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Che cos’è l’etichetta narrante 
e a cosa serve? 

L’etichetta narrante è una contro-etichetta che si aggiunge all’etichetta obbligatoria per legge. Fornisce informazioni 
sui produttori, sulle loro aziende, sulle varietà vegetali coltivate o sulle razze animali allevate, sul benessere animale, 
sulle tecniche di lavorazione, sui territori di provenienza. 

Per giudicare la qualità di un prodotto, infatti, non bastano dati analitici chimici o fisici e non è sufficiente neppure la 
degustazione. Qualunque approccio che non tenga conto della storia di un prodotto, dei territori di origine e delle 
materie prime, della tecnica di trasformazione, trascura aspetti fondamentali e non aiuta l’acquirente nelle scelte di 
acquisto. Il consumatore deve avere invece gli strumenti per comprendere se un alimento è prodotto nel rispetto 
dell’ambiente, della giustizia sociale, degli animali. 

La comunicazione che accompagna i prodotti spesso è invece mistificante, ricca di riferimenti evocativi e poetici, ma 
lontani dalle effettive qualità dei prodotti pubblicizzati. Lo testimoniano gli elenchi di additivi e ingredienti di natura 
spesso ignota alla maggior parte dei consumatori esibiti sulle etichette degli alimenti. 

Anche se è comunque indispensabile leggere attentamente le etichette prima di acquistare, purtroppo va detto che 
per lo più scarseggiano di informazioni utili a fare scelte consapevoli. Spesso sono i prodotti più sani e autentici a 
essere penalizzati: le loro etichette sono corrette da un punto di vista legale ma non rendono giustizia ai formaggi, 
ai dolci, ai salumi, ai pani, agli ortaggi e ai frutti straordinari sui quali sono applicate, perché il loro racconto non è 
completo.

Secondo Slow Food, la qualità di un prodotto alimentare è innanzi tutto una narrazione. Per questo Slow 
Food ha avviato nel 2011 il progetto dell’etichetta narrante che i Presìdi nel tempo hanno adottato. 

La qualità secondo Slow Food  

• Buono. La bontà organolettica, che sensi educati e allenati sanno riconoscere, è il risultato della competen-
za di chi produce, della scelta delle materie prime e di metodi produttivi che non ne alterino la naturalità. Il 
“buono” è relativo: ciò che è buono per me può non esserlo per una persona di un altro Paese o cultura.  

• Pulito. È il rispetto dell’ambiente, che si ottiene grazie all’impiego di pratiche agricole, zootecniche, di trasfor-
mazione, di commercializzazione e di consumo sostenibili. Tutti i passaggi della filiera agro-alimentare – con-
sumo incluso – dovrebbero, infatti, proteggere gli ecosistemi, la biodiversità, e tutelare la salute. 

• Giusto. Giusto vuol dire senza sfruttamenti, diretti o indiretti, di chi lavora, vuol dire retribuzioni sufficienti e 
prezzi di vendita remunerativi ma non irragionevoli, vuol dire rispettoso delle diversità culturali.



L’etichetta narrante ha valore legale?
L’etichetta narrante non sostituisce l’etichetta obbligatoria prevista dalla legge, 
ma la affianca approfondendo alcuni contenuti.
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Come si fa l’etichetta narrante 
di un olio

L’etichetta narrante si compone di cinque sezioni. Per compilarle occorre 
rispondere alle domande che abbiamo riportato nelle sezioni a seguire. 

1 - Il territorio e la varietà
Descrivi il territorio di coltivazione e le caratteristiche della varietà.
In particolare, specifica:

 Ȃ la località in cui si trovano gli oliveti o le coltivazioni di piante oleaginose del Presidio (paese, provincia, 
altitudine, area geografica, vallata…).

