
L’etichetta narrante
Una rivoluzione nella comunicazione del cibo

Piccola guida alla compilazione
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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 per la Biodiversità, svolgendo analisi e consulenze sui Presìdi in 
Italia e nel mondo.

A cura di: 
Francesca Baldereschi, Martina Dotta, Valerie Ganio Vecchiolino, Jacopo Ghione, Eleonora Giannini, 
Raffaella Ponzio, Claudia Saglietti, Piero Sardo.
Con la consulenza di: 
Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.
Con la collaborazione di:
Riccardo Pulselli ed Elena Neri di Indaco2 (www.indaco.it)

Chiusa in redazione a dicembre 2014

Alce Nero, un marchio che identifica oltre 1000 agricoltori e apicoltori in tutta Italia, impegnati a produrre 
cibi buoni, sani e nutrienti, è stato tra i primi a credere, con Slow Food, nella necessità 
di dare un’informazione più trasparente ai consumatori. 
Per questo, ha condiviso il progetto dell’etichetta narrante di Slow Food, e, con Slow Food, si impegna 
a svilupparlo e divulgarlo, applicando ad alcuni dei suoi prodotti questa nuova formula di etichettatura 
trasparente.
Alce Nero ha realizzato etichette narranti per il proprio riso, la passata e la polpa di pomodoro, 
le uova e gli oli extravergine di oliva.

www.alcenero.com
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A cosa serve l’etichetta narrante?
Slow Food propone una nuova etichetta, una piccola grande rivoluzione nel mondo della comunicazione sui prodotti 
alimentari: l’etichetta narrante. 

Accanto alle indicazioni previste dalla legge, l’etichetta narrante (una contro-etichetta) fornisce informazioni precise sui 
produttori, sulle loro aziende, sulle varietà vegetali o le razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, allevamento 
e lavorazione, sul benessere animale, sui territori di provenienza… 
 
Per giudicare la qualità di un prodotto, infatti, non bastano analisi chimiche o fisiche e non è sufficiente neppure la de-
gustazione. Qualunque approccio tecnico non tiene conto di ciò che sta alle spalle di un prodotto – l’origine, la storia, la 
tecnica di trasformazione – e non consente al consumatore di capire se un cibo è prodotto nel rispetto dell’ambiente e 
della giustizia sociale.
Inoltre, la comunicazione che accompagna i prodotti spesso è mistificante: fa riferimento a mondi contadini colmi di poe-
sia, presunte tecniche tradizionali, vaghi richiami a sapori antichi. Elementi evocativi in realtà lontanissimi dalle effettive 
qualità dei prodotti pubblicizzati. Lo testimoniano gli elenchi di additivi e ingredienti di natura ignota ai più riportati sulle 
etichette dei prodotti che riponiamo nei nostri carrelli della spesa, lontani anni luce dalle immagini e dagli slogan della 
pubblicità.  
Spesso sono addirittura i prodotti più sani e autentici a essere penalizzati: le loro etichette sono legali ma scarne, e non 
rendono giustizia ai formaggi, ai dolci, ai salumi straordinari e realmente artigianali sui quali sono applicate. 

Nonostante gli appelli a leggere le etichette prima di acquistare, purtroppo scarseggiano elementi di autentico approfon-
dimento, che possano consentire scelte consapevoli. 

Secondo Slow Food, la qualità di un prodotto alimentare è innanzi tutto una narrazione, che parte dall’origine del prodotto 
(il territorio) e comprende la tecnica di coltivazione, di trasformazione, i metodi di conservazione e, naturalmente, le carat-
teristiche organolettiche e nutrizionali. Soltanto la narrazione può restituire al prodotto il suo valore reale.

Per questo molti Presìdi Slow Food hanno adottato l’etichetta narrante.

La qualità secondo Slow Food
C’è un solo modo per esprimere la qualità: narrandola.

Slow Food individua tre elementi tre elementi sui quali si fonda la qualità alimentare:
• 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. É la qualità organolettica, 
il piacere del gusto inteso anche in termini culturali. Perché il “buono”  è relativo (ciò che buono per me può non esserlo 
per un orientale e viceversa).
• Pulito. L’ambiente deve essere rispettato impiegando pratiche agricole, zootecniche, di trasformazione, di commercia-
lizzazione e di consumo sostenibili. Tutti i passaggi della filiera agro-alimentare – consumo incluso – dovrebbero, infatti, 
proteggere gli ecosistemi e la biodiversità tutelando la salute del consumatore e del produttore. Pulita è la sostenibilità 
e la durabilità di tutti i processi legati al cibo, dalla semina nel rispetto della biodiversità, passando per la coltivazione, al 
racconto, dalla trasformazione ai trasporti, dalla distribuzione al consumo finale, senza sprechi e attraverso scelte con-
sapevoli.
• Giusto. La giustizia sociale va perseguita attraverso la creazione di condizioni di lavoro rispettose dell’uomo e dei suoi 
diritti e che generino un’adeguata gratificazione; attraverso la ricerca di economie globali equilibrate; attraverso la pratica 
della solidarietà; attraverso il rispetto delle diversità culturali e delle tradizioni. Giusto vuol dire senza sfruttamenti, diretti 
o indiretti, di chi lavora nelle campagne, retribuzioni gratificanti e sufficienti, ma al contempo rispetto per le tasche di chi 
compra valorizzando equità, solidarietà, dono e condivisione.

