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Le origini del Suino Nero di Calabria 

 

 
 

Il suino Calabrese appartiene all’ordine degli Artilodattili, sottordine Suiformi, famiglia Suidae, genere Sus, 

specie Sus scrofa. La tesi più accreditata lo identifica come un suino intermedio tra l’europeo (Sus scrofa 

scrofa) e l’indocinese (Sus vittatus). 

La razza “Nero Calabrese”, appartiene ad un patrimonio zootecnico  calabrese di grande pregio che hanno 

rischiato l’estinzione a cause delle eccessive spinte produttivistiche che hanno favorito l’allevamento di 

razze d’importazione. 

L'origine del suino Nero Calabrese risulta ancora incerta; due sono le ipotesi attuali più accreditate: una la 

farebbe derivare dal ceppo iberico, l'altra invece lo accomunerebbe al ceppo romanico. Avrebbe comunque 

una stretta parentela con il suino Casertano, poiché documenti dell'inizio del secolo scorso individuano una 

sua derivazione dalla popolazione suina pugliese che origina a sua volta dalla Casertana. 

Marco Terenzio Varrone, filosofo vissuto nel I sec. a.C. a Roma, fra le sue svariate opere dedicate all’amore 

verso la campagna e la natura, descrive l’usanza da parte della popolazione lucana di una produzione di 

salsicce effettuate secondo una tradizione molto antica e copiata dalle truppe romane che prevedeva la 

realizzazione della “lucanica fatta con carne tritata insaccata in un budello”. 

In epoca certamente più recente, verso la fine del ‘700, Giuseppe M. Galanti, sopraggiunto nelle Calabrie 

Citra ed Ultra, nella veste di visitatore del Regno, nel suo “Giornale di Viaggio” che rappresenta,per 

quell’epoca, un’opera di grande interesse documentario, si sofferma sulle risorse del Territorio cosentino 

scrivendo che “l’industria dei porci è generale, specialmente in Acri, dove questo ramo di industria è ben 

praticato”, ed ancora “che, a Tropea, i macelli sono ben provveduti di carne di porci nell’inverno”. 

Il suino nero, un tempo, era presente in diverse zone della Calabria ed era distinto in diverse "varietà" locali 

(Reggitana, Cosentino, Orielese, Lagonegrese, Catanzarese Casalinga e altri). Questi animali avevano in 

comune la produzione di carne magra ideale per la produzione dei tipici insaccati della zona.  
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All’inizio dell’Ottocento era già nota l’usanza calabrese di allevare imaiali. Come dimostra uno scritto di 

Luigi Prato, scrittore e viaggiatore dell’epoca, il quale, in un racconto che descrive l’uso dell’ allevamento 

suino nella zona di Cosenza, riferisce che “il maiale risulta tra glianimali più amati dai calabresi”. 

Nella “Statistica Murattiana” del 1811 si sostiene, inoltre che nella regione “i porci sono di buonissima, anzi 

eccellente razza”. 

A metà degli anni Venti del Novecento la popolazione suina calabrese era rappresentata da 131.736 capi. 

Soprattutto a partire dagli anni settanta ha subito una forte contrazione. Attualmente la consistenza attuale 

è molto ridotta, ma in espansione grazie a piani di tutela e di valorizzazione delle produzioni. Gli animali 

iscritti al registro anagrafico alla fine del 2007 erano 499 (15 verri, 76 scrofe e 408 allievi) distribuiti in 10 

allevamenti. 

Solo l'esistenza di pochi capi in una struttura dell'ARSSAC, presso Acri (Cosenza), attraverso i Centri 

Sperimentali Dimostrativi, dagli anni ‘80, si è impegnata a reperire soggetti di razze autoctone su tutto il 

Territorio regionale mantenendo le caratteristiche genetiche e morfologiche al fine di diffondere tali razze 

presso gli allevamenti calabresi, impedendone la totale scomparsa e verificandone le tecniche di 

allevamento. 

La produzione totale di suini in Calabria, attualmente, si aggira intorno a 130.000 capi circa, contro una 

richiesta di oltre 650.000; per la produzione di salumi, ne vengono utilizzati circa 25.000, contro una 

richiesta di oltre 150.000, mentre la restante parte è utilizzata per il consumo fresco. Una piccola parte di 

questi animali, rappresentano suini di razza Nero di Calabria. Queste produzioni, soddisfano solo il 20% del 

fabbisogno regionale. 

L’allevamento della razza suina autoctona, permette anche di preservare un’impronta culturale che 

valorizza il Territorio e l’ambiente, attraverso la salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del 

prodotto, in un circolo virtuoso che continua ad essere garanzia di tutela di produttori e consumatori. 

