
T 
erzo appunta-
mento del tour 
di incontri su 

“L’artigianalità del pro-
dotto alimentare : la 
modernità della tradi-
zione” dedicati all'ali-
mentazione sana e le-
gata al territorio, pro-
mossi dalla Confartigia-
nato Metropolitana Im-
prese Città di Venezia 
in collaborazione con 
l'Associazione culturale 
Wigwam per lo svilup-
po sostenibile delle Co-
munità Locali e il con-
tributo dell'Ebav.  

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
ARTIGIANALE 
 

V 
ediamo cosa si-
gnifica e com’è 
regolamentato 

dalle norme il termine 
“artigianale” che spesso 
compare scritto sull’eti-
chetta di alcuni prodotti 
alimentari.  

     La circolare del Mini-
stero delle Attività Pro-
duttive n. 168 del 10 

novembre 2003, alla 
lettera F) così si pro-
nuncia: “Prodotti arti-
gianali.  
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Wigwam Clubs Italia Aps 

Non vi è 
dubbio che il 

Mondo si vada 
polarizzando. 

Da un lato,  
massimi 

standard e  
grandi numeri 

al minor 
prezzo per le 
grandi masse.  

Dall’altro,  
il su misura 

per persone,  
comunità 

locali  
e aziende       

  
L’ARTIGIANALITÀ CHE FA OGNI 
OGGETTO UNICO E QUASI ARTE 
Cos’è il prodotto artigianale? Già lo dice l’etimologia della parola 
stessa, che contiene “arte” e sottende la realizzazione manuale    
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IN QUESTO NUMERO 
 
• Cos’è il prodotto             

artigianale 

• Le origini del prodotto  
   artigianale 

• Artigianato, arte e scienza 

• Il valore del prodotto  
   artigianale 

• Le categorie dell’artigianato 
alimentare 

https://www.facebook.com/wigwamcircuit
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     Nella commercializzazione 
di taluni prodotti artigianali, 
quali le paste alimentari di cui 
al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 187/2001, talvol-
ta viene fatto con una certa 
enfasi riferimento alla 
“produzione artigianale”, come 
se si trattasse di una garanzia 
di qualità organolettica, nutri-
tiva o sanitaria superiore.  

     L’uso di diciture quali 
“lavorato a mano” e simili è in-
gannevole quando soltanto al-
cune fasi secondarie e collate-

rali della produzione sono effet-
tuate a mano.  

     Nel comparto delle paste 
alimentari, ad esempio, le dici-
ture “lavorato a mano” e simili 
potranno essere apposte unica-
mente qualora le fasi di impa-
sto, trafilatura, taglio ed essic-
cazione della pasta siano state 
effettuate in tutto o per la 
maggior parte a mano e non 
anche quando la manualità ab-
bia riguardato unicamente fasi 
secondarie come lo svuota-
mento dei sacchi di semola, il 
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riempimento delle tramogge, il 
dosaggio degli ingredienti o il 
confezionamento. [...]  

     È vero che l’uso di diciture 
concernenti le caratteristiche 
del metodo di produzione costi-
tuisce una garanzia fornita al 
consumatore sul metodo, ma 
non si traduce, di regola, anche 
in un aumento della qualità del 
prodotto finito in termini di ca-
ratteristiche ingredientistiche, 
nutrizionali, chimico-fisiche, 
organolettiche ed igienico-
sanitarie.  

     Delle metodologie artigiana-
li viene fornito un elenco, non 
esaustivo ma di rilievo, nella 
pronuncia n. 8884 del 9 no-
vembre 2000 dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del 
mercato, che si può così riassu-
mere: la presenza di una strut-
tura organizzativa tipicamente 
artigianale e/o familiare è ca-
ratterizzata dal basso numero 
di addetti e soprattutto dall’in-
cidenza dell’apporto umano e 
personale nella produzione.  

     Questo aspetto concerne, 
ovviamente ed unicamente, le 
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caratteristiche dell’azienda. 
Pertanto non può in alcun mo-
do essere utilizzato per presen-
tare i prodotti come superiori 
nella qualità.  

     L’azienda artigianale non 
può cioè trasformare la sua 
qualifica giuridica in un elemen-
to di qualità dei prodotti finiti.  

     In tale contesto non si può 
non tener conto anche di quan-
to previsto dal decreto legisla-
tivo n. 74/1992 che, anche se 
di portata generale, vieta ogni 
forma di pubblicità subliminale 
e subordina l’uso dei termini 
“garantito e garanzia” e simili, 
quali “selezionato e scelto”, 
alla precisazione in etichetta 
del contenuto e delle modalità 
della garanzia offerta.” 

     Da ciò si può concludere che, 
solitamente, viene considerato 
artigianale il prodotto che viene 
realizzato in quantitativi limitati 

e con metodi manuali. Non essen-
dovi però alcuna normativa che 
consenta di identificare con cer-
tezza ciò che è artigianale e ciò 
che non lo è, i contorni della defi-
nizione sono labili ed è certo az-
zardato da parte dei produttori 
inserirlo in etichetta, rischiando di 
ingenerare nel consumatore con-
vinzioni errate sulla natura del 
prodotto venduto. 

