
I Gelatieri per il Gelato 
Cefalù, giovedì 15 settembre 2011 

Alle ore 21:30 presso la sala consigliare del Comune, dei gelatieri si sono riuniti spontaneamente e a titolo 

personale in occasione dello Sherbeth Festival 2011. 

Sono presenti: Luca Caviezel, Carlo Pozzi, Fausto Bortolot, Giorgio De Pellegrin, Loris Molin Pradel, Marco 

Gennuso, Roberto Lobrano, Silvana Vivoli, Gianpaolo Cianuri, Arnaldo Conforto e Antonio Cappadonia. 

Molti i temi di discussione di questo incontro promosso da Luca Caviezel e Carlo Pozzi. 

Apre i lavori Luca Caviezel il quale fa  una panoramica su alcune delle problematiche del momento. 

Prima tra queste la pretesa da parte di ACOMAG e sostenuta da AIIPA di procedere ad una “definizione 

concettuale del gelato” che, nelle loro intenzioni avrebbe lo scopo di far coincidere attorno a tale 

definizione tutto il comparto della gelateria. Tale definizione, elaborata dalle associazioni industriali e da 

Cogel FiPe è stata proposta in seno al Comitato Tecnico di SIGEP in data 10 maggio 2011. 

Nel comunicato relativo al tale incontro in cui si legge testualmente: “ … tra associazioni di gelatieri, 

associazioni industriali, una nota agenzia di comunicazione e Rimini Fiera, ove di comune accordo e con 

parere unanime dei presenti: (S.I.G.A., Maestri della Gelateria Italiana, IMAGEWARE, Co. Gel. – FIPE, AIIPA, 

ACOMAG e SIGEP) è stata convenuta una chiara  -Definizione concettuale del Gelato tipico Italiano- …”. 

Il maestro Caviezel fa notare come all’interno del documento da costoro sottoscritto “all’unanimità”  si 

annidino, oltre a numerose imprecisioni tecniche, alcuni passaggi che sono ben lontani da una definizione 

corretta e rappresentativa della volontà dei gelatieri. 

Nell’incontro, completamente autogestito da gelatieri, viene dato il via ad un primo giro di interventi da 

cui risulta chiaro il disagio procurato da tale iniziativa che tra l’altro vede tra i promotori, oltre alle 

associazioni industriali, un’agenzia di comunicazione legata ad AIIPA, una fiera e solo tre sigle di gelatieri, 

tra cui nessuna di rappresentanza artigianale. Cosa perlomeno curiosa visto il tema esplicitamente 

artigianale. Da qui si evince la scarsa rappresentatività e lo scarso peso dei gelatieri. 

Si procede quindi ad una panoramica di considerazioni e spunti di riflessione intorno agli auspici ed alle 

proposte utili per migliorare la realtà che allo stato attuale appare quantomeno confusa. 

Vengono esposte le varie definizioni attualmente in uso in Italia contenute in leggi, disciplinari, testi e 

dizionari. Le leggi in vigore in Alto Adige e in Germania, il disciplinare del marchio collettivo Artigelato, le 

iniziative regionali Artis (Lombardia) e Eccellenza Artigiana (Piemonte). 

Viene quindi posta una precisa domanda: Cosa cerchiamo? Una definizione oppure un disciplinare 

condiviso, un codice di autodisciplina o un elaborato che sia propedeutico ad una proposta di legge? 

Nessuna di queste opzione viene scartata. 

Si evidenzia che il DdL conosciuto come De Petris è stato ripresentato recentemente con il nome Pintzger. 

Tali disegni di legge hanno come sponsor Slow-Food, organizzazione che ha tra le gelateria di eccellenza 

anche Grom. 

Si decide di procedere passo-passo, ma con urgenza partendo da alcuni presupposti di base: 

• La volontà di ribadire la titolarità ed il primato dei gelatieri in merito a tutte le questioni riguardanti 

il gelato artigianale. 

