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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
DELL'AUTENTICO PANE ARTIGIANO

DENOMINAZIONE
La denominazione: l'Autentico Pane Artigiano è riservata al prodotto ottenuto in conformità di questo disciplinare e
compreso quanto di tecnico in esso riportato e deliberato dalla Giunta dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano.

IDENTIFICAZIONE
Il pane denominato: l'Autentico Pane Artigiano è identificato dal logo che è parte integrante del presente disciplinare.

LOGO
La denominazione e il logo, che costituiscono il marchio di identificazione del prodotto, sono di proprietà dell' Unione
Artigiani della Provincia di Milano.

Il marchio è stato depositato presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Milano ed omologato il 17/02/2010. 

È vietato l’uso del marchio su prodotti diversi dell’ “Autentico Pane Artigiano”.
È vietato qualunque uso “generico” del marchio che possa far supporre che altri prodotti o tutti i prodotti di un dato
panificio siano oggetto di controllo e tutela da parte del marchio.
È consentito l’uso del marchio su carta intestata o su carta da confezione del panificio, ma esclusivamente con la
seguente formula, ben evidente e leggibile: “Panificio autorizzato alla produzione dell'Autentico Pane Artigiano”.

INGREDIENTI
Per la produzione dell'Autentico Pane Artigiano, a titolo esemplificativo, si utilizzano i seguenti ingredienti previsti dal
disciplinare:

• farina 0/00 di media forza (sfarinato con un contenuto medio di glutine, basso contenuto di ceneri ed è usato per molte
qualità di pane ottenute prevalentemente con il metodo diretto di panificazione);

• farina 0 di forza (sfarinato con un contenuto alto di glutine, medio contenuto di ceneri ed è usato per le qualità di pane
ottenute prevalentemente con il metodo indiretto di panificazione);

• semola rimacinata (sfarinato con un contenuto medio/alto di glutine, medio contenuto di ceneri ed è usato per le qualità
di pane ottenute prevalentemente con il metodo diretto ed indiretto di panificazione);

• sfarinati di altri cereali (prevalentemente usati quelli di segale, mais, riso, farro, orzo, sia bianche che integrali);
• acqua (deve essere potabile e di media durezza);
• lievito (a seconda del processo di panificazione si utilizza il lievito di birra per preparare la “biga” oppure quello naturale

o lievito di pasta acida);
• sale (deve essere puro e privo di particelle di natura organica ed inorganica diversa);
• sostanze grasse (si usano prevalentemente: olio d’oliva, strutto, burro).

Infine, non è consentito l’uso di ingredienti provenienti da OGM (Organismi Geneticamente Modificati).
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TECNICA DI LAVORAZIONE
Dalla più ampia definizione di "Settore Panificazione” sono compresi le seguenti tipologie: farine, pane.
Per ogni comparto valgono le regole generali dettate dal presente Disciplinare, con l'adeguata interpretazione relativa alla
produzione.
Le imprese potranno, qualora ne posseggano i requisiti, essere annotate nel settore dell’ Artigianato di Qualità.

Le indicazioni di seguito descritte hanno lo scopo di far intendere che, per l’ottenimento della produzione artigiana, non
sono ammesse semplificazioni, come l’uso di ingredienti semilavorati o l’impiego di additivi chimici, di parti di prodotto
acquistate già pronte, e che le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei criteri del presente Disciplinare.

FARINE
Nel percorso di filiera del pane, un ruolo fondamentale assumono le farine.
La corretta macinazione del grano e degli altri cereali impiegati in panificazione sta alla base di una corretta produzione
panaria.
I cereali devono essere preventivamente puliti, preparati e successivamente macinati con i diversi tipi di molino.
L’equilibrio della macinazione comporta un recupero della produzione nostrana sia per quanto riguarda la materia prima
(cereali) sia per quanto riguarda i diversi prodotti della panificazione.

PANIFICIO
Si chiama panificio l’entità produttiva di dimensioni ridotte, che non necessita di conservazione del prodotto finito.
Ovvero il pane deve essere prodotto e somministrato nella giornata.
La tradizione artigiana offre numerose varietà: dalle più semplici (con l’uso di pochi ingredienti del territorio) ad altri più
complessi per la loro fattura che miscelano altri ingredienti senza limiti di fantasia e alla creatività dell’artigiano.
La denominazione dei principali tipi è la seguente:

• pane tipo “00”;
• pane tipo “0”;
• pane tipo “1”;
• pane tipo “integrale”;
• pane di segale;
• pane di semola rimacinata;
• pane di altri cereali (es. segale, orzo, riso, farro, mais);
• pane di altri sfarinati alimentari (es. soia).