Se l’etichetta è su un olio EVO, specificare queste informazioni solo se il prodotto è IGP/DOP, 
verificando prima che siano consentite dal disciplinare (in alcuni disciplinari, infatti,  
sono vietati riferimenti geografici aggiuntivi, in altri, invece, si consentono a determinate condizioni

 Ȃ la cultivar e quale percentuale all’incirca delle piante è secolare, indicando – nel caso dell’olio EVO -  il nome 
esatto della varietà riportato nello schedario oleico italiano1

 Ȃ l’estensione dell’area coltivata 
 Ȃ le caratteristiche del paesaggio e quelle pedoclimatiche (ad esempio: territorio collinare, caratterizzato  
da estati piovose, terreno argilloso, etc.)

 Ȃ la diffusione della cultivar

Se l’etichetta è su un olio EVO, specificare queste informazioni solo se il prodotto è IGP/DOP, 
verificando prima che siano consentite dal disciplinare

 Ȃ le caratteristiche organolettiche che la varietà conferisce all’olio  

Se l’etichetta è su un olio EVO è consentito riportare queste informazioni purché sia stato eseguito 
un panel test secondo il metodo previsto all’allegato XII del Reg. (CE) n. 2568/912. Possono essere 
utilizzati esclusivamente i termini previsti da tale norma.

1 https://bit.ly/3lSZyDv

2 https://bit.ly/396wH9r 
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Se l’olio EVO è una DOP/IGP

- il cui disciplinare NON consente di fornire indicazioni geografiche, e NON è stato degustato 
da un panel test avente le caratteristiche previste dal Reg. (CE) n. 2568/91, si scriverà:

Gli oliveti – quasi 2 ettari con circa 300 piante di varietà Ortice (il 95% secolari e le restanti 
di circa 70 anni) – si trovano a 400-500 metri di altitudine. La zona è collinare ed esposta a sud,
il clima è mite. 

- il cui disciplinare consente di fornire indicazioni geografiche ed è stato degustato da un panel  
test avente le caratteristiche previste dal Reg. (CE) n. 2568/91, si scriverà:

Gli oliveti - quasi 2 ettari con circa 300 piante di varietà Ortice (il 95% secolari e le restanti di 
circa 70 anni) - si trovano a 400-500 metri di altitudine, a San Giorgio La Molara, in provincia di 
Benevento. La zona è collinare ed esposta a sud, il clima è mite. Diffusa nel Beneventano, l’Ortice 
conferisce all’olio un fruttato medio sostenuti da note di amaro e piccante in equilibrio.

Se l’olio EVO NON è una DOP/IGP:

e NON è stato degustato da un panel test avente le caratteristiche previste dal Reg. (CE) 
n. 2568/91, si scriverà:

L’azienda agricola possiede circa 9500 olivi di varietà Nocellara del Belice (90%), Cerasuola (7%) 
e Biancolilla (3%). Quasi 1500 di questi hanno una decina di anni e i restanti sono secolari. 
Gli oliveti sono estesi su circa 39 ettari e si trovano in una zona pianeggiante, tufacea e con clima 
mite. Il territorio è caratterizzato da muretti a secco e latomie: antiche cave di tufo calcareo 
di origine greca.

Se è un olio prodotto con altre piante oleaginose, si scriverà:

Circa 3 ettari di frutteti piantati a noce di varietà bleggiana si trovano a 450 metri di altitudine. 
La zona è premontana, con pendenza media di 30-40%, e il clima è mite. L’olio di noci del Bleggio 
è un olio di buon corpo, con note aromatiche e gradevoli di frutta secca tostata.

ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO
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 2 - La coltivazione
Fornisci indicazioni sulla tecnica di coltivazione. 
In particolare, indica:

 Ȃ come si lavora il suolo 
 Ȃ con che cosa si fertilizza il terreno (con ammendante, attraverso la tecnica del sovescio, etc.) 
 Ȃ come si eliminano le erbe infestanti e i residui della potatura
 Ȃ se si irriga, e come  
 Ȃ con quali prodotti si controllano e curano malattie e parassiti (prodotti a base di rame, consentiti dal 
disciplinare di agricoltura integrata, ecc...)

