
L’etichetta narrante
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La qualità è identificata normalmente 

con il risultato di una valutazione basata 

su analisi chimico- fisiche fatte da panel 
di degustazione o, comunque, 

è sempre fondata su parametri misurabili e definiti.
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Si tratta però di un approccio tecnico, 

che non tiene conto di tutto ciò che sta alle spalle 
di un prodotto locale 

e che si è sviluppato in secoli di storia.
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L'approccio convenzionale al cibo non consente 
al consumatore di capire se un cibo 

è prodotto nel rispetto degli ecosistemi 
e dell'ambiente, se è conforme ai concetti 

di giustizia sociale 
e di diritto dei lavoratori.
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Molti materiali di comunicazione 

che accompagnano i prodotti sono spesso 
mistificanti: fanno riferimento a mondi contadini colmi 

di poesia, presunte tecniche tradizionali, 
vaghi richiami a sapori antichi. 

Elementi evocativi, in realtà lontanissimi 
dalle effettive qualità dei prodotti pubblicizzati.



20/03/12

Spesso sono addirittura i prodotti più naturali 
a essere penalizzati: le loro etichette sono 

perfettamente legali ma scarne, e non rendono 
giustizia ai formaggi, ai dolci, ai salumi, straordinari e 

realmente artigianali sui quali sono appiccicate. 
Certo non lasciano intuire nulla delle aziende 

dalle quali provengono.
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La qualità secondo Slow Food 
è una narrazione

Per giudicare la qualità di un prodotto non bastano analisi 
chimiche o fisiche e non è sufficiente neppure la degustazione, 

che valuta e stabilisce quanto è BUONO un prodotto. 

Qualunque approccio tecnico non tiene conto di ciò che sta alle 
spalle di un prodotto – l’origine, la storia, la tecnica di 

trasformazione o la pratica di coltivazione  – e non consente al 
consumatore di capire se un cibo è prodotto nel rispetto 

dell'ambiente (cioè se è PULITO) e della giustizia sociale (se è
quindi GIUSTO).



Non è possibile fare scelte consapevoli se non si hanno informazioni 
precise e complete. 

La legislazione italiana sull’etichettatura è una delle più puntuali 

ma ha alcuni limiti:  

prevede l’indicazione degli ingredienti (alcuni naturali, altri dai nomi astrusi -

sigle o numeri - e ignoti ai più) e le modalità di impiego di un alimento, 

precisa chi è il produttore che risponderà legalmente di eventuali frodi..

Ma non impone di segnalare aspetti importanti per un acquisto 
consapevole: non chiede di spiegare se l’azienda è artigianale, di piccole 

dimensioni, se custodisce una biodiversità e quale, se un cibo è prodotto 

naturalmente, nel rispetto dell'ambiente (prodotti bio e denominazioni a parte). 

La garanzia della qualità, in particolare, è demandata a enti di certificazione e 

alle tabelle nutrizionali che pochi sanno interpretare.



In questa gara del mercato a chi illude di più, le piccole produzioni 
autentiche e naturali sono penalizzate: le loro etichette spesso sono 

scarne e non rendono giustizia agli straordinari formaggi, salumi, dolci sui 
quali sono apposte, e agli artigiani e agricoltori che li preservano.

Nell’etichetta narrante i dati segnalati sono verificabili in qualsiasi 
momento, è sufficiente recarsi presso i produttori: è possibile visitare le 

aziende e parlare con loro. 
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Chi garantisce? 

I produttori stessi: sono loro 
che ci mettono la faccia! 



Anche se l’etichetta narrante non sostituisce l’etichetta legale ma la 
accompagna,  è in ogni caso un'etichetta a tutti gli effetti: le 

informazioni contenute in essa devono essere documentabili  

Se ad esempio nell’etichetta si indica la superficie di pascolo, il produttore 
dovrà effettivamente possedere quella porzione di terreno e deve poterlo 

dimostrare in caso di verifica da parte degli enti di controllo.
Se si specifica, invece, la razza degli animali, i capi dovranno essere iscritti 

nel registro delle razze.
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Che cosa non può mancare in un’etichetta narrante?

-L’origine del prodotto e le sue caratteristiche (le razze allevate e 
il numero dei capi, come sono allevati e alimentati, oppure, nel
caso dei vegetali, di quale varietà si tratta e come è preservata e 
riprodotta..)

