazione 
Trattandosi di una coltura molto rustica, coltivata normalmente in terreni piuttosto poveri e sciolti, il 

presente disciplinare nel rispetto della tecnica tradizionale non ammette interventi con fertilizzanti chimici di 

sintesi. 

 

Diradamento e sarchiatura 
Dopo circa un mese dalla semina, a meno che non sia stata effettuata una semina di precisione, occorre 

effettuare il diradamento delle piante in eccesso per ottenere la giusta densità colturale. Inoltre si effettuano 

una o più sarchiature per arieggiare il terreno ed eliminare le erbe infestanti. 

 

Irrigazione 
Durante il ciclo colturale che ha una durata di circa 5 mesi, dalla semina all’interramento della pianta per 

l’imbianchimento, si può irrigare in caso di necessità per aspersione o per infiltrazione laterale da solchi, 

tenendo presente che il cardo è una coltura molto rustica dotata di un ottimo apparato radicale. 

 

Controllo infestanti 



Per il controllo delle erbe infestanti non possono essere utilizzati gli erbicidi chimici di sintesi.  

 

In pre-semina è possibile ricorrere alla tecnica della falsa semina. In post-emergenza le operazioni 

meccaniche richieste dalla coltura, quali il diradamento e le sarchiature, sono sufficienti a contenere le erbe 

infestanti. In ogni caso, dopo un mese dalla semina, per il forte sviluppo vegetativo del cardo le infestanti 

eventualmente presenti vengono “soffocate”. 

 

Difesa 
Sulla  coltura non sono ammessi interventi con antiparassitari chimici di sintesi. 

 
Solo in caso di eccezionali fitopatologie, previa autorizzazione del Comitato di Controllo, sarà possibile 

ricorrere all’uso di tali prodotti per la difesa della coltura, nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente e 

privilegiando i formulati commerciali a bassa tossicità. 

 

Imbianchimento 
Almeno 20 giorni prima della raccolta (a seconda della temperatura ambientale), le piante devono essere 

legate a ciuffo, e scavando un solco laterale alla fila, della profondità di 15-25 cm., vi si  adagia la pianta senza 

lesionare le radici, ricoprendola poi con uno strato di terreno di 5-15 cm. (in funzione della temperatura 

ambientale), avendo cura di lasciare scoperta la parte distale delle foglie. 

 

Il numero di giorni d’interramento e lo spessore dello strato di terra aumentano man mano che diminuiscono 

le temperature, passando da settembre a novembre.  

 

L’imbianchimento del cardo, operazione molto onerosa e caratteristica, deve avvenire esclusivamente sotto 

terra  affinché le coste fogliari assumano la caratteristica gobba, imbianchiscano per la perdita della clorofilla, 

perdano gran parte della fibrosità diventando croccanti e dolci per la riduzione dei componenti amari. 

 

E’ possibile coprire la terra con teli di materiale sintetico, al solo fine di evitare le gelate invernali e a 

condizione che il cardo sia già sotterrato.  

 

Il prodotto finale alla raccolta si presenta  bianco e di peso variabile, ma comunque caratteristicamente 

gobbo con le coste raccolte e compatte. 

 

5. RACCOLTA 
 

Il momento della raccolta è determinante per la qualità globale del prodotto. L’inizio della raccolta parte 

dalla prima decade di ottobre,  salva diversa indicazione del Comitato di Controllo, e tale regola dovrà essere 

rispettata da tutti i produttori che aderiranno al presente disciplinare. 

 

Durante la raccolta occorre effettuare una cernita del prodotto, eliminando i cardi danneggiati o affetti da 

marciumi e vanno adottati tutti gli accorgimenti utili a preservare l’integrità e l’igiene del prodotto. 

 

 La produzione massima per ettaro è di 70  quintali di prodotto nettato. 

 

 

6. CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE 
 

Imballaggio 
Una volta raccolto il prodotto, ottenuto seguendo il presente disciplinare, dovrà essere contrassegnato con 

l’apposizione sull’imballaggio di una etichetta marchiata, che consenta l’individuazione del prodotto e del 

produttore in tutte le fasi della distribuzione. Il confezionamento verrà fatto esclusivamente in cassette di 

legno nuovo o di plastica pulita.  