A seguire, le linee guida per realizzare l’etichetta narrante
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…narrare i formaggi e i latticini

il prodotto
Descrivere le caratteristiche salienti del formaggio (o del latticino), comprese eventuali informazioni sulla sua storia o 
curiosità legate alla sua produzione. 

Esempio: 
Il saras del fen è una sorta di ricotta stagionata. Ha forma tonda e pasta compatta, finemente granulosa e di colore bianco 
avorio, con possibile imbrunimento a stagionatura avanzata. Esternamente è avvolto dal fieno di festuca e può essere 
ricoperto da muffe.

 

il territorio
Segnalare la località in cui si produce (la provincia, il paese o anche l’area geografica per individuare precisamente il luogo 
in cui avviene la lavorazione). Se è significativa, indicare anche l’altitudine. Indicare la località dove gli animali pascolano, 
se è diversa dalla sede dell’azienda. E’ utile anche specificare le caratteristiche pedoclimatiche dell’areale di produzione, 
ma solo quelle che possono conferire al prodotto caratteristiche uniche, identitarie e organolettiche particolari.  

Esempio: 
L’azienda trasforma il latte a Sordevolo (Bi), nell’Alto Elvo: da marzo a maggio e da ottobre a novembre nella cascina 
Croce, a 700 metri di quota; da giugno a settembre nell’alpe Muanda, a 1470 metri di quota, sulle pendici del Monte 
Mucrone.
 
gli animali
Indicare il numero di capi allevati in azienda e a quale razza o popolazione appartengono (con un’attenzione particolare a 
raccontare le sue caratteristiche, se si tratta di una razza locale rara). Descrivere come sono allevate e qual è l’estensione 
del pascolo. Spiegare di cosa si nutrono gli animali, elencando le componenti (foraggio fresco, mais, favino, ecc..)
Indicare se si usano insilati (sia di mais che di erba). Specificare se sono coltivati nell’azienda o se sono acquistati, e se 
sono certificati OGM Free. 

Esempio: 
Si allevano 35 vacche di razza bruna alpina che, nel periodo estivo, pascolano in alpeggio, su circa 200 ettari. Nel 
resto dell’anno gli animali sono allevate in stalla, ma hanno a disposizione un ettaro di terreno su cui pascolare e sono 
alimentate con fieno (il 70% è prodotto in azienda). Si somministrano integrazioni di cereali acquistati localmente e 
certificati Ogm Free. 

il benessere animale
spiegare quali delle pratiche di allevamento garantiscono il benessere animale, con particolare attenzione allo spazio a 
disposizione, alle mutilazioni, alle modalità e ai tempi di castrazione, agli ambienti di ricovero, al contatto dei piccoli con 
la madre e ai trattamenti somministrati.

Esempio:
il benessere animale viene garantito dall’allevamento in estate in alpeggio, in inverno in box di capienza adeguata. I 
vitelli rimangono accanto alla madre, in box specifici, fino allo svezzamento.
Non si praticano mutilazioni.

la lavorazione
Indicare la tipologia di latte impiegato (vaccino, caprino, ecc. – intero, scremato, ecc.) e specificare se è crudo o 
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pastorizzato o termizzato. Descrivere brevemente la tecnica di lavorazione: indicare da quante mungiture proviene il latte, 
se si utilizzano fermenti (industriali, selezionati localmente, autoprodotti), il tipo di caglio utilizzato (di vitello, di agnello, in 
pasta, liquido, di cardo), la modalità di rottura e di raccolta della cagliata, la formatura, l’eventuale pressatura e la salatura. 
 

Esempio: 
Formaggio a pasta filata di latte vaccino, intero e crudo. Al latte, proveniente dalla mungitura del mattino, si aggiunge il 
siero innesto e il caglio di capretto o agnello in pasta. Segue la rottura della cagliata con un mestolo di legno (il ruotolo) e 
la maturazione della massa caseosa sotto siero. La pasta è poi raccolta, tagliata a fette e immersa in un mastello di legno 
con acqua quasi bollente. Si fila a mano, conferendo al formaggio la caratteristica forma a pera con testina. Dopo un breve 
passaggio in acqua fredda, che consente il rassodamento della pasta, il caciocavallo è salato in salamoia. 

la stagionatura
Indicare il periodo di stagionatura e descrivere brevemente il locale in cui avviene (se si tratta di un locale naturale – 
cantina o grotta – oppure se è un locale climatizzato). Se la stagionatura è fatta da altri, indicare il nome dell’affinatore 
dove si trova.

Esempio:
Il formaggio stagiona su assi di legno per almeno per 20 giorni in una cella climatizzata.

il periodo di produzione
Indicare in quale periodo in cui si produce il formaggio.
 

Esempio: 
La marzolina si produce da marzo a giugno.  

consigli per l’uso o la conservazione  
Come e dove conservare al meglio il prodotto (esempio: avvolto in un panno di cotone o lino, in un contenitore ermetico, 
in frigo – e a quale temperatura – oppure semplicemente in un luogo fresco e ventilato).  