 

Descrizione morfologica 

I maschi del suino, castrati, ad un anno di vita, arrivano al peso di circa 150 kg, mentre il peso delle 

femmine alla stessa età si aggira sui 120 kg. L'accrescimento è lento e rappresenta la causa principale che 

ha spinto gli allevatori a preferire altre razze più precoci e con un indice di conversione alimentare migliore. 

La cute e le setole hanno una pigmentazione caratteristica di colore nero. Le setole sono robuste, più 

lunghe nella regione dorso-lombare. Alcuni soggetti possono presentare macchie bianche alle estremità 

inferiori degli arti. 

La testa ha uno sviluppo medio, il profilo fronte-nasale è rettilineo, la mandibola è piuttosto stretta, il 

grugno è lungo e sottile, le grandi orecchie pendono in avanti e in basso. 

Il tronco è moderatamente lungo e stretto, il torace è poco profondo, l'addome è leggermente basso con la 

linea dorso-lombare rettilinea e la groppa inclinata. Coda lunga e attaccata in basso. 

Gli arti sono di media lunghezza, robusti, con articolazioni asciutte. 

Il suino “nero calabrese”, perfettamente adattato agli ambienti poveri della nostra regione, si 

contraddistingue per alcune peculiari caratteristiche quali: l’elevata attitudine materna della scrofa, il forte 

vigore sessuale del verro, la rusticità, la capacità di valorizzare alimenti poveri, l’adattabilità al 

pascolamento, la qualità delle carni particolarmente adatte alla trasformazione. 

Nel maschio i testicoli sono ben pronunciati, nella femmina, invece, le mammelle sono in numero non 

inferiore a 10, con capezzoli normali, ben pronunciati e pervi. 
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Allevato allo stato brado, essendo in grado di utilizzare le più svariate risorse alimentari, produce una carne 

dalle eccellenti qualità organolettiche, ottima per il consumo fresco, nonché particolarmente adatta alla 

trasformazione per la produzione di salumi tipici. 

La carne si presenta di colore roseo, con contenuto percentuale di umidità inferiore a quella delle razze 

bianche e superiore in grasso di marezzatura. 

Il lardo sottocutaneo, molto compatto, si presenta di colore rosato e mediamente ha uno spessore di circa 

4 cm a 150 kg di peso. 

 

 

Tecniche di allevamento del Suino Nero 

L’agricoltura, in Calabria, dispone di una superficie territoriale di 1.508.032 Ha, suddivisa, per il 9% da aree 

di pianura, il 49% da aree collinari e per il rimanente 42% da aree montane. Dai dati, citati, si evince che il 

91% circa del territorio calabrese è costituito da aree collinari e montane, sicuramente, non adatte per 

l'implementazione di un’agricoltura e di una zootecnia di tipo intensivo. Dall’analisi della realtà agricola 

calabrese emerge, dunque, l’opportunità di valorizzare le capacità produttive, anche delle aziende di 

estensione modesta, realizzando dei modelli di allevamento semi brado (en plein air), attraverso i quali è 

possibile sfruttare anche i terreni marginali e boschivi di difficile meccanizzazione. Considerato le 

caratteristiche genetiche del suino Calabrese, la tipologia di allevamento in grado di esaltarne al meglio le 

sue potenzialità è il semibrado. 

Tale tecnica di allevamento è a basso impatto ambientale, in quanto prevede l’utilizzo di ricoveri 

prefabbricati e recinzioni mobili o fisse. 

Utilizzando questa tecnica, non sono più necessari grandi capannoni per gli allevamenti, ma occorrono solo 

recinzioni e capannine modulari. Per la realizzazione di questa tipologia di allevamento, i costi degli 
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investimenti iniziali, di ammortamento e manutenzione sono di gran lunga inferiori a quelli occorrenti per la 

realizzazione di un allevamento del tipo intensivo. 

Dalle esperienze maturate presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri, nei diversi anni di attività, si 

suggeriscono alcuni consigli pratici, utili per l’allestimento e la gestione di un allevamento semibrado: 

 

1. Anche se la legislazione in materia di allevamento semibrado dei suini, in Calabria, non richiede 

specificatamente l’autorizzazione sanitaria (autorizzazione al pascolamento), è opportuno, prima di 

avviare l’attività, richiedere la suddetta autorizzazione agli uffici competenti. 

2. Calcolare il carico di animali da allevare tenendo conto dell’estensione aziendale e delle 

caratteristiche pedologiche e vegetative. A tal proposito è opportuno eseguire delle analisi 

chimico-fisiche del terreno. 