 

 

Marchio 
Viene individuato un marchio collettivo distintivo per i cardi prodotti in osservanza del presente disciplinare, 

con l’obiettivo di rendere il prodotto facilmente riconoscibile dal consumatore e adottando i necessari 

accorgimenti per evitarne l’eventuale contraffazione. 



 

Le norme per l’uso del marchio collettivo “Cardo Gobbo di Nizza Monferrato” vengono specificate in apposito 

regolamento. 

  

 

 

 

7. COMITATO DI PROMOZIONE O COMITATO TECNICO DI CONTROLLO 
 

- Il Comitato di Controllo è composto da: 

a. Sindaco o suo delegato per ogni comune aderente 

b. un rappresentante dei produttori aderenti al presidio eletto o nominato dagli stessi produttori; 

c. un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni professionali (C.I.A. – Unione Agricoltori – 

Coltivatori Diretti); 

d. un rappresentante degli Uffici Agricoltura dei Comuni aderenti;  

e. un rappresentante del Presidio del Cardo Gobbo designato dall’Associazione Slow Food. 

 

- Il Presidente è nominato dal comitato tra i rappresentanti dei Comuni di cui al punto a. 

 

- Il Comitato è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti, tranne nel caso dei 

controlli in campo in cui il Comitato può essere validamente riunito nel caso siano presenti almeno tre 

persone tra quelle elencate in questo stesso articolo al primo capoverso. 

 
- I pareri espressi dal comitato sono validi se assunti favorevolmente dalla maggioranza semplice dei 

presenti. 

 

Non sono ammessi compensi ai commissari per la partecipazione alle sedute. 

 

Il Comitato di Controllo ha tra i suoi compiti fondamentali la verifica dell’attuazione di quanto sancito dal 

presente disciplinare e può anche proporre azioni di promozione, dopo attenta disamina della fattibilità del 

progetto a fronte delle risorse a disposizione. 

 

I produttori dovranno presentare al Comitato, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati catastali inerenti gli 

appezzamenti coltivati a cardo e la produzione massima ottenibile,  al fine di ottenere la concessione del 

numero di etichette da apporre sugli imballaggi, a seguito di opportuno controllo in campo per verificare i 

requisiti di merito. 

 



Allegato B) 

 
NORME PER L’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “CARDO GOBBO DI NIZZA 

MONFERRATO” 
 
Art. 1 – Marchio collettivo “CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO” 
 

1.1. Il marchio collettivo “CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO” (di seguito “il marchio”) ideato e predisposto 

dalla Città di Nizza Monferrato così come risulta da allegato B è di proprietà dei comuni aderenti al Presidio. 

1.2. Tale marchio garantisce agli acquirenti, che il cardo gobbo sia prodotto secondo le direttive impartite dal 

disciplinare di produzione approvato dai comuni di: Nizza Monferrato – Calamandrana – San Marzano Oliveto 

– Canelli – Vinchio – Vaglio Serra – Incisa Scapaccino – Castelnuovo Belbo e  Bruno. 

 

Art. 2 – Comitato Tecnico di Controllo 
 

2.1 i componenti del Comitato Tecnico di Controllo (o più brevemente il Comitato di Controllo) sono gli stessi previsti 

dall’art. 7- comma 1 -  del Disciplinare di Produzione, e precisamente: 

f. Sindaco o suo delegato per ogni comune aderente 

g. un rappresentante dei produttori aderenti al presidio eletto o nominato dagli stessi produttori; 

h. un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni professionali (C.I.A. – Unione Agricoltori – 

Coltivatori Diretti); 

i. un rappresentante degli Uffici Agricoltura dei Comuni aderenti;  

j. un rappresentante del Presidio del Cardo Gobbo designato dall’Associazione Slow Food. 

 

 

2.2. La commissione esprime pareri obbligatori e vincolanti in merito a: 

 

• concessione / revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio; 

• controllo del possesso dei  requisiti  da parte degli utilizzatori; 

• reclami pervenuti dagli acquirenti dei prodotti a marchio “CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO”. 

 

2.3 La commissione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. I pareri espressi dalla 

commissione sono validi se assunti favorevolmente dalla maggioranza semplice dei presenti. 

