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Capitolo 1 
INTRODUZIONE 

L’allevamento è quell’attività che permette all’uomo di custodire, far crescere e riprodurre animali in totale o 

parziale cattività, per ottenerne cibo, pelli, pellicce, lavoro animale e commercio degli stessi. 

L’origine di questa pratica è assai remota e probabilmente precedente all’agricoltura, indicata da alcuni come 

la razionale e necessaria evoluzione della caccia in una attività più organizzata e programmatica. L’uomo, nel 

tempo, acquisì e selezionò animali di facile gestione e imparò a ricavarne oltre alla carne (unico premio della 

caccia) anche prodotti secondari come latte e uova; l’uomo iniziò quindi ad assicurarsi scorte di cibo future 

grazie all’allevamento degli animali che, a seconda della destinazione produttiva, potevano essere macellati 

oppure lasciati in vita per la riproduzione. 

L’allevamento di animali ha nella storia dell’uomo un’origine antichissima infatti, la prima domesticazione 

del Bos taurus, inizialmente sfruttato per il lavoro agricolo come trazione di aratri, carri e per il latte, è avvenuta 

tra il 10.000 e l’8.000 a.C. in Medio Oriente e India (https://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento). 

All’inizio l’allevamento bovino era di tipo pastorale, in seguito alla nascita dell’agricoltura ed alla conseguente 

formazione di piccoli villaggi agricoli gli allevamenti cominciarono a svilupparvisi attorno. 

Fu Aristotele che pose le basi per la moderna zoologia con la sua “Storia degli animali” e “Trattato delle 

generazioni” che rappresentarono in ambito scientifico l’avanguardia fino al tardo medioevo. 

In Italia, l’allevamento era praticato già dal X secolo a.C. dagli Etruschi, popolo dell’antica Italia vissuti in 

un’area vasta chiamata Etruria corrispondente all’incirca all’odierna Toscana, Umbria e Lazio con propaggini 

anche in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Questa attività era particolarmente importante per questo 

popolo che utilizzava gli animali anche come “moneta” di scambio; da qui il termine Pecunia, da pecus che 

significa pecora e il termine capitale da capita inteso come capo di bestiame (Ciarocchi, 2015). 

1.1 Allevamento dei bovini in Italia 

 

I romani contribuirono allo sviluppo dell’allevamento bovino con particolare riguardo per la produzione di 

latte dal quale ricavavano formaggio a pasta dura, facilmente conservabile e trasportabile che costituiva parte 

dell’approvvigionamento dei legionari. Dopo la caduta dell’Impero Romano la storia della zootecnia diviene 

di più difficile tracciabilità a cause delle scarse testimonianze cartacee pervenuteci 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Bovinicoltura). 
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Durante l’Età Moderna l’allevamento di bovini ebbe una nuova fase di crescita grazie alla nascita delle prime 

aziende specializzate, in particolare in Inghilterra attorno al XVI secolo i ricchi proprietari terrieri si dedicarono 

alla selezione e miglioramento delle razze bovine (https://it.wikipedia.org/wiki/Bovinicoltura). 

Nel XIX secolo comparvero i primi Registri genealogici delle razze bovine. Da questo momento però cominciò 

a perdere importanza l’impiego di questi animali in agricoltura a seguito della meccanizzazione. 

Nel XX secolo si è verificato uno sviluppo dell’allevamento intensivo con conseguente aumento del consumo 

di carne bovina e l’allevamento dei bovini da carne ha acquistato maggiore rilievo. Grazie al progresso fornito 

da tutte le scienze alla base della zootecnia (biologia, chimica, anatomia e fisiologia, fisica), all’utilizzo di 

nuove tecniche di alimentazione, tramite l’uso di mangimi concentrati e al miglioramento genetico delle razze 

si è raggiunto un notevole incremento del peso degli animali, con una resa in carne alla macellazione migliore 

(Parisi, 1938). 

Dal XIX secolo nel corso dei decenni il sistema produttivo di carne bovina in Italia ha subito profonde 

modificazioni strutturali e organizzative.  

Nell’Italia del primo dopoguerra l’economia era prevalentemente di tipo agricolo e più del 40% della 

popolazione operava in questo settore, nelle campagne di tutto il paese erano sparse una moltitudine di piccole 

fattorie nelle quali vivevano una o più famiglie contadine che lavoravano i poderi, che essi fossero di loro 

proprietà, in affitto o con contratto di mezzadria. In questi anni non esisteva quindi ancora un sistema di 

allevamento organizzato e specifico del bovino da carne, volentieri si ingrassavano vitelli maschi, nati da 

vacche da latte, che una volta raggiunto un determinato peso venivano vendute a commercianti o macellai del 

paese (Ciarocchi, 2015). 

