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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.
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Come si fa l’etichetta narrante 
di una razza animale*

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

1 - La razza
Descrivi le caratteristiche salienti della razza, comprese eventuali informazioni 
sulla sua storia.
In particolare, indica:

 Ȃ il luogo di origine
 Ȃ l’attitudine (se da carne, da latte o duplice)
 Ȃ le caratteristiche anatomiche (taglia, colore del mantello, ecc..)

La capra garganica, nel dialetto locale “razza nustrala”, è una razza autoctona a duplice attitudine 
(da latte e da carne) tipica del promontorio del Gargano. È immediatamente riconoscibile alla vista: 
pelo lungo, liscio e nero corvino; testa caratterizzata da un ciuffo e dalla lunga barba sotto il mento; 
corna un po’ appiattite lateralmente, ritorte e con le punte divergenti a descrivere un arco. I capretti 
e i caprettoni sono utilizzati per la produzione di carne fresca; dalle capre si ottiene latte per la 
produzione di formaggi e carne da trasformare o consumare dopo cotture prolungate. Oggi è a serio 
rischio di estinzione, ne sono rimaste poche centinaia di capi.

*Carni bovine 
e pollame
Non è possibile realizzare l’etichetta narrante per 
carni bovine e pollame. Le normative consentono di 
aggiungere informazioni integrative sulle etichette 
delle carni bovine e del pollame solo nel caso in cui gli 
allevatori abbiano depositato un disciplinare presso il 
Ministero delle Politiche Agricole (DM 876/2015 e DM 29 
luglio 2004, n. 241) e ottenuto il consenso a aggiungere 
in etichetta informazioni cosiddette “facoltative”. È invece 
consentito fare l’etichetta narrante per i trasformati a 
base di carne e per le uova oppure fare un’etichetta 
narrante di una razza – anche bovina – se la si applica 
su formaggi o latticini.

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 alleva 45 bovini di razza 
piemontese, tutti i capi devono essere registrati  
nel libro genealogico della razza bovina piemontese.
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 2 - Il territorio
Indica il territorio in cui si allevano gli animali e in cui si producono e stagionano 
i prodotti.
In particolare, specifica:

 Ȃ la località in cui si trova l’allevamento, in cui avviene la produzione e la stagionatura (paese, provincia, altitudine, 
area geografica, vallata…), specificando il nome di eventuali aziende che conferiscono le carni o il latte 

 Ȃ la località in cui si trova la malga, oppure in cui si trova il macello, indicando la distanza dall’allevamento
 Ȃ le caratteristiche del paesaggio e quelle pedoclimatiche (ad esempio: territorio collinare, montuoso, 
caratterizzato da estati piovose, compreso in un parco, etc.) che nel tempo hanno portato a un adattamento 
particolare della razza al territorio e spiega quali caratteristiche della razza ne sono la conseguenza

 Ȃ

L’azienda agricola Giuseppe Bramante alleva le capre e trasforma la carne a Rignano Garganico, 
a circa 400 metri di altitudine, nel Parco Nazionale del Gargano, in provincia di Foggia. L’azienda 
è esposta a sud-ovest e si trova in una zona carsica, coperta da macchia mediterranea e 
ricca di uliveti millenari. La razza garganica riesce a trovare nutrimento anche tra la macchia 
mediterranea poiché è particolarmente frugale e resistente.

La Paisanella alleva gli animali e lavora il latte a Mirto, a circa 400 metri di altitudine, e stagiona 
il formaggio a Castell’Umberto, a circa 800 metri di altitudine. Da fine maggio a dicembre gli 
animali pascolano in alpeggio tra Randazzo e Floresta, a circa 1400 metri. 
L’area si estende sui monti Nebrodi, in provincia di Messina; il territorio è collinare e montano.

ESEMPIO

ESEMPIO
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3 - Gli animali
Fornisci indicazioni sugli animali e sulle modalità di allevamento. 
In particolare, indica:

 Ȃ il numero dei i capi allevati (all’incirca)  
 Ȃ se sono nati in azienda oppure se sono acquistati, e da quale azienda o incubatoio provengono (nel caso 
degli avicoli)

 Ȃ la modalità di allevamento (brado, semibrado...), l'estensione del pascolo (e se è un pascolo polifita o 
seminato), se si fanno rotazioni, specificando se è in alpeggio. Nel caso di avicoli e cunicoli, se si svolge 
in gabbia, a terra, al pascolo... come avviene la cova (naturale o artificiale), la muta (se naturale o se viene 
soppressa/ridotta/forzata)

 Ȃ la composizione della razione alimentare, specificando se si somministrano mangimi o alimenti semplici 
e elencando le componenti e le proporzioni in percentuale tra i vari alimenti (in particolare tra pascolo e 
integrazione). Specifica se gli alimenti sono coltivati in azienda, se sono acquistati e dove, se sono  
Ogm free o bio  

 Ȃ le caratteristiche dei ricoveri (per esempio, con quali materiali sono realizzati), e gli spazi a disposizione. 
Indicare se sono presenti alberi, arricchimenti ambientali (es. materiali manipolabili , posatoi, specchi 
d’acqua per i palmipedi...). Indica la quantità di tempo trascorsa in stalla dagli animali.

