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Il Disciplinare degli Accademici 

 
 

Tipo e nome del prodotto  :  Gelato Artigianale Italiano 

 

Definizione  : Il Gelato Artigianale deve essere di produzione  propria.  

 
Specificità   : Ingredienti, caratteristiche del prodotto e cicli produttivi 
                                      

 
E’ un prodotto alimentare composto da ingredienti freschi e genuini, che mediante un 
contemporaneo processo di congelamento rapido e agitazione si addensa incorporando 
aria in modo naturale fino a raggiungere la giusta consistenza, cremosità e pastosità. 

Tutti i processi di lavorazione sono svolti dagli operatori con metodo discontinuo, sono 
considerati e distinti tutti i Gelati Artigianali sia a base di latte che a base di acqua. 

 
 
a) Ingredienti  : Sono classificati in categorie, freschi, surgelati, in polvere    
                                                     e in pasta.   

               Si escludono tassativamente i prodotti OGM e i Grassi Idrogenati Trans. 

 

Ingredienti freschi  : Appartengono a questa categoria l’acqua, il latte, la                                                          
 panna, le uova e tutti i tipi di frutta. 

 

Ingredienti surgelati  : Di questa categoria si usano solo i tipi di frutta. 

 

Ingredienti  in polvere :  Appartengono a questa categoria gli zuccheri, i neutri,                  
     il latte  in polvere  e tutti gli  ingredienti  caratterizzanti  in                      
                                                     tale stato.           
 

Ingredienti in pasta : Appartengono a questa categoria zuccheri e uova                
 in pasta e tutti gli ingredienti caratterizzanti in                    
 tale stato.           

     

b) Caratteristiche   : Il Gelato Artigianale deve avere un corretto equilibrio tra 
tutti gli ingredienti, per ottenere la giusta struttura e consistenza a una determinata 
temperatura di conservazione, questa tecnica è definita come “ bilanciamento ”. 
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Le componenti degli ingredienti sono divise in categorie     :       

Aria   -   Acqua   -   Zuccheri (Z)   -   Grassi (G)   -   Solidi del Latte non Grassi (SLNG) 

Altri solidi ( AS ). 

Aria    : L'aria o “overrun” è incorporata in forma naturale tramite 
l'agitazione fino al raggiungimento dei -2°/-4° essa è trattenuta da una pellicola formata da 
grassi e proteine, ha la funzione fondamentale di dare cremosità e spatolabilità al gelato 
artigianale, ha anche la funzione di far resistere meglio il prodotto agli sbalzi di 
temperatura. 
 

Acqua   : L'acqua è presente nella maggior parte dei prodotti 
alimentari utilizzati per la produzione del Gelato Artigianale, nello specifico : latte, panna, 
frutta, uova ecc…  è usata come tale nella preparazione dei Sorbetti Artigianali di frutta. 
L'acqua deve essere fisicamente, chimicamente e batteriologicamente pura, assolve 
anche l’importante funzione di solvente per gli zuccheri e nella parte non congelata 
contribuisce alla spatolabilità del Gelato Artigianale. 
 
Zuccheri    : Gli zuccheri sono chiamati anche carboidrati e composti 
di carbonio, idrogeno e ossigeno, forniscono dolcezza, corpo e cremosità al Gelato 
Artigianale, hanno un potere dolcificante (POD) e un potere anticongelante (PAC), sono la 
maggioranza dei solidi. 
Sono raggruppati in questa categoria tutti gli zuccheri, i più utilizzati sono : il saccarosio, il 
destrosio, il glucosio e le malto destrine. 
 
Grassi    : I grassi si distinguono dalla provenienza di origine 
animale o vegetale, i primi sono nel latte, nella panna, nel burro e nelle uova, i secondi nel 
cacao e nella frutta secca, i grassi danno corpo al gelato, aumentano il valore nutritivo,  
sono idrorepellenti, non hanno una funzione legante, nel caso di utilizzo come apportatori 
di grassi, sono utilizzati solo quelli di provenienza animale. 
 
Latte     : Il latte intero contiene una parte di materia grassa, circa il 
3,5% mentre il 9% sono le sostanze non grasse del latte, il residuo è acqua 87,5%.  
Nel latte è presente il lattosio (zucchero contenuto) e  anche nei suoi derivati, in fase di 
ricettazione dobbiamo considerare le quantità totali, un eccesso porterebbe problemi di 
corpo e alla struttura. 
 