3. Suddividere la superficie in settori, tenendo conto delle diverse fasi di allevamento e delle 

categorie di animali da allevare (monta, gestazione, parto, svezzamento, ingrasso). Occorre avere a 

disposizione una planimetria catastale sulla quale riportare sia i vari settori, che la posizione delle 

capannine; mangiatoie, punti per l’abbeverata, pozze piene d’acqua ed eventuali altre 

informazioni, utili ad avere in modo chiaro e immediato la disposizione di tutto ciò che compone 

l’allevamento. 

4. Sistemare le capannine nei luoghi di facile accesso, il più vicino possibile alle strade aziendali. 

5. Realizzare la recinzione del perimetro esterno con rete metallica e paletti in cemento, ferro o 

legno, dell’altezza di almeno cm 150, con cordolo in cemento di almeno 20/30 cm di profondità, in 

alternativa, si può interrare la rete per almeno 30/40 cm, possibilmente rinforzando la parte 

inferiore della recinzione con filo di ferro zincato dello spessore di almeno 8 mm; questi 

accorgimenti sono utili, ad impedire eventuali rotture, nel caso i suini dovessero forzare, 

grufolando, la rete nella parte a contatto con il suolo. 

6. In alcuni casi, per la delimitazione dei vari settori, è possibile fare ricorso alla recinzione 

elettrificata. Questo tipo di tecnologia, pur consentendo un notevole risparmio nell’investimento 

iniziale, non sempre offre risultati soddisfacenti, soprattutto in aree boschive, può succedere che i 

rami cadenti dagli alberi o che gli arbusti crescendo, vadano ad urtare i fili, provocando la scarica 

molto velocemente degli accumulatori. Sarebbe utile, se possibile, collegare il trasformatore alla 

rete fissa. Naturalmente, per ovviare agli inconvenienti suddetti occorre effettuare periodici 

controlli e pulizia della vegetazione lungo, tutto il perimetro della recinzione. 

7. Predisporre il necessario per la creazione di pozze piene d’acqua, al fine di permettere ai suini, nel 

periodo estivo, di rinfrescarsi. 

8. Sistemare, sia le pozze d’acqua che i punti per l’abbeverata lontano dai ricoveri; 

9. Realizzare delle zone ombreggiate, in mancanza di alberi nell’allevamento, in modo da garantire la 

frescura necessaria durante la stagione calda; 

10. Realizzare delle piste carrabili, se non sono già presenti nella zona interessata, per facilitare lo 

spostamento periodico (rotazione) dei ricoveri, e l’accesso nell’allevamento stesso; 

11. Per quanto riguarda i suinetti, che nascono e crescono in semilibertà, non sono necessari interventi 

solitamente praticati negli allevamenti intensivi, quali: somministrazione di ferro, taglio dei denti e 

della coda, in quanto, avendo a disposizione ampi spazi, non manifestano l’aggressività tipica dei 

suini allevati in modo intensivo. 
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Come molte razze "colorate autoctone" le peculiarità sono l'elevata capacità di valorizzare alimenti poveri, 

la rusticità, adattabilità al pascolo, il vigore sessuale per il verro e l'attitudine materna per la scrofa.  

Questo animale, infatti, si adatta benissimo all'allevamento all'aperto allo stato brado o semibrado, 

cibandosi di ghiande, castagne, tuberi e radici che trova nelle aree boschive in cui viene allevato.  

L'Apulo-Calabrese è stata inserita nel registro anagrafico delle razze suine italiane, curato dall'Associazione 

Nazionale Allevatori Suini (ANAS).  

La tecnica di allevamento all’aperto dei suini, nota all’estero coni termini “outdoor” e “plein air”, si 

differenzia dall’allevamento intensivo in porcilaia per l’impiego di ampie superfici di terreno recintate, 

all’interno delle quali i suini dispongono di zone funzionali predisposte e attrezzate per l’abbeverata, 

l’alimentazione e il riposo. Normalmente si utilizzano recinzioni, strutture e attrezzature di tipo mobile per 

agevolarne il periodico trasferimento sui diversi appezzamenti destinati all’allevamento. Caratteristica di 

questa forma d’allevamento, infatti, è la pratica di ruotare i recinti nell’ambito di un idoneo piano aziendale 

di avvicendamento colturale, finalizzato a massimizzare lo sfruttamento agronomico dei nutrienti contenuti 

nelle deiezioni rilasciate dai suini sul terreno e a minimizzare, al tempo stesso, i fenomeni di inquinamento 

delle acque superficiali e sotterranee, l’erosione del suolo e i danni alla vegetazione. 

Il sistema più diffuso per delimitare i recinti dei suini all’aperto è rappresentato dalle recinzioni elettrificate, 

di tipo simile a quelle utilizzate per il pascolo di altri animali domestici (bovini, ovini, equini), più 

economiche e facili da montare e smontare rispetto alle recinzioni fisse. 