Accanto alla soddisfazione legale del prodotto vi è quella ben più importante della qualità del pane.
Il principio di base per ottenere un prodotto di alta qualità è quello di utilizzare materie prime idonee e tempi di
lavorazione adeguati.
I metodi di panificazione sono diversi, comunque si possono riassumere nei due fondamentali:

1. diretti,
2. indiretti.
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Il metodo diretto di panificazione impiega il lievito di birra ed è detto tale in quanto impasta direttamente i diversi
ingredienti e procede senza soluzione di continuità nelle successive fasi del diagramma di flusso.
Il metodo indiretto invece si basa sull’uso di lieviti ottenuti con lunghi riposi di fermentazione, prima del loro impiego nel
ciclo produttivo del pane. La fermentazione complessiva (quella del lievito e del ciclo di lavorazione) essendo
decisamente più lunga rispetto al pane ottenuto con i metodi diretti, permette aroma, gusto e conservazione superiori.

CICLO PRODUTTIVO
A) Attività svolte:
La catena produttiva comprende tutte le fasi della produzione che vanno dal ricevimento delle materie prime fino
all’immissione sul mercato del prodotto trasformato, utilizzando i procedimenti di:

• selezione e pesatura delle materie prime da utilizzare;
• miscelazione delle stesse e impasto;
• eventuale raffreddamento o riposo o lievitazione dell’impasto ottenuto e successiva lavorazione;
• cottura dei prodotti ottenuti con l’impasto;
• finizione dei prodotti ottenuti mediante opportuno riposo (raffreddamento) prima di essere venduto al consumatore finale.

B) Prodotti interessati:
• le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga inalterate tutte le

caratteristiche peculiari della tipologia in questione;
• la lavorazione deve essere eseguita all'interno dell'azienda;
• la descrizione del ciclo produttivo e gli ingredienti non sono e non vogliono essere né un manuale né un ricettario. La

fantasia, la manualità, l’esperienza e la professionalità degli artigiani non deve essere vincolata.

INGREDIENTI CONSENTITI
Gli ingredienti base sono quelli del utilizzati per il pane.

DIAGRAMMA DI FLUSSO
Le fasi essenziali della preparazione del pane artigianale fresco possono essere sinteticamente rappresentate secondo
il seguente diagramma:

1
Selezione e miscelazione ingredienti

2
Preparazione impasto base

3
Impastamento

4
Prima lievitazione

5
Spezzatura e formazione

6
Lievitazione

7
Cottura 3/6



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINITO
Il pane della panificazione deve presentare caratteri merceologici e sensoriali tali da valorizzare la professionalità e
l’esperienza degli operatori.
Caratteri merceologici
Il prodotto finito deve essere in linea con le norme vigenti in modo da soddisfare la
composizione e le condizioni igienico-sanitarie.
Caratteri sensoriali
Devono essere considerati e valutati tutta una serie fattori a seconda della qualità del prodotto. In particolare dovranno
essere presi in considerazione:

• struttura;
• colore della crosta e della mollica;
• alveolatura;
• sviluppo;
• odore, sapore;
• conservazione.

PRODUZIONE
La produzione artigianale di pane fresco da forno del panificio dovrà essere caratterizzata dalla qualità dell'esecuzione
con una particolare attenzione alla valenza estetico- formale, agli ingredienti, alle tecniche di lavorazione, alle
presentazioni, alle finiture ed alle decorazioni.

PRODUZIONE ARTISTICA E INNOVATIVA
È suggerito l'utilizzo di ogni tipo di ingrediente alimentare, purché consentito, che assolva alle esigenze di creatività
dell’artigiano panificatore per la realizzazione di nuovi prodotti o per la realizzazione di ricette in cui sia richiesta una
particolare tecnica dettata da specifiche esperienze culturali, di tradizione e innovative insieme.
È preso in considerazione anche l'utilizzo di materiali e tecniche innovative, là dove esse siano funzionali al conferimento
di precise valenze creative e di arricchimento qualitativo del prodotto finale.
In questa categoria rientrano le lavorazioni che l’artigiano panettiere mette in campo, attraverso l’uso di materie prime
tradizionali, ampliando il suo orizzonte culturale e di conoscenze gastronomiche, dando origine a nuovi prodotti di alta
professionalità e fantasia.
Sono consentite tecnologie che assolvano alle esigenze di lavorazione, a patto che il loro utilizzo non comprometta la
richiesta di manualità che è prerogativa del prodotto artigianale.