Esempio di etichetta narrante
del Presidio Slow Food 
del caciocavallo podolico 
della Basilicata 
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L’etichetta narrante ha valore legale?
Le etichette narranti non sostituiscono l’etichetta legale, ma si affiancano alle indicazioni 
di legge previste dalla normativa, approfondendo alcuni contenuti.
L’etichetta narrante può essere quindi un’etichetta integrativa, 
che affianca quella legale, oppure può contenere al suo interno le informazioni previste 
dalla legge.
Può essere stampata sulla confezione, ma può essere scaricata anche tramite lettura 
di un codice QR.

?
Un codice QR può essere registrato senza costi su internet e può rimandare a una pagina 
del sito aziendale in cui scrivere i contenuti dell’etichetta narrante, 
il vantaggio del codice QR è che rende accessibili ai consumatori anche contenuti 
multimediali relativi alla produzione o all’azienda.
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..narrare gli ortaggi, la frutta e i legumi 

la varietà
Descrivere le caratteristiche salienti della varietà o dell’ecotipo coltivato, comprese eventuali informazioni sulla sua storia 
o curiosità legate alla sua produzione. 

Esempio:
Il pomodorino del piennolo del Vesuvio ha forma ovale, è di piccole dimensioni e si caratterizza per i solchi longitudinali 
(coste) e per il piccolo pizzo all’estremità inferiore. Il suo nome deriva da un’antica pratica di conservazione, detta “al 
piennolo”, che prevede la legatura degli steli dei pomodorini fino a formare dei grappoli, le “schiocche”, da appendere alle 
pareti o ai soffitti di locali ben areati.

 

il territorio
Segnalare la località in cui si produce (la provincia, il paese o anche l’area geografica, per individuare precisamente il luogo 
in cui avviene la coltivazione). Se è significativa, indicare anche l’altitudine. E’ utile anche specificare le caratteristiche 
pedoclimatiche dell’areale di produzione, ma solo quelle che possono conferire al prodotto caratteristiche uniche, 
identitarie e organolettiche particolari.  

Esempio:
L’azienda e i suoi campi coltivati a cece si trovano nel comune di Cicerale (Sa), nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni. Il terreno calcareo ed il clima caldo, ma non umido, contribuiscono a conferire il sapore delicato e una 
grande qualità nutrizionale a questo legume. Furono i Romani a seminarlo per primi in questo territorio che battezzarono 
con il nome di “terra quae cicera alit” (terra che nutre i ceci), come recita lo stemma del paese che raffigura una pianta di 
ceci.

 

la coltivazione
Indicare quanto terreno è coltivato e dove si reperisce il seme: se si acquista – e dove - o se viene riprodotto autonomamente 
dai coltivatori. Specificare il periodo in cui viene seminato e la tecnica di semina. Indicare come si lavora il suolo e con 
quali sistemi o attrezzature, soffermandosi su eventuali particolarità: impiego di tutori, rotazione con altre colture (e quali). 
Specificare la tipologia di irrigazione (ad esempio a goccia) e se è necessaria, e di diserbo (meccanico, chimico,..). 
Descrivere con cosa si fertilizza il terreno. Indicare se sono effettuati trattamenti per il controllo delle malattie e dei 
parassiti e quali sono.  

Esempio: 
L’azienda coltiva circa 5 ettari di cardo gobbo di Nizza Monferrato. I semi, scelti e conservati dal produttore, si interrano 
a maggio, per file. Il terreno non si concima e non si irriga e i cardi non hanno bisogno di essere trattati per il controllo 
delle malattie. Le erbe infestanti, che crescono ad inizio coltura, sono rimosse con interventi manuali e, in seguito, sono 
soffocate dal forte sviluppo vegetativo dei cardi. A settembre, tra le coste e le foglie, si pratica una legatura con fibre di 
juta. Quindi i cardi vengono sotterrati: in questo modo perdono la clorofilla, acquistando il colore bianco. Tentando di 
raggiungere la luce del sole, si gonfiano e si incurvano, assumendo la caratteristica gobba. 

la raccolta e la conservazione
Descrivere in quale periodo si raccoglie e con quale metodo di raccolta. Segnalare la tecnica di pulitura, conservazione 
e confezionamento 

Esempio:
I baccelli si raccolgono a mano a partire dalla fine di ottobre, quando hanno raggiunto la massima essicazione sulla pianta. 
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Sono quindi portati in un locale areato e stesi a terra, sopra ad un telo di cotone, per circa 10 giorni. I fagioli sono poi 
sbaccellati meccanicamente e posti ulteriormente a terra per alcuni giorni per ottenere una completa essicazione. Per la 
difesa da insetti, che possono generarsi durante la conservazione, i semi vengono riposti in congelatore per alcuni giorni 
prima di essere commercializzati. 

 
…se l’etichetta narrante riguarda un trasformato vegetale, inserire quest’ultimo paragrafo:

la lavorazione
Descrivere il processo di trasformazione, specificando gli ingredienti utilizzati e la loro provenienza.
Se la trasformazione è fatta in un laboratorio esterno, indicare il nome dell’azienda di trasformazione e dove si trova. 

Esempio: 
I pomodorini sono puliti e scottati in acqua per circa 5 minuti. La polpa, separata dai semi e dalla buccia per mezzo di una 
passatrice, è poi imbottigliata. 

consigli per l’uso o la conservazione  
Come e dove conservare al meglio il prodotto e come cucinarlo o prepararlo alla cottura 
Esempio: una volta aperto, conservare il sacchetto in un luogo asciutto e ventilato, 
oppure: mettere in ammollo le lenticchie 8 ore prima di cucinarle.  