All'interno dell'area delimitata vengono collocate delle capannine che devono soddisfare le esigenze di 

funzionalità, soprattutto per il controllo dei parti e per l’esecuzione degli interventi sui suinetti, e devono 

essere munite di ganci di sollevamento e/o di traino per rendere più facile lo spostamento. 

Le capannine per la maternità sono concepite per ospitare una sola scrofa con la nidiata. Per soddisfare le 

esigenze di benessere degli animali devono essere realizzate con soluzioni costruttive atte a riparare i suini 

dai venti e dalle correnti d’aria durante la stagione fredda, ma anche a favorire, durante la stagione calda, 
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un’efficace ventilazione naturale; inoltre, devono essere dimensionate tenendo conto della taglia delle 

scrofe allevate, variabile con la razza e con la linea genetica, per consentire un facile accesso e movimenti 

liberi al loro interno. Normalmente le capannine di maternità sono prive di fondo e all’inizio di ogni ciclo 

devono essere riempite con abbondante lettiera di paglia (da 10fino a 40 kg secondo il clima), che viene 

trattenuta all’interno per mezzo di un apposito bordo. La paglia ha il duplice scopo di garantire agli animali 

un adeguato isolamento termico durante la stagione fredda e di offrire un substrato sufficientemente 

soffice per limitare i casi di schiacciamento dei suinetti da parte della scrofa. 

Per limitare, durante la stagione estiva, gli effetti negativi dello stress da calore sui suini allevati all’aperto 

possono essere adottate diverse soluzioni: 

 

 coibentazione delle capannine; 

 ombreggiamento (reti ombreggianti, alberature); 

 realizzazione di pozze o impiego di vasche riempite con acqua; 

 utilizzo di spruzzatori, docce o gocciolatoi. 

 

La soluzione ideale per l’approvvigionamento idrico delle pozze sarebbe rappresentata da un flusso 

continuo d’acqua fresca e pulita; in questo caso, le scrofe tendono a disporsi vicino al punto d’immissione 

dell’acqua utilizzando la pozza anche per l’abbeverata. Tuttavia un flusso eccessivo può comportare, oltre 

allo spreco idrico, problemi di impatto ambientale qualora vi sia dispersione nel suolo o in corsi d’acqua 

superficiali di acque sporche assimilabili a liquami, in quanto contenenti tracce di feci. In ogni caso, è 

necessario controllare giornalmente il livello di riempimento delle pozze, soprattutto nei periodi più caldi; 

le buche, infatti, non devono contenere solo fango ma anche acqua. 

 

L'alimentazione dei suini 

Per quanto riguarda invece l'alimentazione, i fabbisogni alimentari del suino allevato all’aperto non sono, 

ad oggi, approfonditi in maniera dettagliata, mancando esperienze scientifiche in merito, in modo 

particolare in Italia. 

In funzione dell’obiettivo primario della salumeria tradizionale, che è quello di produrre un suino con il 

giusto rapporto tra tagli magri e tagli grassi, è importante tenere in considerazione anche l’evoluzione che 

hanno i tessuti che costituiscono la carcassa. Infatti, tempi e modalità di accrescimento di un suino allevato 

all’aperto variano non poco rispetto al tradizionale maiale bianco allevato in condizioni intensive e 

“costruito” per produrre carne. Nel corso della vita dell’animale, infatti, i tessuti si accrescono in modo 

differenziato: durante la gestazione prevale la crescita del tessuto osseo; dopo la nascita, e fino a 50-70 kg 

di peso vivo, prevale lo sviluppo di quello muscolare e, in seguito, di quello adiposo. 

Il grasso, a sua volta, si deposita dapprima nella cavità addominale (grasso interno), poi attorno ai fasci 

muscolari (grasso intermuscolare) e, infine, nei tessuti connettivi sottocutanei (grasso di copertura). 

Tempi e modalità di sviluppo sono notevolmente influenzati dal tipo di suino. In particolare, le razze 

rustiche, allevate all’aperto, hanno accrescimenti diversi rispetto quelle bianche industriali con tendenza ad 

una precoce e maggiore tendenza alla deposizione di grasso. 

Infine, è importante sottolineare che nell’allevamento all’aperto, in determinate condizioni di crescita o 

ambientali, è spesso necessaria una integrazione con mangimi concentrati. 

Una classificazione razionale, che tenga conto delle caratteristiche intrinseche e di comodità d’uso degli 

alimenti, suddivide gli alimenti in quattro categorie: foraggi, concentrati, frutti del bosco, sottoprodotti. 
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Per foraggio si intende il solo prodotto dell’attività vegetativa della pianta, e cioè l’erba o i suoi derivati, 

fieno o insilati. I prodotti dell’attività riproduttiva, frutti e semi, non sono foraggi ma rientrano nella 

categoria degli alimenti concentrati, a motivo dell’elevata concentrazione calorica. 