 Ȃ le eventuali mutilazioni e quali (compresa, nel caso dei suini, l’eventuale applicazione di anello al naso e 
come avviene la castrazione)  

 Ȃ la tipologia di riproduzione (naturale o artificiale)
 Ȃ il tempo trascorso dai piccoli accanto alla madre e la loro alimentazione
 Ȃ i trattamenti somministrati e l'utilizzo o meno di antibiotici e ormoni (nel caso degli avicoli, compresi quelli 
applicati sull’uovo prima della schiusa)

 Ȃ l'età e il peso alla macellazione (nel caso di una razza da carne)
 Ȃ

L’azienda possiede circa 80 capre di razza camosciata delle Alpi. Nei mesi invernali, quando 
le condizioni climatiche non consentono il pascolamento, gli animali sono tenuti in stalla e 
alimentati con foraggio essiccato di provenienza aziendale e con un 15% di granella germinabile 
di orzo, frumento e pisello proteico prodotti da aziende locali. Nel resto dell’anno le capre 
pascolano su circa 40 ettari e si alimentano con le essenze di prati polifiti. Non si somministrano 
insilati di mais, fasciati, paglia, antibiotici e ormoni. Non si praticano mutilazioni. Nei ricoveri ogni 
capo dispone circa di 4 mq di spazio in libertà. I capretti vivono accanto alla madre nutriti di latte 
materno fino allo svezzamento. La macellazione dei capretti avviene a circa 40 giorni e per i capi 
a fine carriera a circa 8-10 anni.

ESEMPIO

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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4 - Il prodotto
Descrivi il prodotto su cui verrà applicata l’etichetta narrante.
Se si tratta di salumi o derivati a base di carne, specifica: 

 Ȃ il tipo di salume (insaccato, crudo, cotto…)
 Ȃ le caratteristiche organolettiche identificative
 Ȃ il periodo di produzione
 Ȃ la tecnica di lavorazione
 Ȃ i tagli utilizzati, gli altri ingredienti e la loro provenienza 
 Ȃ il tipo di budello e di rete utilizzata
 Ȃ se si impiegano nitriti e nitrati o altri additivi (zuccheri, ascorbato di sodio, lattosio, etc.)
 Ȃ periodo di stagionatura minimo
 Ȃ le operazioni che richiede la stagionatura e il locale in cui avviene (celle climatizzate, cantine naturali, etc.)
 Ȃ se, come e con quale tipo di legno si affumica

Con le carne di suino nero dei Nebrodi e senza l’uso di nitriti o nitrati, La Paisanella produce: 
prosciutto crudo, salame, salsiccia, pancetta, capocollo, guanciale e lardo. La stagionatura di 
salame, salsiccia e lardo avviene in celle a temperatura controllata; mentre gli altri prodotti sono 
stagionati in cantine, a quasi 15 chilometri dall’azienda e a circa 800 metri sul livello del mare. 

 

ESEMPIO

Si può usare 
il codice 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".
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Se si tratta di formaggi o latticini, specifica: 
 Ȃ il tipo di latte (crudo, intero, scremato…)
 Ȃ la forma, dimensione, peso, crosta, etc.
 Ȃ le caratteristiche organolettiche
 Ȃ il periodo di produzione
 Ȃ il tipo di mungitura: meccanica o manuale
 Ȃ se il latte proviene da più mungiture (e quante)
 Ȃ il materiale della caldaia, se rilevante (es. caldaia di rame)
 Ȃ la tipologia di coagulazione (indicando tempi e temperature della coagulazione acida) e che caglio si 
utilizza nel caso di coagulazione presamica

 Ȃ l’eventuale uso di fermenti, e quali sono (industriali, naturali e autoctoni, selezionati in ambito territoriale, 
lattoinnesto, sieroinnesto)

 Ȃ la modalità di rottura e di raccolta della cagliata
 Ȃ la formatura ed eventuale pressatura e salatura (a secco o in salamoia, sale marino o salgemma)
 Ȃ le operazioni che richiede la stagionatura e il locale in cui avviene (celle climatizzate, cantine con gestione 
della temperatura e dell’umidità, etc.)

