
LE PIETRE "DOC" 

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
A partire dal 2001, per prima in Italia, la Camera di commercio di Bergamo, con il supporto di Servitec srl e del  CNR-IDPA, ha promosso alcune attività di ricerca finalizzate alla 

definizione di un marchio di origine per le pietre ornamentali orobiche, proprio come quelli già collaudati per i prodotti agroalimentari.

L’obiettivo del marchio è quello di garantire la provenienza geografica dei materiali lapidei ad uso ornamentale estratti nella provincia di Bergamo.

Le pietre ornamentali attualmente in estrazione nell’ambito della provincia di Bergamo infatti sono tutte contraddistinte dalla caratteristica di affiorare in ambiti geografici ben 

definiti e di essere delle eccezioni o degli unici geologici.

Pertanto il punto di estrazione e la connotazione genetica sono due elementi distintivi delle risorse lapidee riconosciute dal marchio d’origine.

Il marchio è uno strumento volto alla valorizzazione ed alla promozione della conoscenza del prodotto lapideo bergamasco, che costituisce non solo una risorsa economica, ma 

soprattutto una preziosa eredità di tradizioni e cultura inscindibili dalla storia del territorio. 

L’attenzione al concetto di sostenibilità nell’ambito dell’edilizia, fortemente caldeggiata dalla normativa recente e dalle nuove tendenze dell’architettura, porta sempre più nella 

direzione del prodotto a km 0 anche per i materiali da costruzione. Da questo punto di vista, quindi, l’iniziativa per la definizione del marchio d’origine si inquadra perfettamente 

nella conoscenza e nell’uso del prodotto locale per il rispetto dell’ambiente e la connotazione cromatica e materica del costruito tipiche del territorio.

Nel dettaglio nel marchio sono indicati:

 formazione geologica di appartenenza

 bacini di estrazione e distribuzione geografica degli affioramenti nell’ambito della provincia di Bergamo

 composizione chimica e mineralogica

 caratteristiche petrografiche

 proprietà meccaniche (valori ottenuti da prove meccaniche eseguite secondo la normativa vigente)

 varietà e formati disponibili in commercio, ecc.

Le pietre originali della bergamasca ad oggi riconosciute dal marchio sono 10, raggruppate in 9 denominazioni specifiche.