• La centralità del prodotto di qualità. 

• La necessità di migliorare la professionalità degli operatori e di creare una cultura specifica. 

• L’utilità di un rapporto sano, virtuoso e costruttivo tra le varie componenti del settore, fatta salva la 

centralità dei gelatieri e l’accettazione esplicita della pari dignità tra le parti. 

Si riscontrano peraltro: 

• La difficoltà di incontro/confronto fra associazioni. 

• La varietà di competenze, di attività e di azione dei vari gruppi. 

• Il disagio da parte dei gelatieri ed chiaro desiderio di chiarezza. 
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• L’ipotesi di distinguere tra gelato artigianale e gelato di produzione propria. 

• L’assenza a livello nazionale di un profilo professionale e quindi di una specifica qualifica. (Alto 

Adige a parte) 

Molin Pradel fa presente quanto sia realisticamente complicato giungere a risultati significativi in quanto al 

momento il quadro normativo delle attività del settore alimentare vede di fatto una liberalizzazione 

fortemente sostenuta da tutte le parti politiche, nonostante i rischi che i consumatori possono correre in 

mancanza di certa ed assoluta professionalità degli operatori verificata con un’abilitazione all’attività. 

Rileva inoltre che normative specifiche sulla professione del gelatiere sono difficilmente realizzabili se non 

affrontate in un contesto più generale che preveda l’approccio di tutti i mestieri dell’artigianato alimentare. 

A questi compiti sono preposte le associazioni di categoria riconosciute. 

Gennuso da avvio ad un brainstorming con la precisa domanda: 

Si esprima la nostra concezione di come è il gelato artigianale con un semplice aggettivo e breve frase. 

Ecco quanto emerso: 

1. trasparente 

2. fantasia 

3. genuino 

4. fresco 

5. aggiornato 

6. appena fatto 

7. fatto con mani cervello e cuore 

8. onesto (in accezione siciliana) 

9. senza veli 

10. tipico 

11. di qualità 

12. qualità 

13. scelta di chi produce 

14. equilibrio 

15. sapienza 

16. consapevolezza 

17. scelta consapevole 

18. garanzia 

19. orgoglio 

20. con un valore 

21. etico 

22. coerenza 

23. passione 

24. rispetto a monte e a valle 

Partendo da questi 24 assunti si decide di sviluppare un documento che ne rilevi e sintetizzi l’essenza. 

Allo scopo di semplificare il compito, si propone di lavorare su una traccia predisposta. Viene quindi 

stabilito di preparare e distribuire della documentazione contenente un ipotetico “Codice Italiano del 

Gelato Artigianale Tradizionale” e della legge sul gelato in vigore in Germania. 

Si decide di dare un’identità al gruppo dei presenti. Viene individuato ed approvato il nome “I Gelatieri per 

il Gelato”. 

Si decide di riconvocare l’incontro per la mattina di sabato 17 settembre. Si intende così dare il tempo ai 

convenuti di studiare la documentazione distribuita. 

La riunione termina venerdì 16 settembre alle ore 00:35. 

 

Loris Molin Pradel e Marco Gennuso 



I Gelatieri per il Gelato 
Cefalù, sabato 17 settembre 2011 

Alle ore 10:20 presso la sala consigliare del Comune, si sono nuovamente riuniti spontaneamente e a titolo 

personale: 

Luca Caviezel, Carlo Pozzi, Fausto Bortolot, Giorgio De Pellegrin, Loris Molin Pradel, Marco Gennuso, 

Roberto Lobrano, Silvana Vivoli, Gianpaolo Cianuri e Antonio Cappadonia. 

Assente giustificato Arnaldo Conforto. 

Dopo un breve riepilogo del precedente incontro, Molin Pradel chiede ai convenuti di iniziare la discussione 

nel merito del documento da elaborare. 