     Un altro esempio, oltre alla 
pasta ed ai gelati, di utilizzo 
del termine “artigianale” in eti-
chetta, è dato dalla birra. Uti-
lizzare questo aggettivo in rela-
zione con “birra” può essere 
considerato fraudolento in Ita-
lia, perché nel nostro paese 
questa categoria di prodotto 
non esiste, non essendo previ-
sta dalla legge. Recenti sono i 
casi di sequestro di bottiglie di 
birra con etichette recanti la 
dicitura “artigianale” in alcuni 
supermercati italiani.  
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     I consumatori che si trovano 
di fronte ad un prodotto indica-
to come artigianale dal produt-
tore, o anche solo dalla grande 
distribuzione, devono quindi 
avere ben presente che si tratta 
di un termine con confini piut-
tosto labili, dietro il quale può 
ragionevolmente presumersi un 
metodo di produzione manuale, 
ma che non costituisce certo 
garanzia di qualità ed è spesso 
usato a sproposito.  

(Fonte: www.agrilegal.it)  

 

LE ORIGINI  
DEL PRODOTTO  
ARTIGIANALE 
 

N 
ell'antichità la forma-
zione di comunità sta-
bili costituì un incenti-

vo all'artigianato. Il perfeziona-
mento di un particolare manu-
fatto richiese una sempre mag-
giore specializzazione e quindi 
la nascita di caste a conoscenza 
di segreti professionali.  

     Con l'espansione dei centri e 
la sempre crescente domanda 
di mano d'opera, si installarono 
comunità stabili di artigiani, 
spesso in determinate vie o zo-
ne della città. L'allargamento 
del commercio consentì ad al-
cuni centri di specializzarsi nella 
produzione di propri manufatti, 
come nel caso di Corinto e Sa-
mo per i vasi e di Mileto nelle 
stoffe e nei tappeti rossi. 

     Lo sviluppo dell'attività arti-
gianale procede di pari passo con 
quello delle città e del commer-
cio perché la crescente comples-
sità sociale e produttiva di un 
nucleo urbano in espansione 
comporta la diversificazione del-
le attività artigianali. La forma-
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zione di una rete di scambi tra 
città o aree diverse permette una 
circolazione delle tecniche e delle 
materie prime, con il doppio ri-
sultato di accelerare il progresso 
di molte lavorazioni e di specia-
lizzare la produzione artigianale 
per aree e per città. 

     Dal punto di vita sociale la 
figura dell'artigiano non è facil-
mente inquadrabile; però è 
chiaro che l'artigiano diventa 
tanto più importante ed auto-
nomo quanto più specialista o 
meno legata al fabbisogno quo-
tidiano è l'attività svolta.  

     Se l'artigiano che produce 
ciotole per la mensa degli schia-
vi è probabilmente anch'egli 
uno schiavo e i ritmi del suo la-
voro sono regolati dallo stato, 

lo specialista che lavora mate-
riali di lusso come il lapislazzuli 
o crea arredi di pregio gode di 
più libertà e rispetto sociale.  

     Pertanto è probabile che, ac-
canto ai laboratori statali, so-
prattutto in città molto dinami-
che dal punto di vista commer-
ciale ci fosse un proliferare di pic-
cole botteghe artigiane che con il 
tempo si trasformavano in vere e 
proprie imprese.  

(fonte: Wikipedia) 
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ARTIGIANATO,    
ARTE E SCIENZA 
 

L 
'artigianato general-
mente è considerato un 
lavoro tradizionale, ge-

nerato come parte necessaria 
di vita quotidiana, mentre le 
arti implicano il perfeziona-
mento di una tecnica creativa. 

     Solitamente ciò che distin-
gue il termine di artigianato da 
quello di arte-scienza è un 
aspetto dell'intenzione: l'arti-
gianato crea oggetti d'uso, che 
hanno cioè uno scopo oltre la 
semplice decorazione.  

     Da un punto di vista della 
qualità, la differenziazione tra 
artigiani ed artisti maturò sola-
mente a partire dal Rinasci-
mento, quando alla pittura e 
alla scultura venne assegnata 
una maggiore importanza ri-
spetto alle altre attività, consi-
derate nel Medioevo facenti 
parte dell'artigianato.  

     È comunque da sottolineare 
che la maggior parte degli arti-
sti rinascimentali aveva appreso 
tecniche artigianali avendo 
svolto l'apprendistato in Botte-
ga. Inoltre nello stesso periodo 
storico, si creò anche una gerar-
chia di classi all'interno delle 
organizzazioni degli artigiani. 
  