I foraggi rappresentano un’importante integrazione alimentare alla dieta e, a seconda che vengano 

consumati allo stato fresco o conservati per fienagione o insilamento, si ripartiscono in foraggi verdi, fieni, 

insilati, rispettivamente di leguminose, graminacee e polifiti. Il loro utilizzo è indicato nel pascolamento 

degli animali rappresentando un’importante integrazione nei periodi di scarsa disponibilità di risorse 

boschive. 

Gli alimenti concentrati sono caratterizzati dal valore nutritivo elevato, dal basso contenuto di fibra e 

acqua e, pertanto, da elevata digeribilità. Quelli maggiormente utilizzati sono i semi di cereali (mais, 

frumento, orzo, avena, sorgo) di leguminose (soia, arachidi, fave, piselli) da granella e derivati dal lino e dal 

girasole. 

Tra i frutti del bosco, uno degli alimenti più importanti per l'alimentazione del maiale nero è la ghianda. Un 

altro prodotto indicato per l'alimentazione del suino è la castagna, alimento ricco di amido e di zucchero 

(saccarosio).  

E' importante precisare che gli animali allevati all’aperto con disponibilità di prodotti come ghiande e 

castagne, presentano maggiore quantità di acidi grassi insaturi rispetto ai saturi. Da un punto di vista 

nutrizionale, questo rappresenta un aspetto positivo sia per il suino che per il consumatore finale delle 

carni fresche da esso derivate. Al contrario, lo stesso non si può dire se si parla di prodotti poi destinati alla 

stagionatura dove un eccesso di acidi grassi polinsaturi può determinare un peggioramento qualitativo dei 

prodotti con fenomeni di irrancidimento della parte grassa. 

Infine, per concludere la sezione dedicata all'alimentazione suina, bisogna elencare i sottoprodotti 

dell'industria. In questa categoria di prodotti rientrano numerosi alimenti che rivestono un certo interesse 

da un punto di vista nutrizionale. Tra questi, i residui della estrazione degli oli, le buccette di barbabietole 

residue dalla estrazione dello zucchero, la melassa, i residui fibrosi di produzione agricola, i cruscami, il 

farinaccio e il siero. Quest’ultimo, in funzione delle sue proprietà, riveste grande importanza 

nell’alimentazione del suino. 

 

La trasformazione delle carni e la frollatura 

Gli insaccati sono composti da 3 elementi fondamentali: la carne, l’involucro e il sale. Tutti sappiamo che la 

carne altro non è se non l’evoluzione di ciò che, nell’animale vivo, viene chiamato muscolo. 

Ogni singolo muscolo è ricoperto da una membrana biancastra, formata da tessuto connettivo (epimisio) da 

cui partono, entrando nel muscolo e conseguentemente suddividendolo in fasci, setti di tessuto connettivo 

(perimisio) in cui scorrono vasi sanguigni e nervi. A sua volta da qui la membrana si assottiglia 

ulteriormente, ramificandosi fino ad avvolgere (endomisio) ogni cellula muscolare; tutta questa tessitura di 

connettivo converge a formare i tendini che, inserendosi sullo scheletro, permettono sia l’adesione del 

muscolo all’osso, sia il movimento. 

La presenza elevata di tessuto connettivo nella tessitura del muscolo determina una maggiore durezza della 

carne. Lo zucchero che alimenta in presenza di ossigeno la contrazione muscolare si chiama glicogeno; la 

sua elaborazione finalizzata alla produzione di energia si chiama glicolisi. 
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Il muscolo è composto da: 
• 18% di proteine; 
• 3% di grassi; 
• 3,5% di sali e sostanze solubili; 
• 75% di acqua; 
• PH 7 -7.5. 

 

 
 

La carne, dunque, è il risultato di complesse modificazioni biologiche del tessuto muscolare differenziato, il 

cui evento iniziale e fondamentale è la macellazione dell’animale, a seguito della quale viene a cessare il 

controllo nervoso e ormonale. 

Nell’animale macellato l’assenza dell’ossigeno trasportato dai globuli rossi ne determina la trasformazione, 

non più in energia utilizzata per il movimento del muscolo e anidride carbonica espulsa in seguito con 

l’espirazione, ma in acido lattico che determinerà l’acidificazione della carne portando il muscolo da un 

valore, in vivo, leggermente alcalino (PH 7,4) a valori subacidi (PH 5,4 - 5,6) nel giro di 24 ore. 

