
 
Report 27-2019 
Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, via del Pozzo 8, 33100 Udine 
http://www.confartigianatoudine.com/associazione/studi-e-statistiche   ufficiostudi@uaf.it         @ConfartiUdine 

 

 

Report – Natale 2019: Le imprese artigiane 

di dolci da ricorrenza in FVG 

 

A dicembre 2019, in Friuli Venezia Giulia, si stima una spesa di 292 milioni di euro in 

prodotti alimentari e bevande, di cui 131 milioni (45%) riguarda prodotti artigianali. 

La nostra regione si colloca al settimo posto, sopra la media nazionale (2,35%), per 

propensione all’export di prodotti alimentari (80%) e bevande (20%), con 

un’incidenza di 2,40% nel rapporto tra il valore dell’export alimentare negli ultimi 

quattro trimestri (III trimestre 2018-II trimestre 2019) e valore aggiunto a prezzi 

correnti del 20161. 

Concentrando l’attenzione sul segmento dei dolci da ricorrenza, in FVG sono 376 le 

imprese artigiane potenzialmente interessate dagli acquisti di panettoni e di altri dolci 

tradizionali del periodo natalizio2. Tre aziende su quattro (75%) hanno almeno un 

dipendente, gli addetti occupati (indipendenti e dipendenti) sono 2.123, la 

dimensione media delle imprese in regione è pari a 5,6 addetti, maggiore in provincia 

di Trieste (7,6 addetti) e più contenuta a Udine (5 addetti). 

Tra le tipologie d’impresa la più diffusa è quella dei laboratori di pasticceria con 

vendita diretta al pubblico che sono 188 (50%), seguono i panifici con produzione e 

vendita di dolci (143, pari al 38%) e infine i laboratori di pasticceria senza vendita 

diretta al pubblico (45, pari al 12%). 

Gli artigiani di produzione e vendita di pasticceria e dolciumi in provincia di Udine 

sono 189 (50,3%), segue la provincia di Pordenone con 98 imprese (26,1%), quindi 

Trieste con 57 (15,2%) e Gorizia con 32 (8,5%). Di queste imprese 106 sono localizzate 

nei quattro comuni capoluogo (28,8%). 

Considerando il settore artigianale, il titolo di comune più dolce del Friuli Venezia 

Giulia3 va a Forni di Sopra, in Carnia occidentale, con una pasticceria artigianale ogni 

                                                             
1 Si veda: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese, Food economy di MPI e artigianato alimentare nel territorio, 
Elaborazione flash 4/12/2019. 
2 Sulla base dei codici Ateco 2007 non è possibile distinguere le pasticcerie dalle gelaterie (56.10.3) e i forni che 
producono solo pane da quelli che producono anche altri prodotti dolciari (10.71.1). Per tale motivo è stata fatta una 
stima selezionando le imprese artigiane che, nella denominazione o nella descrizione dell’attività economica riportata 
nel registro imprese, hanno i termini “pasticceria”, “dolci” e similari. 
3 Classifica dei comuni con almeno 2 pasticcerie, tenendo conto delle imprese selezionate in base ai criteri indicati nella 
nota precedente: sono escluse le imprese che nella descrizione dell’attività hanno solo produzione di gelato. 
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478 abitanti; segue San Pietro al Natisone con una bottega artigiana di dolci ogni 711 

abitanti e al terzo posto Pocenia con una pasticceria artigianale ogni 826 abitanti.  

Due comuni di dimensioni maggiori, Palmanova e Tarcento, occupano la quarta e 

quinta posizione. Il primo comune, al di fuori della provincia di Udine, che entra in 

classifica al nono posto è Sequals nella pedemontana pordenonese. Il primo tra i 

comuni con più di 10mila abitanti è Tolmezzo, in 29° posizione, con una pasticceria 

artigianale ogni 2.038 residenti. 

 

Fig.1. Pasticcerie artigianali per tipologia e provincia in FVG nel 2019 

Provincia 

Forno con 
produzione e 

vendita di 
prodotti dolci 

Produzione e 
vendita di 

pasticceria 

Produzione di 
pasticceria 

senza vendita 
Totale Totale % 

GO 16 14 2 32 8,5% 

PN 21 64 13 98 26,1% 

TS 21 26 10 57 15,2% 

UD 85 84 20 189 50,3% 

FVG 143 188 45 376 100,0% 

FVG % 38,0% 50,0% 12,0% 100,0%   

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Fig. 2. Pasticcerie artigianali nelle province del FVG
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine

su dati Unioncamere-Infocamere
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Fig.3. Classifica dei comuni con almeno 2 pasticcerie artigianali 

per incidenza sulla popolazione 

Posizione Comune Pasticcerie Popolazione 
Abitanti per 
pasticceria 

Pasticcerie 
ogni 1.000 

abitanti 

1 FORNI DI SOPRA - UD 2 955 478 2,09 

2 SAN PIETRO AL NATISONE - UD 3 2.134 711 1,41 

3 POCENIA - UD 3 2.479 826 1,21 

4 PALMANOVA - UD 6 5.419 903 1,11 

5 TARCENTO - UD 9 8.964 996 1,00 

6 VENZONE - UD 2 2.011 1.006 0,99 

7 COSEANO - UD 2 2.181 1.091 0,92 

8 TRASAGHIS - UD 2 2.222 1.111 0,90 

9 SEQUALS - PN 2 2.231 1.116 0,90 

10 BERTIOLO - UD 2 2.423 1.212 0,83 

11 MUZZANA DEL TURGNANO - UD 2 2.499 1.250 0,80 

12 RIVIGNANO TEOR - UD 5 6.265 1.253 0,80 

13 CASTIONS DI STRADA - UD 3 3.767 1.256 0,80 

14 SAN DORLIGO DELLA VALLE - TS 4 5.754 1.439 0,70 

15 SAN QUIRINO - PN 3 4.328 1.443 0,69 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 

 

 

Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono 

consentiti previa citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, referente dell’Ufficio Studi 

di Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati 

possono essere richieste inviando un’email all’indirizzo: nserio@uaf.it.  

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 

interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso 

delle informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni 

responsabilità per la diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli 

originari. 
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