 Ȃ il periodo di stagionatura minimo

Il latte di razza bianca modenese è tradizionalmente utilizzato per la produzione del Parmigiano Reg-
giano DOP. La pasta, di colore paglierino, ha aroma delicato e sapore dolce e persistente. La produzione 
avviene tutto l’anno: ogni giorno il caseificio Rosola produce due forme di Parmigiano Reggiano DOP. 
Il latte crudo della sera è scremato per affioramento e addizionato a quello del mattino nella caldaia 
tradizionale tronco-conica di rame. Si aggiunge il siero innesto prodotto in caseificio (una coltura di 
fermenti lattici ottenuta dall’acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno pre-
cedente) e il caglio di vitello in polvere. Si forma la cagliata, che viene rotta in granuli della dimensione di 
un chicco di riso e portata a 55°C. Dopo circa un’ora, la massa è pronta per essere sollevata con un telo 
di lino, tagliata in due e messa in forma. Il formaggio è salato in salamoia per tre settimane e stagiona 
per almeno 24 mesi su assi in legno in un locale seminterrato a temperatura e umidità controllata.

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.

 

ETICHETTA NARRANTEL’etichetta narrante è un progetto Slow Food e racconta il prodotto, 

chi lo produce e tutta la filiera.La razzaLa pecora brogna è una razza autoctona dell’altopiano della Lessinia. 

Conosciuta anche come badiota, prognola o nostrana, a seconda del-

la vallata, ha taglia media, zampe sottili e una struttura più snella e 

proporzionata rispetto alle razze più produttive. La testa dal profilo 

montonino presenta macchie di colore tendente al rosso e le orecchie, 

anch’esse talvolta maculate, sono portate obliquamente verso il basso. 

Si caratterizza per il ventre privo di lana che, così come le zampe e il 

muso, è di colore fulvo o castano, sia nei maschi che nelle femmine, 

entrambi generalmente privi di corna.  Il territorioI produttori del Presidio allevano gli animali su tutto il territorio mon-

tano della Lessinia, in provincia di Verona e di Vicenza, ad un’altitudine 

che varia dagli 800 ai 1800 metri circa. Territorio vocato alla pastorizia 

già a partire dal Neolitico, quello dei Monti Lessini è un ambiente in-

contaminato, ricco di pascoli e protetto in parte dall’omonimo Parco 

Regionale. La zona si contraddistingue per la presenza di una roccia 

calcareo-marnosa, la pietra della Lessinia, o pietra di Prun, utilizzata 

tradizionalmente dai pastori per la costruzione di recinti. 

Gli animaliGli allevatori del Presidio allevano complessivamente alcune migliaia 

di capi, tra i quali circa 2500 fattrici. Solo nel periodo invernale e in 

caso di condizioni metereologiche estreme gli animali sono tenuti in 

stalla e alimentati con foraggio essiccato di provenienza aziendale o 

locale, integrato con miscele di cereali o mangimi acquistati a livello 

locale. Per tutto il resto dell’anno gli animali pascolano sui prati polifiti 

dell’alta Lessinia, recentemente censiti nel Registro Nazionale dei Pae-

saggi Rurali Storici. Non si praticano mutilazioni e non si somministra-

no insilati di mais, fasciati, paglia o ormoni. Gli agnelli restano accanto 

alla madre e sono alimentati con latte materno fino allo svezzamento. 

La macellazione avviene quando gli animali hanno raggiunto un’età 

di circa 3/4 mesi e un peso di circa 20 kg, oppure ad un’età di circa 

7/8 mesi ed un peso di 35/40 kg. Il macello si trova a Tregnago, in 

provincia di Verona. I prodottiLa pecora brogna è una razza a triplice attitudine: si alleva per la carne, 

con la quale si producono anche salumi, per il latte e per la lana, par-

ticolarmente duttile e dalla fibra morbida e più sottile rispetto ai filati 

delle razze più comuni.Con il latte di brogna si producono formaggi a latte crudo come il 

pastorin, oppure il mistorin, un formaggio storico delle montagne vero-

nesi che, come suggerisce il nome, prevede l’aggiunta di latte vaccino. 

Esempio di etichetta 
narrante del Presidio 
Slow Food della 
Pecora brogna.

ESEMPIO

Pecora brognaI Presìdi sono progetti di Slow Food 
che tutelano piccole produzioni di 
qualità da salvaguardare, realizzate 
secondo pratiche tradizionali.
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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 un testo definitivo. 

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

Ricorda! L’etichetta narrante deve essere riferita a una razza specifica, 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 - La razza
Descrivi le caratteristiche salienti della razza, comprese eventuali informazioni sulla sua storia.

2 - Il territorio
Indica il territorio in cui si allevano gli animali e in cui si producono e stagionano i prodotti.

3 - Gli animali
Fornisci indicazioni sugli animali e sulle modalità di allevamento.  

4 - Il prodotto
Descrivi il prodotto su cui verrà applicata l’etichetta narrante.
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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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