 

Possiamo suddividere i valori di PH nelle carni di suino in 3 classi: 

1. carni con valori di PH compreso tra 5.4 e 6, acidità raggiunta lentamente, tra le 12 e le 24 ore dalla 

macellazione, sono carni considerate normali; 

2. carni con valori di PH superiori a 6.5 raggiunto in meno di 8 ore, sono grigiastre, hanno avuto una 

scarsa o incompleta glicolisi, possono provenire da animali affaticati, stressati o ammalati, 

prendono scarsamente il sale e sono inadatte alla trasformazione in salumi; 

3. carni con valori di PH basi (5.4 – 6) ma raggiunti in tempo breve (45’ – 2h) con un processo di 

glicolisi rapidissimo, denunciano uno stato di sofferenza spesso legato a temperature anormali, con 

alterazioni biochimiche e un eccessivamente rapido rigor mortis, tendono a perdere troppa acqua e 

a ricevere troppo sale e anch’esse sono inadatte alla trasformazione in salumi. 

 

E' importante precisare che la velocità della glicolisi post mortem è tanto maggiore quanto più è alta la 

temperatura. Inoltre, l’animale non deve essere sottoposto a stress prima e durante la macellazione in 

quanto ciò determinerebbe un aumento di adrenalina con conseguente aumento del consumo di glicogeno, 

non più sufficiente a garantire una corretta glicolisi anaerobica, cioè un’ottimale acidificazione delle carni. 

Man mano che avviene la glicolisi anaerobica il muscolo diventa inestensibile,appare cioè il rigor mortis. 

La frollatura è il complesso delle modificazioni chimiche, biochimiche e biofisiche della carne tenuta a 

temperatura superiore a quella di congelamento, al fine di renderla più tenera ed aromatica. Nella 

frollatura si accompagnano fenomeni di denaturazione proteica o proteolisi sia per la perdita di attività 

biologica di enzimi e ormoni presenti nel sangue con conseguente cambi di forma e di grandezza delle 

molecole proteiche, sia per l’attività di diversi gruppi chimici attivati in parte dall’ambiente acido, e in parte 

dall’azione dei lisosomi, corpuscoli presenti nel sarcoplasma attivati anch’essi dal PH basso. 

Un’importante proteina che si modifica denaturandosi è la mioglobina che dà il caratteristico colore rosso; 

la presenza dell’ossigeno dell’aria ossida il ferro che c’è in lei trasformandolo dalla forma ferrosa a quella 

ferrica (metamioglobina), conferendole il colore scuro, per uno spessore di circa 4 mm. 

Le uniche proteine che non si denaturano durante il processo di maturazione sono quelle del tessuto 

connettivo (collageno, elastina, reticolina) forse per l’assenza in esso di idrossiprolina. 

Durante la frollatura il PH sale, le proteine si modificano ulteriormente aumentando così la capacità di 

ritenere l’acqua. 
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Per quanto riguarda l’aroma che la carne frollata prende, è in relazione a un prodotto della disgregazione 

dell‘ATP, l’ipoxantina, che esalta le caratteristiche dei composti aromatici liberati dalla degradazione 

proteica. 
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Utilizzazione gastronomica dei prodotti 

 

 
 

L’attitudine di un prodotto ad essere trasformato in salumi di qualità dipende in gran parte dalle 

caratteristiche del grasso sottocutaneo di copertura del suino. 

Un grasso troppo ricco di acidi grassi insaturi, infatti, conferisce caratteristiche indesiderate al prodotto 

sottoposto a lunga stagionatura, il quale risulta molle ed untuoso al tatto; un tessuto adiposo ad alto grado 

di insaturazione può inoltre andare incontro a processi di ossidazione (irrancidimento) che rendono 

sgradevole o addirittura pregiudicano il consumo dell’intero prodotto. 

La carne di ottima qualità viene solitamente trasformata in prodotti tipici della salumeria calabrese, quali 

capocollo, lardo, pancetta, prosciutto, salsiccia e soppressata. I prosciutti e le spalle sono di buona 

pezzatura. 

Il suino di 30/50 kg è molto utilizzato per la produzione di porchette, quello di 110/130 kg per il consumo di 

carne fresca (da macelleria), mentre quello di 140 kg e oltre per la produzione di salumi ed altri prodotti 

tipici. 
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I principali salumi calabresi che si ottengono dalla sua carcassa, in ordine di importanza, sono: 

1) Soppressata: si ottiene dalla carne del prosciutto e della spalla. 

2) Capocollo: ottenuto dalla parte superiore del lombo disossato e con uno strato di circa 3-4 mm di grasso. 

3) Salsiccia: si ottiene dalla spalla e sottocostola. 