(fonte: Wikipedia) 
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IL VALORE           
DEL PRODOTTO  
ARTIGIANALE 
 

N 
el sistema imprenditoria-
le italiano operano in mo-
do diffuso imprese che 

incorporano il valore artigiano, 
caratterizzato dalla predominanza 
di alcuni caratteri. La rielaborazio-
ne della struttura e composizione 
delle materie prime – tra le princi-
pali quelle alimentari, pietre, tes-
suti, metalli, vetro e ceramica, 
legno e plastica - combinano in 
differenti matrici tecnologiche 
prodotti artigianali 
caratterizzati da creatività, speri-
mentazione, innovazione ed origi-
nalità; la realizzazione dei 
prodotti è fondata sullo studio e 
le conoscenze della tradizione e 
viene caratterizzata da identità, 
continuità e un legame con le ri-
sorse, umane e materiali, del ter-
ritorio.  

     La produzione 
artigianale interpreta in modo 
originale l’abbinamento di mate-
riali e tecniche, con lavorazioni a 
regola d’arte che garantiscono un 

prodotto ben fatto e servizi di 
elevata qualità, grazie alle abilità 
e al talento delle persone che 
lavorano nelle imprese artigiane, 
oltre che alla trasmissione delle 
conoscenze nei processi formati-
vi on the job e nel passaggio ge-
nerazionale nelle imprese fami-
liari. I prodotti e i servizi realizza-
ti presentano i caratteri distintivi 
di design, estetica, stile, eleganza 
ed eccellenza, frutto di affidabili-
tà e di un continuo miglioramen-
to.  

     La propensione all’investimen-

to nelle imprese è accompagnata 

da una crescente importanza dei 

fattori intangibili della produzio-

ne. L'attività dell’imprenditore a 

valore artigiano poggia su compe-

tenza, riconoscimento, reputazio-

ne, prestigio e fiducia. L’imprendi-

tore correda la vocazione con una 

crescente professionalità, sulla 

quale fonda la creazione di valore 

e la competitività dell’impresa.  

     Ha una alta propensione all’ 
autofinanziamento, mantiene 

CIBO TIPICO, ARTIGIANATO, 

legami virtuosi con la comuni-
tà, mentre nei cicli avversi ma-
nifesta resilienza. Questi carat-
teri dell’impresa si associano 
ad un sapiente utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.  

     Una caratteristica dominante 
nelle imprese artigiane - un 
tratto originario, ma reso sem-
pre più necessario dall’alter-
nanza di cicli espansivi e reces-
sivi, dalla crescente volatilità 
dei mercati e dalle discontinuità 
come la guerre e la pandemia – 
consiste nella flessibilità pro-
duttiva associato alla tempesti-
vità.  

     Al carattere dell’artigianali-
tà – fondato su una prevalenza 
del lavoro dell’uomo - si asso-
cia una elevata capacità di 
ascolto del cliente finalizzata 
alla personalizzazione del pro-
dotto abbinata ad un dominan-
te senso del bello e del gusto.      

(fonte:  Ufficio Studi Confartigia-
nato 19/03/2022)  
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LE CATEGORIE 
DELL’ARTIGIANATO 
ALIMENTARE 
 

P 
er avere una panoramica 
della tipologia delle attivi-
tà che operano nel settore 

alimentare, ovvero degli artigiani 
alimentaristi, ricorriamo a quanto 
elencato dal CCNL per i lavoratori 
dipendenti di tali aziende. 

     Esse, iscritte all'Albo delle im-
prese artigiane in base alla legge 
n. 443 dell'8.8.85, vengono così 
principalmente classificate:  

• acque minerali e bibite in ac-
qua minerale 

• alcolici in generale ed acque-
viti 

• alcool 

• alimentari vari 

• alimenti dietetici e della pri-
ma infanzia 

• alimenti precotti (surgelati, in 
scatola, ecc.) 

• alimenti zootecnici 

• apicoltura 

• birra e malto 

• biscotti e fette biscottate 

• budella e trippa 

• cacao, cioccolato, caramelle e 
confetteria 

• condimenti e spezie 

• conserve animali 

• dolciaria 

• frantoi 

• gelateria 

• lattiero-casearia 

• lavorazioni e conserve ittiche 

• liquori, acque e bevande gas-
sate e non 

• lievito 

• macellazione e lavorazione di 
carni bovine, suine, equine, 
avicole 

• molitura dei cereali e altre 
lavorazioni di semi e grana-
glie 

• olii e grassi vegetali, animali, 
e da semi e frutti oleosi 

• paste alimentari, cuscus e 
prodotti farinacei simili 

• pasticceria fresca e conserva-
ta 

• pastificazione 
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• piadina e similari 

• pizza 

• preparazioni alimentari varie 

• prodotti alimentari vegetali e 
di frutta conservati 

• prodotti amidacei 

• prodotti di panetteria 

• produzioni e sottoproduzioni 
affini e derivate dalla produ-
zione di spiriti 

• riserie 

• rosticceria, gastronomia, frig-
gitoria, panineria e similari 
che svolgono prevalentemen-
te attività di produzione 

• torrefazione del caffè, succe-
danei del caffè e tè 

• yogurterie 

• vini 

• zucchero e dolcificanti. 
 

INFO:       
Sedi di territoriali della Confarti-

gianato o info@wigwam.it ◼   
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