N.B. Si può fare cenno all’agricoltura biologica esclusivamente se il prodotto è certificato biologico. 
Ad esempio, per descrivere i trattamenti, nel caso in cui il prodotto non sia certificato biologico, ma sia stato 
coltivato seguendo il regolamento biologico, si scriverà “non sono stati utilizzati prodotti chimici di sintesi”. 
Questa terminologia dovrà essere utilizzata anche quando si vorrà realizzare un’etichetta di Presidio che 
coinvolga produttori con certificazione biologica e altri che coltivano il prodotto seguendo il regolamento 
biologico ma senza avere la certificazione.

Il terreno si fresa per favorire il drenaggio e si fertilizza interrando le leguminose coltivate  
negli oliveti. Le erbe spontanee e i residui della potatura si trinciano e si lasciano in campo  
per arricchire il terreno di sostanza organica e limitare la perdita d’acqua dal suolo.  
Si pratica l’irrigazione di soccorso e, per il controllo delle malattie e dei parassiti, si utilizzano 
prodotti a base di rame. 

Si può usare il QR?
Quando non c'è spazio sufficiente 
per i contenuti dell'etichetta narrante, 
il QR può essere un valido sostituto.

Un codice QR può essere registrato senza costi 
su internet e può rimandare a una pagina del sito 
aziendale in cui riportare i contenuti dell’etichetta 
narrante. Il vantaggio del codice QR è che può 
rendere accessibili ai consumatori anche contenuti 
multimediali relativi alla produzione o all’azienda. 

Quando si usa il codice QR aggiungere sempre 
accanto la frase: "L’etichetta narrante è un progetto di 
Slow Food e racconta il prodotto, chi lo produce e tutta 
la filiera. Scopri di più scannerizzando il codice QR".
Oppure, nel caso lo spazio a disposizione sia ridotto: 
"Scopri l’etichetta narrante, scannerizza il codice QR".

ESEMPIO



Ci metto la faccia!
Le affermazioni riportate in etichetta sono rilasciate 
dal produttore stesso, sono un’autocertificazione. 
Devono essere veritiere e documentabili, non trarre 
in inganno il consumatore o costituire concorrenza 
sleale. Nel caso di controllo in azienda da parte 
degli organismi di vigilanza previsti dalla legge, 
devono essere dimostrabili esattamente come 
accade per l’etichetta legale. 

Esempio
Se si scrive che l’azienda agricola possiede circa 9500 
olivi di varietà Nocellara del Belice (90%), Cerasuola (7%) 
e Biancolilla (3%) nel caso di un eventuale controllo, si 
deve essere in grado di esibire una documentazione che 
attesti la veridicità di questi dati.
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3 - La raccolta
Descrivi la fase di raccolta. 
In particolare, indica:

 Ȃ in quali mesi si effettua   
 Ȃ la percentuale di invaiatura (nel caso delle olive)
 Ȃ con quali strumenti si effettua la raccolta (con agevolatori, tramite brucatura, ecc…)
 Ȃ se la raccolta è manuale, se si utilizzato cassoni o cassette in plastica forata 

Nella prima metà di ottobre, quando le drupe raggiungono circa il 50% dell’invaiatura (ossia l’inizio 
della maturazione contraddistinto dal mutamento del colore), si esegue la raccolta con agevolatori 
che provocano la caduta delle olive su reti distese a terra. Subito dopo le olive si raccolgono 
manualmente, si ripongono in cassette in plastica forata e si trasportano in frantoio. 

 

4 - La lavorazione
Indica entro quante ore dalla raccolta avviene la lavorazione, e specifica:

 Ȃ dove si trova il mulino di estrazione o il frantoio, quanto dista dalle coltivazioni e le sue caratteristiche  
(ad esempio se è a ciclo continuo, di quante fasi è il frantoio, etc.)

Avviene entro 9 ore dalla raccolta nel frantoio a ciclo continuo di Angelo Barbieri, a Paternopoli, 
distante circa 5 chilometri dall’oliveto. Le olive lavate sono frante e la pasta ottenuta è gramolata 
e passata nel decanter a due fasi. 