4) Pancetta: si ottiene dal sottocostato inferiore con cotenna . 

5) Prosciutto: si ottiene dalla coscia. 

6) Lardo: si ottiene dalla parte dorsale. 

7) Altri prodotti secondari: guanciale, ciccioli (scarafuogli), gelatina,n’duja, cotechino, cuoria, grasso, 

sanguinaccio. 
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Sia i salumi che le altre produzioni minori, vengono conditi con ingredienti naturali, quali: sale, pepe dolce, 

peperoncino piccante, pepe nero sia intero che macinato, finocchio selvatico. 
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Le alterazione dei prodotti insaccati 

I prodotti insaccati possono subire una serie di alterazioni dovute ad una pluralità di fattori: 

 Ammuffimento e brinatura: questa alterazione emerge dopo 7/8 gg di stagionatura sugli involucri 

che, insieme al sale, formano il cosiddetto ‘fiore’. E’ influenzata da fattori ambientali, quali umidità, 

temperatura, ventilazione, e dalla natura del budello, che influenza l’umidità dell’insaccato. Se 

l’ammuffimento si arresta in superficie, i prodotti si possono consumare senza problemi; se penetra 

in profondità attraverso, per esempio, strappi del budello, il prodotto non è più commestibile. La 

brinatura può essere di natura salina o tecnologica. La prima consiste nella formazione di cristalli di 

sale superficiali quando è presente un eccesso di sale nell’impasto; la seconda consiste nella 

formazione di una patina viscosa (moliga), per la proliferazione di batteri e lieviti. Questa patina va 

eliminata per consentire al prodotto un graduale asciugamento. La causa è spesso tecnologica: 

essiccamento troppo lento, soprattutto nelle fasi iniziali, per cui rimane troppa umidità sulla 

superficie dell'impasto. 

 Irrancidimento: questa alterazione colpisce proprio nelle parti grasse, è spesso indice di lunga e 

cattiva conservazione. Inizialmente interessa l’esterno dell’insaccato ad iniziare dall’involucro (se il 

budello è naturale e ricco di parti grasse), con la comparsa del tipico colore giallastro. In seguito, il 

processo progredisce verso l’interno con sviluppo delle caratteristiche modificazioni organolettiche: 

odore e sapore acre, pungente e amaro. 

 Putrefazione: propria sia degli insaccati freschi, sia di quelli stagionati, è causata dalla 

proliferazione di germi anaerobi presenti normalmente nella carne. L’alterazione si sviluppa 

quando il processo di acidificazione è anomalo e il pH rimane troppo alto (> 7). Nei prodotti freschi 

interessa tutta la massa muscolare, anche a velocità elevate se il prodotto è conservato in ambienti 

caldo-umidi, mentre nei prodotti stagionati è limitato ad alcune zone centrali o periferiche. Le 

conseguenze sono: proliferazione batterica con produzione di gas, ingiallimento, rigonfiamento, 

rammollimento. Le cause sono da ricercarsi nell’uso di carni batteriologicamente inquinate, poco 

raffreddate dopo la macellazione e/o nelle fasi successive alla sezionatura, errata salagione, 

essiccazione troppo rapida, conformazione di crosta superficiale che impedisce la normale 

traspirazione e perdita di umidità, o nell’uso di involucri poco permeabili. 

 Maturazione mefitica: l’alterazione in oggetto è molto simile alla putrefazione, mala causa è legata 

a idrolisi enzimatica delle sostanze proteiche della carne. I fattori sono dovuti a errori di 

stagionatura e di conservazione (ambiente umido, poco caldo, poco aerato). Le alterazioni, odore 

sgradevole, colorazione giallo-verdastra, scompaiono, se sono leggere, con l’esposizione all’aria del 

prodotto. 

 Fermentazione: propria sia degli insaccati crudi, sia di quelli cotti, per proliferazione della flora 

microbica delle Lattobacillacea e in presenza di notevoli quantità di zucchero. 

 Filamentosità: Si forma negli insaccati stagionati, con filamenti mucosi e formazione di goccioline 

biancastre sulla superficie di taglio. La causa è batterica, con produzione di mucopolisaccaridi 

(Bacillusmesentericus, lattobacilli) a partire dagli zuccheri. 

 Fermentazione ammoniacale: alterazione legata alla formazione di ammoniaca negli insaccati 

stagionati. La causa è l’assenza di acidificazione dell’impasto o pH basico post-macellazione (DFD). 

Alla produzione di ammoniaca è spesso associata la brinatura esterna, con formazione di patina 

eingrigimento dell’impasto. 