Azienda Agricola Vaccaneo Claudio

Strada Piazzaro 8/A - 14049 Nizza Monferrato (AT)

Tel. 0141 72.75.09 - Cell. 347 077.65.26 - Fax 0141 72.56.42

E-mail: claudio.vaccaneo@libero.it - www.claudiovaccaneo.it

CARDO GOBBO DI

NIZZA MONFERRATO

VACCANEO CLAUDIOAzienda Agricola

Origine:
Categoria: II - Calibro:

PIEMONTE (ITALIA) -
NON CALIBRATO

ETICHETTA NARRANTE

La varietà

Il territorio

La coltivazione

La raccolta

Il cardo gobbo di Nizza Monferrato è di varietà spadone. È

alto circa un metro ed è caratterizzato da foglie larghe e da

coste dolci e tenere, quindi è ottimo da mangiare anche crudo.

Nel Settecento, il ricettario
propone il

cardo accompagnato ad una pietanza simbolo della

gastronomia piemontese, la : una salsa a base

di acciughe, aglio e olio extravergine di oliva.

L'azienda e i terreni coltivati si trovano a Nizza Monferrato, in

provincia di Asti. Il terreno è piuttosto povero, sabbioso e di

origine alluvionale. Il clima è continentale, freddo e umido.

Claudio Vaccaneo coltiva circa 5 ettari di cardo gobbo di Nizza

Monferrato. I semi, selezionati e conservati dal produttore, si

interrano a maggio, per file. Il terreno non si concima e non

si irriga e i cardi non hanno bisogno di essere trattati per il

controllo delle malattie. Le erbe infestanti, che crescono ad

inizio coltura, sono rimosse con interventi manuali e, in

seguito, sono soffocate dal forte sviluppo vegetativo dei cardi.

A settembre, tra le coste e le foglie, si pratica una legatura

con fibre di juta. Quindi i cardi vengono sotterrati: in questo

modo perdono la clorofilla, acquistando il colore bianco.

Tentando di raggiungere la luce del sole, si gonfiano e si

incurvano, assumendo la caratteristica gobba.

Il cardo gobbo si raccoglie da inizio ottobre a fine marzo.

Il cuoco piemontese

bagna caòda

L'etichetta narrante è un progetto Slow Food e racconta il

prodotto, chi lo produce e tutta la filiera.

il principe della

bagna caòda

Esempio di etichetta narrante
del Presidio Slow Food 
del cardo gobbo
di Nizza Monferrato



8

Ci metto la faccia!
Le affermazioni riportate in etichetta sono rilasciate dal produttore stesso - come un’autocertificazione - 
che deve fornire prove della loro correttezza in caso di controlli da parte degli organismi di controllo.

Per questo è molto importante che si riservi la massima attenzione alla precisione dei contenuti.

Esempio: 
Se si scrive che l’azienda alleva 45 bovini di razza piemontese, tutti i capi dovranno essere registrati 
nel libro genealogico della razza bovina piemontese.

Attenzione! Le informazioni, riportate sull’etichetta narrante, 
devono essere verificabili.

!
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…narrare i pani e i dolci

il prodotto
Descrivere le caratteristiche salienti del pane (o del dolce), comprese eventuali informazioni sulla sua storia o curiosità 
legate alla sua produzione. 

Esempio:
Il biscotto di Ceglie, detto piscquett’l nel dialetto locale, è un dolcetto di pasta di mandorle a forma di cubetto irregolare e 
farcito di confettura di ciliegie. Nelle case di Ceglie non manca mai, soprattutto nelle feste, ed un tempo era immancabilmente 
presente nelle bomboniere di nozze, cresime e comunioni.

 

il territorio
Segnalare la località in cui si produce (la provincia, il paese o anche l’area geografica per individuare precisamente il 
luogo in cui avviene la lavorazione). Se è significativa (si pensi ad esempio all’acqua delle località di montagna, ottima per 
i pani), indicare anche l’altitudine.  E’ utile anche specificare le caratteristiche pedoclimatiche dell’areale di produzione, 
ma solo quelle che possono conferire al prodotto caratteristiche uniche, identitarie e organolettiche particolari (è il caso ad 
esempio dei cereali coltivati in alcune aree, materia prima di pani e dolci tradizionali e non).  

Esempio:
Le paste di meliga sono prodotte a Pamparato, nel territorio delle Valli Monregalesi (Cn). Si pensa che in passato, per 
superare il problema degli scarsi raccolti di frumento, in questa zona si fosse affermata la consuetudine di aggiungere 
farina di mais, più resistente e produttivo in queste aree di montagna.

  

le materie prime
Indicare gli ingredienti impiegati, specificando la loro provenienza. 
Esempio:
Per produrre l’ur-paarl si impiega segale coltivata nella Val Venosta sopra i 500 mt. di altitudine, farina di frumento, cumino 
e trigonella cerulea raccolta nella valle.  

la lavorazione 
Descrivere il processo di lavorazione. Indicare la tipologia di forno (a legna con fuoco diretto, elettrico) e i tempi di cottura.

