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INTRODUZIONE AI PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE DELLA CARNE SUINA

PE
F-

AGROALIMENTAIRE

PEF-AGROALIM

EN
TA

R
E

 

Pô
le

Ex
ce

lle
nc

e 

Fo
rm

at
io

n

Po
lo

Ec
ce

lle
nz

a 

Fo
rm

az
io

ne

Il SALAME CRUDO
Il salame rientra nella categoria dei prodotti a base di carne cruda tritata e trasformata per via fermentativa. La tipologia dei salami italiani è estremamente
variegata e legata alle regioni di provenienza, così da rispecchiare, soprattutto per la particolare scelta delle spezie, le peculiarità del territorio.

Possiamo distinguere quattro momenti importanti nella preparazione del salame crudo:
• La scelta della materia prima
• La preparazione dei tagli
• La preparazione della concia e l’insaccatura
• La stagionatura

Scelta della materia prima

E’ questo il punto di partenza per poter fare un buon prodotto: la qualità della materia prima condiziona tutto il processo e ne determina la conservabilità.
I disciplinari di produzione che regolamentano il processo produttivo di prodotti a marchio DOP ed IGP dedicano molta attenzione all’aspetto dell’allevamento
degli animali e sono molto restrittivi sul tipo di alimentazione utilizzata.

Preparazione e scelta dei tagli di carne

I tagli di carne che si utilizzano per le preparazioni dei salami sono caratteristici del prodotto e nel caso di salami con riconoscimento specifico, DOP o IGP,
i pezzi anatomici utilizzati sono descritti  dai disciplinari di produzione.
Più in generale possiamo dire che la frazione  magra è  rappresentata da parti provenienti dalla regione anatomica della spalla, rifilature magre dei
prosciutti, delle coppe, delle lombate, in alcuni casi anche dalla coscia stessa (es. Salame di Varzi, Salame nobile del Giarolo).
In un salame di qualità la frazione magra è elevata ed è rappresentata  da circa il 75% (+/-5%).
La frazione grassa è data dalla pancetta, da parti grasse provenienti dalla regione dorsale (lardo), dalla gola e da altre parti grasse nella proporzione del
25% - 30%.
Le carni vengono mondate in modo tale da eliminare tendini, nervetti e tritate in maniera più o meno fine a seconda del tipo di ricetta.

Preparazione della Concia e l’Insaccatura

La concia è formata da sale (nella proporzione variabile tra il 2.-3%), pepe bianco, pepe nero, spesso viene usato vino rosso aromatizzato con spezie (chiodi
garofano, cannella, talvolta aglio).
La scelta delle spezie, delle erbe e delle rispettive quantità caratterizza i vari produttori e la funzione è quella di conferire al prodotto finito particolari
gusti ed aromi.
I conservanti utilizzati sono quelli ammessi dalla legge (nitriti e nitrati).
E’ ammesso l’utilizzo di starter, cioè di colture selezionate di batteri capaci di velocizzare i processi fermentativi. 
Le carni tritate vengono dunque addizionate alle spezie e, dopo essere state accuratamente impastate, vengono insaccate in budello naturale o in budelli
naturali ricostituiti. La scelta del tipo di budello dipende dalla tipologia di prodotto che vogliamo ottenere. 
L’insaccatura è una fase estremamente delicata: la carne deve essere introdotta nel budello in modo uniforme e senza lasciare vuoti d’aria (questi potrebbero
infatti compromettere la maturazione del prodotto).
La legatura può avvenire a mano con spago naturale oppure a macchina.
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Nitrati e nitriti

I nitrati sono usati nella conservazione delle carni da molto tempo, ma soltanto recentemente,
agli inizi del ‘900, si è capito che gli effetti positivi sono dovuti ai nitriti che ne derivano.
Dal punto di vista chimico sono dei sali composti dall’acido nitrico e da metalli.
Nell’industria salumiera è generalmente utilizzato il nitrato di potassio, più noto come “salnitro”:
il nitrato di potassio, anche se in modo non consapevole, è stato impiegato fin dai tempi più
antichi, perché presente come impurità nel sale utilizzato.
I nitrati sono trasformati in nitriti per mezzo del’attività microbica e questi svolgono poi diversi
ruoli importanti:

• stabilizzano il colore dei tessuti,
• hanno azione antiossidante e ritardano i processi di irrancidimento;
• inibiscono lo sviluppo di batteri dannosi per la salute dell’uomo.

I nitriti ed i nitrati devono essere utilizzati nelle dosi ammesse dalla legge: vanno perciò dosati
con estrema precisione ed accuratezza, perché se non vengono rispettate le quantità prescritte,
non solo si perdono i benefici, ma possono causare gravi effetti tossici. 

Stagionatura

La stagionatura consiste in tre fasi distinte che si differenziano per la temperatura, l’umidità e per la loro durata : 
Stufatura, Asciugatura e Stagionatura vera e propria.

• La prima fase ha una durata compresa fra le 8 – 12 ore e avviene ad una temperatura  pari a 20-24°C.

• L’asciugatura dura circa 1 settimana, la temperatura è tra i 16 e i 20 °C e l’umidità compresa tra 70% - 75%.  I parametri indicati
sono molto ampi, perché il tecnico che si occupa di questa fase delicata opera tenendo conto delle caratteristiche del prodotto e
della situazione climatica e ambientale.

• La stagionatura si protrae per un periodo variabile, avviene ad una temperatura tra i 10-14°C ed UR 75% - 80%.

Può seguire un periodo di affinamento in cantine naturali in cui la temperatura è sempre compresa tra i 10-13°C e l’umidità varia tra 80-85%.
Le cantine di affinamento sono strutture tradizionali, tipiche del territorio dove le condizioni di temperatura e umidità favoriscono un microclima
adatto allo sviluppo di muffe particolari che intervengono nel processo di affinamento.
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