-le dimensioni dell’azienda e l’estensione delle coltivazioni

-le caratteristiche dell’ambiente e del territorio (cioè perché si 
coltiva proprio in quel luogo)

-le tecniche di trasformazione e la loro sostenibilità ambientale 
(quali sono le fasi della trasformazione o della coltivazione e 
come si traducono in qualità)

-la presenza di additivi, conservanti segnalati in modo chiaro e 
comprensibile  
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NARRARE UN FORMAGGIO

Da quale razza si ottiene il latte per fare il formaggio? E’ una razza 

autoctona oppure no? Quanti animali alleva l’azienda e dove ? Fanno 

alpeggio in montagna, oppure vivono sempre in stalla? 

Cosa mangiano gli animali? Erba, fieno, cereali, leguminose? Soia? Insilati 

? E gli ogm? Coltiva gli alimenti o li acquista? 

Il produttore lavora il latte crudo? A ogni munta, oppure refrigera il latte? 

Usa fermenti industriali o lattoinnesto autoprodotto? Quale tipo di caglio ? 

Naturale, di sintesi? Vegetale? 

In quale periodo produce il formaggio? Che tecnica di produzione adotta?  

Quanto stagiona e dove? 
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NARRARE UN SALUME

Qual è l’origine della materia prima? Come sono stati allevati, e dove, gli animali 

da cui si ottiene la carne che è alla base dei salumi ? Appartengono a una razza 

locale? 

Oppure sono large white ma allevati comunque con alimenti di qualità e rispetto 

per il loro benessere? Hanno mangiato mangimi oppure miscele di cereali ? Soia 

ogm ?

Seguono le informazioni sulla tecnica tradizionale di produzione , sui saperi e le 

manualità necessari per la loro lavorazione.

Quali sono le parti dell’animale impiegate? Gli altri ingredienti e la loro 

provenienza?

Il budello è sintetico oppure naturale ? Si usano conservanti ? Starter? 

Dove sono stagionati? Per quanto tempo? 
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NARRARE UN FRUTTO O UN ORTAGGIO

Si comincia dalla varietà o dall’ecotipo: è locale, conservata e riprodotta 

dall’agricoltore, oppure è una varietà registrata e commercializzata 

comunemente? 

Se è frutto di semente locale, quali sono le caratteristiche del territorio che l’ha 

preservata e che la rende del tutto particolare? Che fanno sì che solo in quel 

territorio acquisisca un valore preciso ?

Su che estensione di terreno si coltiva? 

Come si coltiva? Con quali tecniche e accorgimenti? Si usano pesticidi ? Si 

diserba, e come? Chimicamente o manualmente/meccanicamente? Si usano 

concimi? E quali?

In quale periodo si raccoglie e come si conserva? Si irriga? Quanto, e come? 

Quando si raccoglie ? 



20/03/12



20/03/12



20/03/12

NARRARE UN PANE

Anche in questo caso si comincia dal campo e dal grano, dal mais, dalla segale o 

da un altro cereale impiegato per la sua produzione.

Dove si coltiva? Come? Il cereale è un’antica varietà oppure è un cereale 

comune ma coltivato in modo sostenibile?  

Se si tratta di una vecchia varietà occorre descriverla e spiegare le ragioni per cui 

è riconducibile a un dato territorio. 

Il pane è fatto con il lievito madre? Oppure con lievito di birra? 

Quanto tempo deve riposare l’impasto? Come lo si modella? A mano in forme 

tradizionali?

E’ cotto nel forno a legna ? In questo caso si usano legni particolari ? 

Oppure in un forno elettrico?  
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Per realizzare questo progetto Slow Food

si è avvalso della consulenza del Laboratorio 
Chimico della Camera di Commercio di Torino 

che collabora da anni con la Fondazione 
Slow Food, svolgendo analisi 

e consulenze sui Presìdi in Italia e nel mondo.
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Sostenitore di Slow Food nel percorso di realizzazione del 
progetto dell’etichettatura narrante è Alce Nero, 

un marchio storico del biologico italiano che riunisce oltre 

1000 agricoltori e apicoltori in tutta Italia. 
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La Fondazione Slow Food per la Biodiversità

ha lanciato il progetto dell’etichetta narrante 

nel 2011 e lo ha sperimentato
su un campione di circa 100 prodotti dei Presìdi 

provenienti da vari Paesi del mondo.