Esempio:
A partire dalla seconda settimana di agosto si raccolgono i fichi maturi che vengono aperti a metà, appiattiti ed essiccati al 
sole su graticci di canne, le sciaje. Si pongono quindi all’interno del fico la scorzetta di limone, qualche seme di finocchietto 
selvatico e una mandorla intera tostata e non pelata. Si sovrappongono i fichi spaccati a metà, due a due, e si cuociono 
in forno a legna per circa due ore. 

il periodo di produzione
Indicare in quale periodo si realizza il prodotto.

Esempio:
Si produce solo da dicembre a marzo, periodo in cui è possibile lavorare le arance fresche raccolte localmente.
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Marocca di Casola 

Il pane a base di farina di castagne

Il prodotto 

La marocca – che deve il suo nome al termine 

dialettale marocat, ossia poco malleabile – è 

un pane prodotto con la farina di castagne 

e presenta mollica spugnosa, crosta morbi-

da, sapore delicato e tendente al dolce. La 

marocca mantiene le sue caratteristiche per 

almeno una settimana dopo la produzione. 

Il territorio 
Il panificio (Il Forno in Canoàra di Fabio Ber-

tolucci) si trova nel paese di Regnano, nel 

comune di Casola, in Lunigiana, in provincia 

di Massa Carrara. Fino alla prima metà del 

secolo scorso l’unica farina disponibile era 

quella di castagne, mentre quella di grano 

scarseggiava per via del territorio prevalente-

mente collinare e montuoso che ne rendeva 

particolarmente difficile la coltivazione. 

Le materie prime
L’ingrediente principale è la farina di casta-

gne ottenuta dalla macinatura del frutto di 

varietà carpanese, punticosa e rastellina. Le 

castagne, coltivate o raccolte nei boschi della 

Lunigiana, vengono essiccate per circa un 

mese nei metati: strutture in pietra dove al 

piano inferiore si accende il fuoco – che non 

viene mai spento per l’intero periodo dell’es-

sicazione – e al piano superiore si ripongono 

le castagne sopra ad un graticcio. 

Si adoperano anche: patate e farina di mais 

dell’Azienda Agricola Salvetti Franca di Caso-

la; farina di frumento di grano tenero italiano 

di tipo 0 del Molino Roberto Rossi di Pisa; 

un piccolo quantitativo di grano tenero se-

minato in Lunigiana; lievito di pasta madre 

autoprodotto; una minima quantità di lievito 

di birra; sale.

La lavorazione
Le farine (60% di castagne e 40% di grano 

tenero) sono impastate meccanicamente con 

patate lesse, acqua, sale, lievito di pasta ma-

dre e di birra. Si fa riposare l’impasto e si for-

mano alcune pagnotte che vengono poste a 

lievitare su tavole cosparse con farina di mais. 

Quindi per mezzo di un coltello si imprime un 

taglio lineare al centro delle forme che ven-

gono cotte in forno a legna per circa un’ora.

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 
della marocca di Casola

consigli per l’uso o la conservazione  
Come e dove conservare al meglio il prodotto 

Esempio: una volta aperto il sacchetto, conservare i biscotti in una scatola di latta in un luogo fresco e asciutto.  
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..narrare i pesci e le conserve ittiche

il prodotto
Descrivere le caratteristiche salienti del pesce, dei crostacei (o della conserva ittica), comprese eventuali informazioni 
sulla sua storia o curiosità legate alla sua produzione. 

Esempio:

Le alici di menaica prendono nome da un’antica tecnica di pesca artigianale che utilizza reti chiamate menaica o menaide. 
Le alici di menaica sotto sale si contraddistinguono per la carne chiara che tende al rosa, il profumo intenso ed il sapore 
delicato. 
il territorio
Segnalare il tratto di mare in cui si pescano (e il luogo in cui avviene la lavorazione o la trasformazione). 
E’ utile anche specificare le caratteristiche pedoclimatiche e delle acque, ma solo quelle che possono conferire al prodotto 
caratteristiche uniche, identitarie e organolettiche particolari.  

Esempio:
Le alici sono pescate lungo la Costa Cilentana, entro 10 miglia dalla costa, da una piccola cooperativa di pescatori di 
Cetara. L‘azienda di trasformazione si trova a Cetara (SA). 

 

la tecnica di pesca
Indicare il periodo e la tecnica di pesca.  

Esempio:
La pesca avviene da marzo a luglio, la notte, quando il mare è perfettamente calmo. I pescatori impiegano piccole 
imbarcazioni per la pesca sottocosta. Questa tecnica di pesca è altamente selettiva. Utilizza reti chiamate menaica, le cui 
maglie intrappolano solo le alici adulte, lasciando liberi i piccoli sottotaglia, e non intaccando i fondali.

 

la lavorazione 
Descrivere il processo di trasformazione e specificare quando avviene. Indicare gli ingredienti utilizzati e la loro provenienza.

Esempio:
Le alici, appena pescate, sono decapitate ed eviscerate (scapezzate) a mano. Sono quindi cosparse (inzuscate) di sale e, 
dopo un giorno, sono sistemate in un contenitore in legno di rovere (il terzigno, che corrisponde ad un terzo di una botte), 
alternate a strati di sale. Il contenitore viene coperto con un disco in legno (il tompagno), sul quale si collocano delle pietre. 
Per effetto della pressatura e della maturazione, si forma un liquido – la colatura - che, a mano che affiora in superficie, 
viene prelevato. Al termine del processo di maturazione delle alici, dopo circa 5 mesi, il liquido viene versato nuovamente 
nel tompagno e, giunto in fondo al contenitore, viene recuperato attraverso un apposito foro praticato nella botticella. A 
questo punto viene imbottigliato in bottiglie di vetro scuro.

 
il periodo di produzione
Indicare in quale periodo  si realizza il prodotto.
 