ESEMPIO

ESEMPIO
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Avviene entro 12 ore dalla raccolta nel mulino di estrazione distante circa 5 chilometri dai 
locali in cui avviene l’essiccazione delle noci. Le noci si selezionano, si sgusciano, si macinano e 
si ripongono nel forno del mulino, alimentato con fuoco a legna, a oltre 120 gradi. L’impasto 
è continuamente mescolato per una trentina di minuti, in modo che il riscaldamento sia 
omogeneo. Quindi la pasta si avvolge in due teli (uno interno di cotone a contatto con la pasta e 
uno esterno di juta) e si pone in una pressa a torchio. La juta trattiene un poco l’olio spremuto e 
favorisce un rilascio più lento.

 

5 - La conservazione e il confezionamento
Descrivi la conservazione e il confezionamento.
In particolare, indica:

 Ȃ dove si conserva l’olio prima di essere imbottigliato
 Ȃ se si utilizzano l’argon o l’azoto
 Ȃ come si separa il residuo solido (attraverso travasi, filtrando l’olio, ecc.)
 Ȃ il contenitore in cui si confeziona (in bottiglie di vetro scuro, in contenitori in banda stagnata, ecc.)

L’olio extravergine di oliva Monte Poggiolo Selezione Alina si filtra e poi si conserva in contenitori  
in acciaio inox sotto battente di azoto (che impedisce l’ossidazione) e all’occorrenza si  imbottiglia 
in vetro scuro. 

Attenzione! 
Aggiungere sempre prima 
del testo ETICHETTA NARRANTE 
e, preferibilmente in fondo 
al testo, la frase: 

L’etichetta narrante è un progetto 
Slow Food e racconta il prodotto, 
chi lo produce e tutta la filiera.

 
Ortice

Il produttore
Margherita Leppa 
San Giorgio La Molara (Bn)
Contrada Santa Varva, 1 
tel. 0824 983539 - 339 5701153 
agricaretti@gmail.com 
www.agricaretti.it

L’extravergine 
del Presidio 

L’extravergine 
del Presidio I Presìdi sono progetti di  

Slow Food che tutelano 
piccole produzioni di qualità 
da salvaguardare, realizzate 
secondo pratiche tradizionali.

Per maggiori 
informazioni 
sul Presidio:

www.fondazioneslowfood.it

ETICHETTA NARRANTEL’etichetta narrante è un progetto Slow Food e 
racconta il prodotto, chi lo produce e tutta la filiera.

Olio extravergine di oliva Caretti dell’azienda 
agricola Margherita Leppa.

Il territorio e la varietàGli oliveti - quasi 2 ettari con circa 300 piante di 
varietà Ortice (circa il 95% secolari e le restanti di circa 
70 anni) - si trovano a 400-500 metri di altitudine. La 
zona è collinare ed esposta a sud, il terreno è argilloso 
e il clima è mite. 

La coltivazione Il terreno si fresa ogni 5- 6 anni per favorire il drenaggio. 
Le erbe spontanee e i residui della potatura si trinciano 
e si lasciano in campo per arricchire il terreno di 
sostanza organica e limitare la perdita d’acqua dal suolo. 
L’irrigazione non si pratica e, per il controllo dei parassiti 
e delle malattie, non si effettua alcun trattamento.La raccolta A novembre, quando le drupe raggiungono circa il 

50% dell’invaiatura (ossia l’inizio della maturazione 
contraddistinto dal mutamento del colore), si esegue 
la raccolta a mano e con l’aiuto di agevolatori che 
provocano la caduta delle olive su reti distese a terra. 
Subito dopo le olive si raccolgono manualmente, si 
ripongono in cassette in plastica forata e si trasportano 
in frantoio. 

La lavorazione Avviene entro 24 ore dall’inizio della raccolta 
nel frantoio a ciclo continuo Tenuta Romano di 
Ponte, distante 60-70 chilometri dagli oliveti. 
Le olive lavate sono frante e la pasta ottenuta 
è gramolata e passata nel decanter a due fasi.La conservazione e il confezionamento 

L’olio extravergine di oliva Caretti si conserva 
in cisterne in acciaio inox sotto azoto (che 
impedisce l’ossidazione) e, prima di essere 
imbottigliato in vetro scuro, si separa dal residuo 
solido depositato sul fondo.