 Ingrigimento dell’impasto: alterazione propria dei prodotti stagionati e cotti con anomala 

colorazione. Le cause sono diverse: uso non corretto dei nitrati e dei nitriti, valori di pH dell’impasto 
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troppo alti o troppo bassi, azione dei batteri (lattobacilli,batteri sulfidrogeni), che interferiscono 

nella riduzione dei nitrati in nitriti, con formazione di metamioglobina. 

 Inverdimento: alterazione propria dei prodotti cotti, le cui cause sono di origine chimica e/o 

batterica. La prima può essere causata da sostanze catalizzanti, come, per esempio, il rame, o da 

inquinamento da disinfettanti o detergenti ad azione ossidante. Nella maggior parte dei casi, però, 

la causa è dovuta all’attività di batteri con produzioni di perossidi (batteri lattici). Questi reagiscono 

sui pigmenti, denaturandoli e trasformandoli in pigmenti verdi. 

 Rammollimento: diffuso soprattutto negli insaccati cotti per l’uso di carni molto ricche di enzimi 

proteolitici o perché proprie di animali stressati. 

 Larve di parassiti: coleotteri, cloridi, lepidotteri, ditteri, che prediligono i tessuti 

adiposi in stagionatura. Con azioni diverse, le larve accelerano la decomposizione della carne e 

spesso sono sintomo di alterazioni profonde del prodotto. Spesso il prodotto deve essere 

eliminato. 

 Tecnologici: un esempio è dovuto alla formazione di crosta superficiale. Questo fenomeno è 

dovuto ad essiccamento eccessivo. In relazione all’entità del difetto, si possono osservare anche 

spaccature superficiali e,comunque, colorazione disomogenea del prodotto, con zone più scure. 

Un’altra alterazione di questo gruppo è data dall’errato insaccamento del prodotto. Ancora, la mancanza di 

coesione dell’impasto dovuta all’impiego di poco grasso o di carni di animali strapazzati in premacellazione. 

Un altro esempio è la presenza di grasso con eccessiva trasudazione. Le cause possono essere di diversa 

natura: ambientali o tecnologiche, per elevata temperatura in macinazione, insacco,stufatura, o alimentari 

(eccessiva insaturazione). 

Il riconoscimento del marchio DOP 

I prodotti calabresi che hanno ottenuto il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta), 

prevista dal Reg. CE 2081/1992,con il Regolamento 134/98 del 20 gennaio 1998 “che completa l’allegato 

del Regolamento CE 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 

di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del Regolamento CEE n. 2081/92”, sono Pancetta 

di Calabria, Capicollo di Calabria, Soppressata di Calabria. 

Successivamente, con il supplemento ordinario n. 118 al Bollettino, il Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali riporta la proposta di modifica al disciplinare di produzione dei tre prodotti DOP (Gazzetta 

Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2001). 

Le caratteristiche fondamentali oggetto del disciplinare di produzione possono essere riassunte nei punti 

seguenti: 

 l’elaborazione dei prodotti deve avvenire nella sola regione Calabria; 

 i suini possono essere nati nelle sole regioni Calabria, Basilicata,Sicilia, Puglia e Campania; 

 i suini devono essere allevati nella sola regione Calabria dall’età massima di quattro mesi; 

 a seconda del prodotto, è previsto o meno l’impiego di diversi ingredienti, e di conseguenza la 

diversa specificità di prodotto,quali: pepe rosso piccante o crema di peperoni piccanti, pepe rosso 

dolce o crema di peperone dolce.  

Infine, la possibilità di utilizzare suini locali allevati all’aperto ha portato ad approfondire le caratteristiche 

qualitative della carne del suino nero di Calabria nell’ambito di un programma di ricerca interregionale 

(“Programma di diffusione dell’allevamento suinicolo estensivo ecocompatibile e di promozione di prodotti 

tipici a base di carne suina di alta qualità” - POM A11). In tale ambito, sono state valutate le caratteristiche 

qualitative del capocollo. L’attività, tra l’altro, prevedeva il confronto con un suino di razza bianca, 

normalmente utilizzato nella suinicoltura calabrese. 
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Per concludere, i suini allevati all’aperto godono generalmente di una salute migliore rispetto a quelli 

allevati in ambiente confinato. L’allevamento all’aperto, se correttamente impostato e gestito, è in grado di 

favorire negli animali migliori condizioni di salute e di benessere, connesse principalmente alla maggiore 

libertà di movimento, sia da un punto vista fisico, sia comportamentale, e alla migliore qualità dell’aria 

respirata, che garantisce una minore incidenza di malattie respiratorie. Nell’allevamento all’aperto i costi 

sostenuti per spese sanitarie (interventi veterinari, medicinali e presidi sanitari in genere) risultano inferiori 

rispetto a quelli dell’allevamento di tipo intensivo. 
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