Panna – Burro   : La panna è estratta dal latte tramite centrifugazione, ha 
un titolo di grasso del 35% circa è utilizzata come apportatore di grassi, il burro come la 
panna è estratto tramite centrifugazione e contiene mediamente un titolo di grasso 
dell’85% circa, il suo utilizzo determina un retrogusto molto marcato, che è eliminato 
sottoponendo la miscela a un ciclo di omogeneizzazione. 
 
Uova     : Si utilizza soprattutto il tuorlo che è costituito da grassi 
per il 31% , da altri solidi per il 19%, e acqua per il 50%  é quindi un buon apportatore di 
grassi e solidi, il tuorlo contiene la lecitina, un ottimo " emulsionante naturale” che ha la 
funzione di rendere la miscela più omogenea e cremosa. 
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I Solidi del Latte  : Sono sostanze contenute nel latte intero per circa il 9%.  
non grassi ( SLNG )  Sono : proteine 3,5%, lattosio 4,5% e sali minerali 1%.  
Il latte in polvere magro (LPM) contiene circa il 97%  di solidi del latte non grassi, nel 
Gelato Artigianale è utilizzato per aumentare il contenuto di solidi e proteine, anche le 
proteine del latte sono utilizzate a tale scopo, il loro contenuto di caseina 80%  e siero 
proteine 20%, hanno la proprietà di addensante ed emulsionante, contribuendo a 
stabilizzare la miscela per dare una ottima struttura. 
 
Altri Solidi ( AS )  : Sono tutti gli ingredienti esclusi dagli altri gruppi che 
servono per bilanciare le miscele, sono contenuti negli ingredienti caratterizzanti, nei 
neutri, nelle fibre vegetali, ecc… 

 

Ingredienti caratterizzanti : Nella maggior parte sono in pasta e oleose, 
possono essere pure : nocciola, pistacchio, mandorla o di pinolo ecc. o composte, bacio, 
gianduia, torrone, cioccolato bianco ecc.  sono utilizzate per ottenere il gusto desiderato. 
Le paste sono di grande aiuto e facilitano il lavoro del gelatiere, in qualche caso sono 
indispensabili per la tostatura e raffinazione degli ingredienti che permette l’esaltazione dei 
loro sapori. 
 
Neutri     : Queste sostanze che hanno il potere di addensare 
l’acqua ed emulsionare i grassi, sono usate per modificare corpo e struttura, rientrano in 
questo gruppo anche le fibre vegetali che hanno un alto potere addensante e sono 
particolarmente usate nei sorbetti di frutta, si consiglia l’uso di prodotti naturali e non di 
estratti da procedimenti chimici, sempre nel rispetto delle normative vigenti e le specifiche 
prescrizioni del prodotto. 
 

 

Bilanciamento  : L’ottimo bilanciamento è ottenuto dal perfetto equilibrio di 
tutti gli ingredienti utilizzati, zuccheri, grassi, solidi del latte non grassi e altri solidi, i valori 
saranno dati dai loro valori totali :  

Bassi          Zuccheri 17-18 %     Grassi 3-5 % SLNG  6-7%  A.S.  1-2%  
Medi                  “        19-21 %          “     6-7 %       “      8-9%     “     2-3%  
Elevati               “        22-24 %          “     8-9 %      “    10-11%    “     3-4%       

 
 

 
c) Cicli Produttivi   : Tutti i vari processi di lavorazione : dosaggio, 
miscelazione, pastorizzazione, emulsione, maturazione, mantecazione e conservazione, 
sono eseguiti dagli operatori nel proprio laboratorio in modo discontinuo, il Gelato 
Artigianale sarà in fine posto negli appositi banchi a vetrine o pozzetti per la vendita. 
 
 
Il Dosaggio   : E’ il primo procedimento, va eseguito con cura  in base 
alla ricetta, tenendo in considerazione gli equilibri degli ingredienti previsti dai parametri di 
bilanciamento.    
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La miscelazione  : Si può compiere quest’operazione con due metodi, il 
primo per piccole quantità, consiste nell’utilizzo di un frullatore che abbia la potenza 
necessaria per svolgere questa funzione, il secondo per grandi quantità, facendo uso di un 
pastorizzatore, per facilitare questo ciclo i solidi andranno sempre inseriti gradatamente a 
pioggia nei liquidi, nel caso di utilizzo del pastorizzatore, i solidi  andranno inseriti al 
raggiungimento della temperatura di 35/40°, in entrambi i casi otterremo una miscela 
perfettamente omogenea. 