ESEMPIO

Esempio di etichetta 
narrante del Presidio 
Slow Food dell'Olio
extravergine italiano
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Fai la tua etichetta narrante
Compila il questionario a seguire e poi invia il documento a Slow Food, alla mail: 
etichettenarranti@slowfood.it 
Ti aiuteremo a realizzare il testo definitivo che dovrà essere approvato  
da Slow Food prima della stampa definitiva. 

Scrivi nel campo sottostante il nome del prodotto del Presidio sul quale apporrai 
l’etichetta narrante.

Ricorda! L’etichetta narrante deve essere riferita a un olio specifico, non all’azienda o a tutte le sue produzioni in 
generale. L'etichetta narrante si riferisce normalmente a uno specifico produttore, ma può essere realizzata anche 
per raccontare una collettività di produttori.

1 - Il territorio e la varietà
Descrivi il territorio di coltivazione e le caratteristiche della varietà.

2 - La coltivazione
Fornisci indicazioni sulla tecnica di coltivazione. 

3 - La raccolta
Descrivi la fase di raccolta. 

4 - La lavorazione
Descrivi la fase di raccolta, il processo di lavorazione e il periodo di produzione. 
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5 - La conservazione e il confezionamento
Descrivi la conservazione e il confezionamento.

Il testo che ti invieremo nuovamente per definitiva conferma potrai impaginarlo e apporlo sul tuo prodotto oppure, 
quando lo spazio disponibile è troppo ridotto e il testo sarebbe scarsamente leggibile, puoi renderlo accessibile 
tramite un codice QR. Quando si usa il codice QR aggiungere sempre accanto la frase: "L’etichetta narrante è un 
progetto di Slow Food e racconta il prodotto, chi lo produce e tutta la filiera. Scopri di più scannerizzando il codice QR”. 
Oppure, nel caso lo spazio a disposizione sia ridotto: “Scopri l’etichetta narrante, scannerizza il codice QR".

Slow Food ti può anche aiutare a impaginare graficamente l’etichetta seguendo dei modelli già prestabiliti, 
ma non si farà carico della stampa dei materiali. 

Se desideri farti impaginare le etichette da un grafico di Slow Food è necessario comunicarlo 
preventivamente per concordare tempistiche e costi. 

DATI DEL COMPILATORE

Nome e cognome ______________________________________________________________________________________________________________

Mail ______________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.  _______________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY

Ai sensi del GDPR (Reg. UE 679/16), il sottoscritto: 

- dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei propri dati, disponibili anche sul sito web 
https://privacy. slowfood.com, e del fatto che il consenso non è necessario trattandosi di adempimenti degli 
obblighi derivanti dalla concessione all’uso del Marchio; 

- non si oppone a ricevere le comunicazioni di natura associativa e la newsletter associativa di Slow Food 
(comunicazione periodica di natura esclusivamente associativa, di divulgazione delle attività del movimento 
nonché di carattere culturale e formativo per tutti i membri dell’associazione). Nel caso in cui le comunicazioni 
non fossero di interesse per il destinatario, è possibile evitare ulteriori invii relativi allo specifico canale cliccando 
l’apposito link di disiscrizione contenuto in ogni messaggio di quel canale. 

- □ acconsente     □ non acconsente 

a ricevere comunicazioni di natura commerciale, promozionale e orientate alla vendita degli enti collegati a  
Slow Food e indicati come contitolari nell’informativa disponibile al link, ovvero dei partner del progetto Presìdi. 

Data, ____________________________

Firma del produttore (leggibile) _____________________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare espressamente le clausole di cui ai punti 7, 
8, 10, e 14. 

Data, ____________________________

Firma del produttore (leggibile)______________________________________________________________________________________________
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