Non sono ammessi compensi ai commissari per la partecipazione alle sedute. 

 

2.4. La concessione dell’utilizzo del marchio, la revoca dello stesso e ogni ulteriore verifica sono determinate dalla 

commissione. 

 

Art. 3 - Soggetti legittimati all’uso del marchio 
 
3.1  Il marchio verrà concesso in uso ai  produttori agricoli, sia persone fisiche che giuridiche, che siano localizzati nei 

comuni di produzione di cui al precedente art. 1 – comma 2 -  a ristoratori, a rivenditori di verdura e all’Enoteca 

Regionale di Nizza in quanto sede del Presidio del Cardo Gobbo di Nizza Monferrato.  

 

3.2. Il soggetto che richiederà di poter contraddistinguere i suoi prodotti con il marchio, dovrà fornire tutti i dati 

necessari ad individuare la propria attività o il proprio esercizio e la tracciabilità del prodotto durante l’utilizzo. 

 

3.3 L’utilizzo del marchio verrà concesso  ai soggetti richiedenti previo parere della commissione, in seguito a verifica 

della sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti norme. 

 

 

Art. 4 – Uso del marchio 
 
4.1 Il marchio potrà essere apposto sui prodotti, sulle confezioni e sul materiale promozionale del soggetto 

utilizzatore. 

 



4.2 Il marchio si intende sempre in scala di grigi. 

 

4.3 Il marchio deve essere utilizzato nel rispetto delle seguenti norme: 

 

* potrà essere riprodotto a colori, purché la bozza sia approvata di volta in volta dalla commissione;  

 

* nelle riproduzioni devono essere sempre rispettate le proporzioni dimensionali; 

 

* dovrà essere utilizzato esclusivamente per contraddistinguere il prodotto, l’attività o l’evento promozionale ad esso 

legato, senza ingenerare confusione; 

* dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia; 

 

4.4. Il marchio dovrà essere apposto dall’utilizzatore distintamente da quello della sua ditta, da tutti gli altri segni 

distintivi ed indicazioni che lo riguardano.  

 

4.5. Il marchio dovrà essere utilizzato in abbinamento al marchio dei Presidi Slow Food e alle sue indicazioni correlate. 

 

4.6. La commissione potrà in ogni momento, senza vincoli di procedura, impartire al singolo utilizzatore particolari 

prescrizioni cui l’utilizzatore stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio. 

 

4.7 La decisione della commissione circa le prescrizioni è comunicata all’utilizzatore mediante comunicazione scritta. 

Tale decisione è inappellabile. 

 

4.8 Non è possibile cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all’uso del marchio. 

 

4.9 L’utilizzo del marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, comporterà per 

l’utilizzatore l’immediata revoca della concessione all’uso da parte del Comitato di controllo. 

 

Art. 5 – Controlli ed ispezioni 
 
5.1. La verifica da parte della commissione del rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti da queste norme da parte di 

ciascun utilizzatore ha, di regola, cadenza annuale; la frequenza dei controlli può, comunque variare in base alle 

valutazioni discrezionali della commissione e avvenire senza preavviso. 

 

5.2 I soggetti utilizzatori dovranno fornire tutte le ulteriori informazioni che fossero loro richieste,  sottoscrivendo le 

dichiarazioni rese. 

 

Art. 6 – Abuso del marchio e sanzioni 
 
6.1 Costituisce abuso del marchio ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti non conformi alle norme 

di legge vigenti, ai regolamenti di produzione ed agli standard qualitativi ed igienici di legge, nonché ogni violazione 

delle  presenti norme.  

 

6.2 L’utilizzatore del marchio è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione al rispetto delle presenti  prescrizioni. 

La violazione o l’abuso comportano una penale pecuniaria variabile da Euro 100,00 (cento) ad Euro 300,00 (trecento), 

senza necessità di prova del pregiudizio ai sensi dell’art. 1382 c.c. determinata nel suo ammontare dalla Commissione 

motivatamente e applicata dai competenti organi. 