Esempio:
La pesca delle alici e il periodo di produzione della colatura coincidono: avvengono a partire da marzo, fino a luglio. La 
colatura è poi pronta a partire da dicembre.  
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consigli per l’uso o la conservazione  
Come e dove conservare al meglio il prodotto.
 
Esempio: una volta aperto la bottiglia, la colatura va conservata in un luogo fresco e ventilato.  

Esempio di etichetta narrante
del Presidio Slow Food 
delle alici di menaica
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Consigli per il consumo
É importante precisare il momento in cui il consumo del prodotto è ottimale. 
Ma non solo, anche come conservarlo al meglio una volta acquistato e portato 
a casa, e per quanto tempo e dove occorre conservarlo per mantenere nel tempo la qualità. 
Oppure come lavorarlo per cucinare un piatto particolare (esempio i legumi 
vanno tenuti in ammollo per tempi variabili secondo le varietà).

Laddove è possibile, è bene consigliare una ricetta, dedicando un’attenzione particolare 
alle ricette tradizionali. 
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…narrare i salumi

il prodotto
Descrivere le caratteristiche salienti del salume, comprese eventuali informazioni sulla sua storia o curiosità legate alla 
sua produzione. 

Il pezzente della montagna materana è un salume della tradizione contadina che deve il nome al fatto che, per la sua 
preparazione, si impiegano tagli di carne di suino poco pregiate. 
 
 
il territorio
Segnalare la località in cui si produce (la provincia, il paese o anche l’area geografica per individuare precisamente il luogo 
in cui avviene la lavorazione). Se è significativa, indicare anche l’altitudine. Indicare la località dove gli animali sono allevati 
o pascolano, se è diversa dalla sede dell’azienda. E’ utile anche specificare le caratteristiche pedoclimatiche dell’areale di 
produzione, ma solo quelle che possono conferire al prodotto caratteristiche uniche, identitarie, e organolettiche particolari.

L’azienda si trova a Castelpoto (Bn), alle pendici del Monte Taburno, a circa 300 metri di altitudine, nel Parco Regionale 
Taburno Camposauro. Castelpoto si trova in un territorio collinare circondato da torrenti che lo pongono in una condizione 
di naturale isolamento che ha consentito la conservazione di alcune tradizioni, tra cui la lavorazione della salsiccia rossa.
 

gli animali
Indicare il numero di capi allevati in azienda e a quale razza o popolazione appartengono (con un’attenzione particolare a 
raccontare le sue caratteristiche, se si tratta di una razza locale rara). Descrivere come sono allevati (se al pascolo, semi-
bradi o in stalla), le dimensioni degli spazi complessivi. Spiegare di cosa si nutrono gli animali, elencando le componenti 
della razione quotidiana (mais, soia, favino, tuberi, ecc..), indicando se gli alimenti somministrati sono prodotti in azienda 
o acquistati, e se sono certificati OGM Free. Specificare a quale distanza si trova il macello.

Esempio:
L’ingrediente principale è la carne di maiali allevati en plein air e macellati in azienda. Nella bella stagione si allevano al 
pascolo – su circa 5 ettari – circa 70 suini di razza large white, landrace e duroc. In inverno gli animali sono ricoverati in 
stalla con la possibilità di pascolare in recinti attigui. L’alimentazione è a base di cereali (ad esempio orzo) e leguminose 
certificate da agricoltura biologica e prodotte in azienda (favino e pisello proteico). Solo il 40% del mais viene acquistato, 
comunque localmente. Per la preparazione del salame si utilizzano anche: sale marino delle saline di Trapani, pepe nero 
e aglio e vino barbera prodotti in azienda.

il benessere animale
spiegare quali delle pratiche di allevamento garantiscono il benessere animale, con particolare attenzione allo spazio a 
disposizione, alle mutilazioni, alle modalità e ai tempi di castrazione, agli ambienti di ricovero, al contatto dei piccoli con la 
madre e ai trattamenti somministrati.

Esempio:
il benessere animale viene garantito dall’allevamento semi-brado, che avviene in estate nelle quercete intorno all’azienda, 
in inverno in box di capienza adeguata. I suinetti rimangono accanto alla madre, in box specifici, fino allo svezzamento. 
Non si praticano mutilazioni.
La castrazione che viene effettuata chirurgicamente entro i primi 15 giorni di vita. 

la lavorazione
Indicare il periodo di produzione e descrivere il processo di lavorazione. Specificare tutti i tagli utilizzati e se la carne è 
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macinata a macchina o tagliata col coltello, indicare il tipo di budello utilizzato, se di animale o sintetico. 

La produzione avviene da novembre a marzo. I tagli di carne – spalla, pancetta, lombo e prosciutto – sono selezionati, 
triturati meccanicamente e impastati con la concia di sale, peperoncino e finocchietto selvatico. Segue l’insaccamento in 
budelli di suino e la legatura a mano con spago di canapa.
 

la stagionatura
Indicare il periodo di stagionatura e descrivere brevemente il locale in cui avviene (se si tratta di un locale naturale – 
cantina o grotta – oppure se è un locale climatizzato). Se la stagionatura è fatta da altri, indicare il nome dell’affinatore 
dove si trova.