MANUALITÀ E TECNOLOGIA
L'utilizzo dei macchinari è consentito per velocizzare i tempi di lavorazione, senza peraltro stravolgere gli originari e
tradizionali sistemi di produzione.
L’uso dei macchinari tradizionali (forno, impastatrici a braccia tuffanti e a spirale, foggiatrici, celle, forni, etc.) si può
accompagnare a fermo-lievitazione per il controllo delle temperature fatto salvo la corretta applicazione delle norme
sanitarie vigenti.
Le attrezzature non dovranno comunque essere del tutto meccanizzate ed automatizzate al fine di evitare una
standardizzazione della produzione ottenuta.
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La percentuale di manualità nel processo produttivo deve essere comunque significativa in tutti i prodotti e in tutti i
processi di lavorazione.
Il titolare dell'azienda o il socio titolare del riconoscimento devono saper dimostrare la loro completa competenza anche
nella lavorazione di base della panificazione propria e tipica del settore di appartenenza.
La tecnologia deve essere di aiuto all'artigianato d’eccellenza non solo in quei frangenti in cui si richieda salvaguardia
personale dei lavoratori, ma anche nei casi in cui il prodotto finale abbia fasi di lavorazioni iniziali o intermedie nelle quali
l'utilizzo dei macchinari (anche ad alto contenuto tecnologico) porti ad una velocizzazione di certe procedure senza
rendere seriale la produzione e per adeguarsi alle tecniche di conservazione a tutela del prodotto, senza nulla togliere
alle peculiarità caratteristiche del prodotto finale.
Nei processi di produzione indicati si evidenzia che la manualità rappresenta l’elemento distintivo che consente di
differenziare l’impresa artigiana dall’impresa industriale: durante le fasi di trasformazione è quindi indispensabile che
la manualità sia non solo presente, ma determinante per la qualità finale del prodotto. La capacità e l’esperienza
dell’artigiano panificatore sono infatti indispensabili per governare il processo produttivo al fine di ottenere un prodotto
d’eccellenza.
La produzione artigiana non può essere caratterizzata dall’assoluta serialità del prodotto, tuttavia occorre che il
prodotto stesso, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di stagionalità e di mercato, non abbia caratteristiche
morfologiche ed organolettiche eccessivamente discontinue.

REQUISITI
Data la complessità del settore, l’imprenditore artigiano panificatore deve avere una conoscenza generale delle tecniche
di lavorazione tradizionali, dei processi produttivi, delle materie prime e degli ingredienti utilizzati e deve essere in grado
eventualmente di partecipare direttamente alle fasi produttive.
È richiesta una formazione professionale nel settore.

NORME DI AMMISSIONE
Le imprese artigiane dovranno provare la propria capacità compilando la domanda questionario predisposta, allegando:

• dichiarazione che almeno il 70% della propria produzione rispetta quanto previsto dal presente Disciplinare;
• curriculum dettagliato in cui evidenziare:

1. esperienze produttive;
2. eventuale partecipazione ad Esposizioni, Mostre, Rassegne di settore;
3. partecipazione attiva a percorsi formativi anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o di settore;

• licenza di panificazione;
• autorizzazione sanitaria con eventuale planimetria dei locali;
• copia di una o due fatture di acquisto di farina.

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
Il riconoscimento viene effettuato dalla Commissione dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano competente per
territorio. 
La Commissione, esaminate le domande e la documentazione prodotta, potrà, qualora ne ravveda la necessità,
richiedere specificazioni attraverso:
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• documentazioni aggiuntive;
• colloqui diretti;
• sopralluoghi presso le aziende dei richiedenti.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO E DI RIVENDITE
Potranno essere riconosciute le aziende artigiane che svolgono in forma secondaria, attività commerciale a condizione
che non si generi confusione tra il prodotto regolarmente realizzato in azienda e quello unicamente commercializzato.

TITOLARITÀ DEL RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento è attribuito all’impresa dall'Unione Artigiani della Provincia di Milano.
I requisiti richiesti dal Disciplinare devono sussistere in capo al titolare o almeno ad uno dei soci dell’impresa.

DENOMINAZIONE
È stata individuata la denominazione: L'Autentico Pane Artigiano da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il
riconoscimento dalla commissione. 
A tali imprese viene attribuito il marchio “L'Autentico Pane Artigiano”.

ITER PROCEDURALE
Al fine di poter riassumere e di chiarire meglio quanto sopra espresso, evidenziamo le
procedure di riconoscimento, che risultano pertanto:

• compilazione della domanda-questionario;
• primo grado di valutazione delle imprese sulla base della domanda- questionario,

acquisizione di ulteriore documentazione;
• Predisposizione di controlli in azienda in casi eventuali.

CANCELLAZIONE DEL RICONOSCIMENTO
Qualora si riscontri la non conformità dell’utilizzazione del marchio secondo quanto previsto nel presente disciplinare
l'Unione diffiderà l'impresa.

UNIONE ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Unione Artigiani della Provincia di Milano
20126 Milano - Via Doberdò, 16
Tel. 02 8375941 - Fax 02 89405275
segreteria.generale@unioneartigiani.it - www.unioneartigiani.it

6/6