 

6.3 Qualora l’abuso abbia provocato grave discredito al marchio, e pertanto consistente pregiudizio all’intera 

categoria degli utilizzatori, la Commissione potrà altresì, avvalersi degli strumenti di legge per ottenere il risarcimento 

del danno ulteriore rispetto alla sanzione comminata ai sensi del precedente comma. 

 

Art. 7 – Revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio 
 
7.1 L’autorizzazione all’uso del marchio potrà essere revocata in ogni momento dalla commissione. 

 

7.2. La revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio obbligherà il produttore a non contraddistinguere con il marchio 

i prodotti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata. 



 

7.3 Il provvedimento di revoca è comunicato con lettera raccomandata con avviso di ritorno. 

 

Art. 8 – Azioni a tutela del marchio  
 
8.1 Le azioni a tutela del marchio spettano esclusivamente alla commissione. 

 

8.2. Alla Commissione Tecnica spetta anche la tutela del marchio nei confronti dei singoli utilizzatori che abbiano 

commesso abusi o commercializzato prodotti diversi da quelli che il marchio testimonia e garantisce. 

 

8.3 La Commissione provvede a promuovere e diffondere la conoscenza del marchio di cui è titolare e dei prodotti da 

questo contrassegnati nell’interesse ed a vantaggio di tutti i soggetti utilizzatori. 

 

Art. 9 – Disciplina  
 

Il presente per tutto quanto non è in esso previsto, è disciplinato dalle norme del Codice Civile e del R.D. 21/06/1942, 

nr. 929 (e successive modificazioni), alle quali si fa rinvio. 

 

Art. 10 – Deposito del Regolamento 
 
Le presenti norme di Utilizzo del Marchio e il disciplinare di produzione del Cardo Gobbo di Nizza Monferrato verranno 

depositate, presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e presso le altre amministrazioni territorialmente 

competenti per la registrazione del marchio. 

 

Appendice 1 
Descrizione del marchio per la tutela del Cardo Gobbo di Nizza Monferrato. 

 

Il marchio è una composizione grafica e rappresenta le parole “Cardo Gobbo di Nizza Monferrato” in lettere 

stampatello-maiuscole, in un’area delimitata da un cerchio, nella cui rappresentazione la scritta Cardo Gobbo è 

rappresentata più grande di tutto il resto, una parola per riga, e occupa i due terzi superiori del cerchio. In particolare 

le iniziali delle due parole sono così composte: 

• la C di Cardo è sostituita dalla riproduzione grafica rappresentante un cardo (appunto piegato a C) 

• la G di Gobbo è sostituita dalla riproduzione grafica rappresentante un cardo dalla cui base ha origine anche 

una torre merlata (quale la torre campanaria del palazzo comunale di Nizza Monferrato) che si eleva per circa 

la metà dell’altezza del Cardo da cui diparte, a rappresentare la “gambetta” che differenzia appunto la lettera 

G stampatello maiuscola dalla lettera C stampatello maiuscola. 

A fianco della parte curva della G composta come sopra descritto, ad accompagnare il profilo inferiore in obliquo 

compare la firma autografa dell’autore del logo Massimo Ricci. 

La parte restante delle scritte sono disegnate sotto a CARDO GOBBO, sempre una parola per riga e l’ultima parola 

“Monferrato” è adagiata sul fondo del cerchio. 

Intorno al cerchio sono elencati in stampatello maiuscolo i nomi delle amministrazioni comunali aderenti al progetto 

di registrazione del marchio e precisamente:  

NIZZA MONFERRATO – BRUNO – CALAMANDRANA – CANELLI – CASTELNUOVO BELBO – INCISA SCAPACCINO – SAN 

MARZANO OLIVETO – VAGLIO SERRA – VINCHIO. Un punto è frapposto tra il nome di un comune e il successivo. 

I nomi sono poi contornati da un ulteriore cerchio sì da risultare adagiati essi stessi a cerchio all’interno di un anello e 

questo, a sua volta, a contornare la composizione grafica che rappresenta la scritta “Cardo Gobbo di Nizza 

Monferrato” come sopra descritta. 

 

Il marchio viene depositato in bianco e nero, ma potrà essere riprodotto in qualsiasi colore o in combinazione di colori. 

       



Appendice 2 
Riproduzione del marchio Cardo Gobbo di Nizza Monferrato 

 

 
 
 