Trascorse un paio di settimane ad asciugare in un locale termocondizionato, le soppressate sono trasferite in una cantina 
con areazione naturale. Dopo 2-4 settimane i salumi sono posti dentro barattoli di vetro o terracotta e ricoperti di sugna o 
olio extravergine di oliva di produzione locale. Qui possono essere conservati fino a un anno.
 

consigli per l’uso o la conservazione  
Come e dove conservare al meglio il prodotto.

Esempio: i barattoli devono essere conservati in luogo fresco e lontano da fonti di calore.  

Esempio di etichetta narrante
del Presidio Slow Food 
della soppressata 
del Vallo di Diano
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... e l’ambiente?

La sostenibilità si può misurare. Perchè anche la scelta di quale salame consumare può avere delle conseguen-
ze. Certo, bisogna fare uno sforzo di conoscenza in più e i produttori possono fornire informazioni utili ai consu-
matori per fare scelte più responsabili.

Indaco2 ha avviato una collaborazione con Slow Food nell’ambito del progetto di Etichetta Narrante, un’iniziativa rivolta a 
promuovere un’informazione completa ed esaustiva sui prodotti agroalimentari di eccellenza

Scopo della collaborazione è misurare specifici Indicatori di Sostenibilità su base LCA (Life Cycle Assessment) per fornire 
informazioni esaurienti sui potenziali impatti ambientali di una produzione, individuare azioni di mitigazione-compensazio-
ne di tali impatti e valorizzare gli aspetti virtuosi e le migliori pratiche.
In particolare, lo studio pilota ha riguardato le produzioni di una serie di aziende zootecniche, Presìdi Slow Food. Rispetto 
a produzioni intensive convenzionali, quali sono i principali impatti ambientali generati dalla filiera produttiva dei Presìdi? 
In cosa consistono le migliori pratiche per assicurare una produzione sostenibile? Come valorizzare e comunicare quelle 
pratiche virtuose utilizzate negli allevamenti di specie autoctone in relazione con il territorio e le risorse naturali?

L’analisi del ciclo di vita è uno strumento consolidato (ISO 14040-14044:2006 - Life Cycle Asses- sment) per individuare e 
misurare i potenziali impatti di un sistema produttivo. Il “ciclo di vita” indica tutti i processi che partecipano alla produzione 
di un bene “dalla culla alla tomba” (from cradle to grave), ovvero dal prelievo di materie prime alla destinazione di fine-
vita del prodotto. Nel caso di allevamenti zootecnici, ad esempio, un’analisi del ciclo di vita si intende estesa ad un’intera 
filiera produttiva, dalla produzione di mangimi, alle pratiche di riproduzione e allevamento, fino al trattamento delle carni e 
gestione di scarti di produzione e deiezioni. L’analisi include la valutazione dei processi di trasporto di intermedi e di fine 
vita di materiali di consumo.

La Carbon Footprint

L’Impronta di Carbonio - Carbon Footprint - è uno degli indicatori calcolati attraverso il metodo LCA e consiste nella sti-
ma delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera (ISO/TS14067: 2013) generate dai vari processi lungo la filiera 
produttiva. Queste emissioni sono calcolate in unità di CO2 equivalente (kg CO2-eq). La stima della CO2 emessa per 
ottenere un’unità di prodotto è indicativa del livello di sostenibilità di una produzione rispetto a problematiche ambientali di 
scala globale come l’effetto serra e i cambiamenti climatici. Attraverso questa informazione un’azienda può migliorare le 
prestazioni ambientali di una produzione, evitando inutili sprechi di energie e risorse. Inoltre, la presenza di aree boschive 
o colture arboree può costituire un sistema di compensazione delle emissioni e valorizzare il ruolo di alcuni ecosistemi, ad 
esempio compensando le emissioni attraverso gli assorbimenti diretti in azienda (carbon neutrality). Oltre alle emissioni 
di CO2 in atmosfera, attraverso la LCA sono calcolati altri indicatori come i potenziali di acidificazione, eutrofizzazione, 
eco-tossicità acquatica, marina e terrestre, etc.

Questo dato, riportato su un’etichetta narrante, può dare un’informazione in più, molto importante, per consentire ai con-
sumatori di fare scelte realmente consapevoli.

Nella pagina successiva potete verificare qual è la carbon foot print di un prosciutto di mora romagnola del Presidio Slow 
Food.
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www.fondazioneslowfood.it

RESA CARNE:  

77

N CAPI/ANNO:

peso medio capo:

Età: 15 Mesi 

da 1 animale si ricavano

 
di Mezzena (carne fresca con OSSO)

80%

ALIMENTAZIONE:  

crusca, orzo, favino 

e pisello

prodotti in azienda

ESTENZIONE AZIENDA

29,5 ettari 

4,5

14,5 ettari di seminativo 

per produzione mangimi

di cui 3 ettari di bosco 

e 1,5 ettari di PASCOLO

Superficie pascolo

ettari

Produttore:

AZIENDA AGRICOLA

Zavoli
SAludecio (RN)

www.aziendaagricolazavoli.com 

Area di produzione: 

EMILIA ROMAGNA

Province 

di Ravenna, 

Forlì-Cesena, Rimini

Razza SUINA 

Autoctona della ROMAGNA

CARATTERISTICHE: MANTO marrone scuro, QUASI nero, taglio a mandorla 

degli occhi, presenza, soprattutto nei verri, di zanne molto lunghe, Da 

renderli simili a cinghiali, orecchie in avanti E torace roseo. LA Linea 

sparta sulla schiena (ritrosa della criniera) più è accentuata, più la razza 

è pura. Una scrofa fa circa 8 maialini per parto, 2 volte all’anno. 

