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Due disciplinari in Lombardia e in Piemonte 
 

La qualità del gelato artigianale sono loro. Artigiani eccellenti riconoscibili grazie a due 
disciplinari che Piemonte e Lombardia hanno predisposto per definire regole, tecniche di 
lavorazione, ingredienti adottati per la produzione del gelato sotto il segno dell’assoluta 
qualità. Un vero e proprio brand che rende visibile l’eccellenza del gelato artigianale che si 
fregia del marchio “Artis” per la Lombardia e “Piemonte eccellenza artigiana”. In entrambi i 
casi le imprese possono ottenere un riconoscimento che consente loro di avere accesso, 
con priorità, alle iniziative regionali appositamente dedicate alla promozione 
dell’artigianato di qualità ed eccellenza. Riconoscimento che si manifesta, in Piemonte, con 
un’annotazione all’Albo provinciale delle imprese artigiane e in Lombardia con l’iscrizione 
ad un apposito elenco dell’”Eccellenza artigiana lombarda”.  

Richiamo alla tradizione, innovazione, aggiornamento professionale e il legame con le 
nuove generazioni sono i requisiti peculiari dell’impresa che aderisce al disciplinare del 
settore gelateria varato nel 2010 con il progetto Artis della Regione Lombardia, in 
collaborazione con le associazioni artigiane, realizzato da Cestec Spa. Requisiti a cui si 
aggiunge anche il legame al territorio che caratterizza il Disciplinare del Piemonte 
approvato con legge regionale del 2009. In entrambi i casi è soprattutto la manualità 
“l’ingrediente” di base del gelato che la Regione marchia come eccellente, il quale va 
accompagnato, secondo i due disciplinari, all’alchimia di alcuni tratti distintivi. La 
stagionalità delle materie prime. L’equilibrio, ovvero giusta miscela dei prodotti usati. Il 
gusto, ossia l’esaltazione dei sensi stimolata dal gelato. E poi il rispetto del tempo. Un 
tempo che scandisce, da sempre, i ritmi della produzione artigianale: per scegliere e 
selezionare le materie prime, per trasformarle in ingredienti adatti, per eseguire le 
lavorazioni e decorarle a “regola d’arte”.  Ma non basta. Necessari all’impresa anche i 
requisisti di quantità e serialità, numeri peculiari di ogni azienda per conservare il suo 
particolare standard di eccellenza; la professionalità, fatta anche di competenze storiche 
su cui si è innestata l’innovazione, la creatività personale, la reinterpretazione delle 
conoscenze acquisite; la peculiarità  che definisce l’identità professionale di ogni 
artigiano; la responsabilità, manifestata in tutti i passaggi della lavorazione artigiana; la 
sicurezza alimentare, sotto il segno della difesa della salute. 

«I disciplinari di Piemonte e Lombardia – spiega Marco Gennuso della Presidenza di Cna 
Alimentare – riguardano per la prima volta non solo il prodotto e la sua lavorazione, grazie 
a una definizione di ingredientistica che prima non c’era, ma declinano anche la 
professione artigiana del gelatiere».    

«I requisiti dell’impresa che vuole fregiarsi del marchio - conclude Gennuso - debbono 
essere legati alle caratteristiche personali dell’artigiano inteso come vero e proprio Homo 
Faber, ossia colui che ha acquisito una conoscenza tacita, tramandata nel tempo, che 
impara, che usa tecniche nuove e, non ultimo, crea».      

(per conoscere  i disciplinari ed aderire  in Lombardia. www.art-is.it, in Piemonte   
www.regione.piemonte.it/artig/eccellenza/index.htm) 
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