Si ritiene che per una sana discussione e al fine di evitare malintesi sia importante l’uso di una terminologia 

corretta e di definizioni chiare ed univoche. 

E’ unanimemente accettato come traccia il “Codice Italiano del Gelato Artigianale Tradizionale”. 

Alcuni dei presenti propongono di modificare il titolo in “Codice del Gelato Artigianale di Tradizione 

Italiana”. Fausto Bortolot sottolinea come per i gelatieri italiani operanti all’estero sia importante che in 

una simile iniziativa si faccia esplicito riferimento all’italianità. La proposta viene accolta unanimemente. 

Gennuso propone di essere molto concreti ed incisivi partendo subito con l’elaborazione della prima parte 

definita nel documento “Premessa”. 

Roberto Lobrano propone una sua definizione da innestare in tale premessa. 

Dopo articolata e compartecipata discussione viene redatto e deliberato quanto segue: 
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Codice del Gelato Artigianale di Tradizione Italiana 

Definizione 

1. L’alimento Gelato Artigianale di Tradizione Italiana è il risultato ottimale del congelamento e 
contemporanea agitazione di una miscela di materie prime genuine, naturali, preferibilmente fresche 
e di ingredienti alimentari di alta qualità, scelti, equilibrati e miscelati sapientemente dal gelatiere 
artigiano nel suo laboratorio di produzione secondo la propria originalità e creatività. 

2. Il gelatiere artigiano è il professionista che conosce la tecnica di equilibrare gli ingredienti per la 
realizzazione di gelati, conosce le caratteristiche organolettiche e fisiche degli ingredienti di base e 
possiede la capacità pratica di produrre il gelato utilizzando le attrezzature adeguate nel completo 
rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti. 

3. La preparazione alimentare del Gelato Artigianale di Tradizione Italiana alla temperatura di 0°C si 
presenta allo stato liquido. 

4. Soltanto mediante la mantecazione a freddo, consistente nel mescolamento e contemporaneo 
congelamento della miscela, viene incorporata naturalmente aria (senza insufflazione forzata) che 
conferisce morbidezza al prodotto. In tale stato è destinato alla vendita ed al consumo. 

5. Allo stato scongelato il gelato perde la sua forma e modifica la sua struttura ritornando allo stato 
liquido. 

6. Il Gelato Artigianale di Tradizione Italiana trova la sua realizzazione ideale nella produzione 
attraverso l’utilizzo di ingredienti tipici del territorio. 

 

 

Essendo evidente la necessità di nuovi incontri e di una più ampia discussione si decide di proporre un 

nuovo appuntamento a Longarone in occasione del MIG. Si propone che in tale occasione la discussione sia 
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allargata alle associazioni di categoria, ai vari gruppi organizzati come comitati o scuole e a rappresentanze 

di gelatieri italiani operanti all’estero. Si ritiene di poter giungere ad un documento definitivo entro il SIGEP. 

Si incarica inoltre Marco Gennuso di coordinare il flusso della comunicazione tra i vari soggetti. 

Molin Pradel e Gennuso sono inoltre incaricati di ribadire ufficialmente la posizione de “I Gelatieri per il 

Gelato” in occasione dell’incontro del Comitato Tecnico SIGEP previsto in data 28 settembre 2011 a cui 

sono invitati come rappresentanti nazionali di Confartigianato e di CNA. 

In tale incontro, al punto 4 dell’ordine del giorno compare: “Definizione Concettuale del Gelato”. 

L’incarico è ribadire: 

1. La titolarità ed il primato dei gelatieri in merito a tutte le questioni riguardanti il gelato artigianale. 

2. L’utilità di un rapporto sano, virtuoso e costruttivo tra le varie componenti del settore, fatta salva la 

centralità dei gelatieri e l’accettazione esplicita della pari dignità tra le parti. 

La riunione termina alle ore 12:30. 

 

Loris Molin Pradel e Marco Gennuso 

 