PECULIARITà DELL' AZIENDA: i maiali al pascolo ascoltano musica classica!

 

120 kg
ALTRI ALIMENTI: Mais no ogm, pane 

(scarto mense) E vitamine. 

svezzamento con pellet (mais, 

orzo, soia, crusca, integratori e 

prodotti caseari)

150 kg

82,3 Kg

(*) dati da letteratura scientifica:

 Basset-Mens  et al., 2006

  altri dati:

 88.5 - 116.5 kg CO2
 eq  

 Lesschen et al., 2011 

 Williams et al., 2006

Quanta CO2 
è stata emessa 

nel ciclo produttivo 
di un prosciutto 

di Mora Romagnola?
How much CO2 was emitted from 

the productive cycle of a hamburger 

made with Maremmana beef?

Fase/ Phase 1 

COLTURA PER MANGIMI/ 

ANIMAL FEED CULTIVATION

I mangimi vengono prodotti per la maggior parte in 

azienda. Mais e pellet vengono acquistati.

I mangimi vengono prodotti per la maggior parte in 

azienda e acquistati mais e pellet.

Il 19% delle emissioni sono relative alla pro-

duzione in azienda e sono dovute principal-

mente a consumo di diesel.  L’azienda non 

utilizza fertilizzanti chimici ma riutilizza le 

deiezioni della stalla. 

Mais e pellet acquistati incidono per il 15%. 

Il 19% delle emissioni sono relative alla pro-

duzione in azienda e sono dovute principal-

mente a consumo di diesel.  L’azienda non 

utilizza prodotti chimici per fertilizzazione e 

riutilizza le deiezioni della stalla. 

Mais e pellet (a produzione convenzionale) 

acquistati incidono per il 15%. 

carne • meat

1 prosciutto da 10
 kg 

58%
7%

35%

Fase/ Phase 2 

ALLEVAMENTO/ BREEDING

114 giorni di gestazione, 1 mese di allattamento natura-

le in stalla, 2 mesi di svezzamento con alimentazione a 

pellet. Trasferimento in “recintini da pascolo” (parte all’e-

sterno), per 2 mesi (1 maialino pesa circa 30 kg). Alimen-

tazione con pastone fino a macellazione. Per 8 mesi, 

pascolo con accesso libero a ricovero in stalla. Ultimi 3 

mesi (fase di finissaggio) in stalla.

3 mesi gestazione, 1 mese allattamento naturale in 

stalla, 2 mesi svezzamento con alimentazione a pellet. 

Trasferimento in “recintini da pascolo” (parte all’esterno), 

per 3 mesi. Alimentazione con pastone fino a macella-

zione. Per 8 mesi, pascolo con accesso libero a ricovero 

in stalla (1 maialino pesa circa 30 kg). Ultimi 3 mesi (fase 

di finissaggio), vengono riportati in stalla.

È la fase che impatta di più a causa delle 

fermentazioni enteriche e deiezioni (57%) 

Rispetto agli allevamenti convenzionali l’ani-

male vive più a lungo.

This phase has the greatest impact, due to 

enteric fermentation and stall waste (57%). 

Animals live longer than others in conventio-

nal breeding farms.

Fase/ Phase 3 

TRASFORMAZIONE/ PROCESSING

La macellazione ha luogo a Mercatale (PU) e la lavora-

zione in azienda. La salatura con sale di Cervia dura da 

24 a 48 ore. I prosciutti lavati e asciugati vengono lasciati 

riposare per 1 settimana, dopodiché conditi con sale e 

pepe. Stagionano per 10 mesi in un prosciuttificio (con-

sumi non contabilizzati). Riportati in azienda stagionano 

per altri 10 mesi. 

La macellazione ha luogo a Mercatale (PU) e la lavora-

zione in azienda. La salatura con sale di Cervia dura da 

24 a 48 ore. I prosciutti lavati e asciugati vengono lasciati 

riposare per 1 settimana, dopodiché conditi con sale e 

pepe. Stagionano per 10 mesi in un prosciuttificio (con-

sumi non contabilizzati). Riportati in azienda stagionano 

per altri 10 mesi. 

Gli impatti sono dovuti a consumi per elettri-

cità di rete (5%) e diesel per trasporto (2%).

Gli impatti sono dovuti a consumi per elettri-

cità di rete (5%) e diesel per trasporto (2%).

PROSCIUTTO CONVENZ
IONALE 89,5 Kg *

RISPARMIO 
SAVING

-7,2 Kg 
che corrispondono 

all'emissione di CO2 

per percorrere 

20 Km in auto

Un esempio di valutazione 
della Carbon Footprint che riguarda 
il Presidio Slow Food della mora romagnola
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