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La realizzazione di questa guida è stata
finanziata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo
Settore e della Responsabilità Sociale delle
Imprese – avviso n° 1/2018 “Slow Food in azione:
le comunità protagoniste del cambiamento”, ai
sensi dell’articolo 72 del codice del Terzo Settore,
di cui al decreto legislativo n 117/2017.

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 competenza 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 trasformazione, di commercializzazione e di consumo sostenibili. Tutti i passaggi della filiera agro-alimentare – consumo 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 un salume
L’etichetta narrante si compone di quattro sezioni. Per compilarle occorre
rispondere alle domande che abbiamo riportato nelle sezioni a seguire.

1 - Il prodotto
Descrivi le caratteristiche salienti del salume, comprese eventuali informazioni
sulla sua storia o curiosità legate alla sua produzione o al suo consumo.
In particolare, indica:
Ȃ di che salume si tratta (insaccato, crudo, cotto…)
Ȃ la carne utilizzata (suina, bovina, caprina…)
Ȃ le caratteristiche organolettiche

ESEMPIO

La pitina è un salume affumicato a base di carne di pecora e capra. La forma è simile a una piccola
palla leggermente appiattita con la superficie infarinata di mais. Al palato prevalgono sapori forti,
di animale, e note affumicate. Può essere consumata al naturale, tagliata a fette come un classico
salume, oppure cotta e abbinata, come da tradizione, alla polenta.

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 ogni anno circa 100
suini di razza Nero dei Nebrodi, i capi devono essere
registrati nel libro genealogico della razza.
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2 - Il territorio
Indica il territorio in cui sono allevati gli animali e in cui si produce e stagiona
il prodotto.
In particolare, specifica:
Ȃ la località in cui avviene la produzione e la stagionatura, e anche quella in cui si trova l’allevamento (paese,
provincia, altitudine, area geografica, vallata…) specificando, nel caso si acquistino le carni, anche il nome
dell’azienda che le fornisce e dove si trova
Ȃ le caratteristiche del paesaggio e quelle pedoclimatiche che conferiscono al salume caratteristiche particolari
(ad esempio: territorio collinare, montuoso, caratterizzato da estati piovose, compreso in un parco, etc.)

ESEMPIO

L’azienda agricola di Giuseppe Bramante alleva gli animali 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.

3 - Gli animali
Fornisci indicazioni sugli animali e sulle modalità di allevamento.
In particolare, indica:
Ȃ il numero dei capi allevati (all’incirca)
Ȃ se sono nati in azienda oppure se sono acquistati
Ȃ a quale razza o popolazione appartengono e quali sono le sue caratteristiche (nel caso si tratti di una razza
locale)
Ȃ la modalità di allevamento (brado, semibrado..) ed estensione del pascolo

Consigli per
il consumo
È importante precisare il momento in cui il consumo
del prodotto è ottimale. Ma non solo, occorre
spiegare come conservarlo al meglio una volta
acquistato, per mantenere nel tempo la qualità.
Oppure come lavorarlo per cucinare un piatto
particolare.
Laddove è possibile, è bene consigliare una
ricetta, dedicando un’attenzione particolare
alle preparazioni tradizionali.

5

Ȃ la composizione della razione alimentare, specificando se si somministrano mangimi o alimenti semplici.
Precisa se gli alimenti sono coltivati in azienda, se sono acquistati e dove, se sono Ogm free, bio...
Ȃ le caratteristiche dei ricoveri e degli spazi a disposizione
Ȃ le eventuali mutilazioni, e quali (compresa l’applicazione dell’anello al naso)
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
Ȃ l’età e il peso alla macellazione
Ȃ la località in cui si trova il macello, e la distanza dall’allevamento

ESEMPIO

Ogni anno l’azienda acquista in media 15 suinetti (incroci tra duroc e large white) dall’azienda
di Stefano Ferri di Coseano (Ud). Gli animali sono allevati allo stato semibrado: hanno la
possibilità di pascolare per circa 6 ettari di bosco, con la possibilità di ripararsi all’interno di
strutture in legno, e sono alimentati con verdure prodotte in azienda e cereali Ogm free. Non si
praticano mutilazioni, non si applica l’anello al naso e non si somministrano antibiotici e ormoni.
A novembre, i suini che hanno raggiunto i 7/8 mesi e un peso di circa 200 chili si macellano a
Majano, a circa 8 chilometri dall’azienda.

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".

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 - La lavorazione e la stagionatura
Descrivi la tecnica di lavorazione.
in particolare:
Ȃ il periodo di produzione
Ȃ i tagli utilizzati, gli altri ingredienti e la loro provenienza
Ȃ il tipo di budello o di rete utilizzata
Ȃ se si impiegano nitriti e nitrati. Se sì, specifica in quale quantità
Ȃ se si utilizzano altri additivi (zuccheri, ascorbato di sodio, lattosio, etc.)
Ȃ il periodo di stagionatura minimo
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 se e come avviene l’affumicatura

ESEMPIO

Il capocollo di Martina Franca si produce tutto l’anno. I capocolli si pongono a macerare sotto sale
e pepe nero di Rimbàs del Presidio Slow Food e, dopo 15-20 giorni, si lavano con una preparazione
a base di vino cotto e scorza di arancia o pezzi di mele coltivate localmente. Non si utilizzano nitriti
e nitrati o altri additivi. I capocolli si insaccano in budelli di maiale, si avvolgono in panni di lino o
cotone e si ripongono ad asciugare in una cella climatizzata. Segue l’affumicatura con fumo ottenuto da rami della macchia mediterranea e da corteccia di fragno. La stagionatura è di almeno 6
mesi e avviene in cella climatizzata.

Attenzione!
Aggiungere sempre in fondo
all’etichetta narrante la frase seguente:
L’etichetta narrante è un progetto
Slow Food e racconta il prodotto,
chi lo produce e tutta la filiera.

Esempio di etichetta
narrante del Presidio
Slow Food del Capocollo
di Martina Franca
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La realizzazione di questa guida è stata finanziata
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione
Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale
delle Imprese – avviso n° 1/2018 “Slow Food in azione:
le comunità protagoniste del cambiamento”, ai sensi
dell’articolo 72 del codice del Terzo Settore, di cui al
decreto legislativo n 117/2017.

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 un salume 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 prodotto
Inserisci le informazioni sul prodotto.

2 - Il territorio
Indica il territorio in cui sono allevati gli animali e in cui si produce e stagiona il prodotto.

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

4 - La lavorazione e la stagionatura
Descrivi la tecnica di lavorazione.
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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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