 

La pastorizzazione   : Si compie con un macchinario che miscela gli 
ingredienti e assicura un doppio trattamento di risanamento termico ( caldo/freddo ) cui è 
sottoposta la miscela di Gelato Artigianale con lo scopo di “bonificarla" dai diversi 
microrganismi patogeni eventualmente presenti. 
 
Nel campo del Gelato Artigianale sono considerati due tipi di pastorizzazione :                      
Alta e Bassa. 
 
Nel ciclo di Alta pastorizzazione la miscela è riscaldata sotto agitazione e portata a una 
temperatura di +85/95°C (in genere), raggiunta questa temperatura, la miscela è 
raffreddata il più rapidamente possibile fino a +4°C .  
Avremo così un’ottima solubilizzazione degli zuccheri, l’idratazione di eventuali ingredienti 
in polvere (addensanti e altro) la fusione e l’emulsione delle materie grasse. 
 
Nel ciclo di Bassa pastorizzazione la miscela è riscaldata sotto agitazione e portata a una 
temperatura di +65°C (in genere), si mantiene questa temperatura per circa trenta minuti, 
poi la miscela è raffreddata il più rapidamente possibile fina a +4°C .  
 
Questo ciclo rispetta di più le caratteristiche degli ingredienti e dei sapori, evitando il 
retrogusto di cotto che in qualche caso potrebbe avvenire con l’alta pastorizzazione. 
La durata dei cicli, deve terminare entro le due ore, così da ottemperare le norme 
legislative in merito. 
 

L’emulsione   :  Si compie tramite una veloce agitazione che permette lo 
scioglimento degli zuccheri, la dispersione dei grassi e la perfetta idratazione dei neutri, 
normalmente avviene nel “pastorizzatore” predisposto anche per questo procedimento. 

 
La maturazione  :  Questo processo permette agli addensanti di assorbire 
acqua, agli stabilizzanti di idratarsi e ai grassi una parziale cristallizzazione, generalmente 
dura dalle cinque alle sette ore, avviene nei pastorizzatori adatti allo scopo o in celle 
frigorifere a temperatura positiva C4°. 

 

La mantecazione  :  E’ il procedimento che trasforma la miscela, tramite il 
freddo e l’agitazione in contemporanea, permettendo di incorporare aria fino a raggiungere 
lo stato solido. 
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La conservazione  : Con l’ultimo ciclo di lavorazione abbiamo ottenuto il 
Gelato Artigianale, che sarà conservato in appositi armadi frigorifero con temperatura 
negativa fino alla sua posizione finale nei banchi a vetrina o pozzetti per la vendita, le 
temperature di conservazione variano dal tipo di gelato prodotto, generalmente sono 
stabilizzate intorno ai -14/18°. 

La temperatura di esercizio nei banchi per la vendita è a -13/15°, perciò quando porremo il 
Gelato Artigianale per la vendita, dovremo tenere conto di questo e dar modo e tempo per 
raggiungere questa temperatura così si potrà servire nel miglior modo possibile, 
evidenziando tutte le sue caratteristiche di cremosità e spatolabilità. 

 

Il cicli combinati  : Avvengono tramite appositi macchinari che per rapidità di 
esecuzione sono utilizzati come pastorizzatori, emulsionatori e mantecatori, le miscele 
sono posizionate in un serbatoio e una volta raggiunta la temperatura di 65/90°, sono 
trasferite in automatico nel cilindro di mantecazione e trasformate in solidi. 

Si constata che questo processo elimina il ciclo di maturazione delle miscele, che  
secondo il parere di colleghi esperti non è indispensabile, in questo caso l’investimento è 
ridotto perché acquistiamo un solo macchinario invece di tre ( pastorizzatore, tino di 
maturazione e mantecatore). 

 

Igiene    :  Questo paragrafo, anche se lasciato per ultimo, però è 
tra i più importanti da seguire, tutti i gelatieri devono rispettare alla lettera le normative 
igienico-sanitarie vigenti, in particolar modo il protocollo dell’HACCP, per essere in grado 
di produrre un Gelato Artigianale sotto il profilo igienico-sanitario eccellente, questo 
garantirà nel modo più assoluto sia il cliente che il produttore. 

 

Ricordiamo che il Gelato Artigianale è un prodotto alimentare 