Con gli anni Sessanta e l’inizio di un progressivo processo di industrializzazione molte famiglie contadine 

lasciarono la campagna in cerca di fortuna nei nuovi poli industriali alla ricerca di una vita più agiata, cercando 

di migliorare le proprie condizioni economiche. Quindi non avendo più disponibilità di un appezzamento da 

coltivare né di una stalla, furono costrette ad acquistare tutti i generi alimentari a cui prima avevano un facile 

accesso. Questo fenomeno provocò un notevole incremento della domanda di carni di ogni genere e fu senza 

dubbio lo stimolo che ha indotto la zootecnia italiana a specializzarsi e a dare inizio ad una produzione di 

animali più omogenea, più specifica e più consistente (Bittante et al., 1993). 

Le migliori condizioni economiche in cui versava l’Italia degli anni Settanta e Ottanta permisero ai cittadini 

italiani di inserire nella spesa quotidiana la carne bovina, di per sé più costosa rispetto alle altre. Questo 

comportò inevitabilmente un aumento nazionale della domanda di carne bovina che diede un notevole slancio 

a tutta la filiera del vitellone da carne: sorsero numerosi allevamenti di grandi dimensioni, con diverse stalle e 

magazzini ove operavano attrezzature meccaniche e venivano allevati numerosi capi di bestiame (Mottaran, 

2011). 

Fu con l’inizio degli anni Novanta però che in Italia il mercato del vitellone da carne vide un rallentamento in 

quanto, oltre all’offerta nazionale, arrivarono anche carni importate da altri paesi a prezzi inferiori. Nello stesso 

periodo la tendenza dei consumatori si spostò sul consumo di carni bianche che, oltre ad avere un prezzo di 

mercato inferiore, erano pubblicizzate come alimenti più salutari (Mottaran, 2011). 
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Alla fine degli anni Novanta si arrivò alla fase più critica per il mercatore della carne bovina italiana: in 

Inghilterra furono scoperti alcuni capi di vacche da latte affette da encefalopatia spongiforme trasmissibile 

(BSE); questa problematica venne subito affiancata alla comparsa di una variante del morbo di Creutzfeld-

Jacob che aveva provocato la morte di alcune pazienti negli anni precedenti. Venne ipotizzato che la comparsa 

di questa variante del morbo fosse dovuta all’inserimento nell’alimentazione dei bovini di farine di carne, 

contaminate dall’agente causale della malattia che, non venendo sottoposte a trattamenti termici adeguati, 

avrebbero favorito il veicolarsi dell’infezione tra gli animali, le cui carni una volta finite sulla tavola dei 

cittadini e consumate avrebbero contaminato i pazienti (Mottaran, 2011). 

Si diffuse così una fobia senza precedenti che varcò i confini inglesi e che si trasmise in tutta Europa, fu il 

tracollo per la filiera della carne bovina. 

Solo dai primi anni 2000 iniziò una lenta ripresa dei consumi e un innalzamento della domanda che permise 

al mercato della carne di risalire leggermente, a fine 2001 si raggiunsero livelli equiparabili a quelli del periodo 

pre-emergenza BSE, anche grazie all’intenso lavoro svolto per arrivare alla certificazione ed etichettatura 

dell’intera filiera produttiva (Mottoran, 2011).  

Il settore della carne bovina fu il primo a crearsi un’anagrafe bovina nazionale con controlli di qualità 

obbligatori su tutta la filiera ed un’etichettatura delle carni; questo associato ad una sensibilizzazione del 

consumatore verso temi della sicurezza alimentare e alla tracciabilità del prodotto ha fatto sì che il settore della 

carne bovina abbia riacquisito la fiducia dei cittadini (Giacobini et al., 2002). 

1.2 Diffusione degli allevamenti bovini nelle Marche ed Emilia-Romagna 

Nella regione Marche sono presenti 48.747 bovini vivi, suddivisi in 4.322 strutture (Grafico1 e Figura 1) e 

rappresentano circa l’1% della popolazione bovina italiana, come indicato nella Banca dati Nazionale -BDN- 

dell’Anagrafe Zootecnica dell’anno 2019 

(http://statistiche.izs.it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal). 
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Grafico 1: Distribuzione degli allevamenti bovini nelle Marche nel periodo 2010-2018 

(http://statistiche.izs. it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal) 
 

 
Figura 1: Distribuzione degli allevamenti bovini nel territorio regionale marchigiano (BDN 30/06/2019) 
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In generale il settore zootecnico marchigiano sta subendo un continuo ridimensionamento: si possono prendere 

come riferimento i 60.302 capi del 2010 contro i 48.747 capi di fine 2018, constatando una diminuzione di 

circa il 20%. Per quanto riguarda la suddivisione del totale dei capi bovini marchigiani per razza possiamo 

vedere nella Tabella 1 quali sono le 5 razze più numerose. 

 

Tabella 1: Principali razze bovine allevate nelle Marche (BDN) 
 

 

 

 

 

 
Grafico 2: Principali razze bovine allevate nelle Marche (BDN) 

 

Possiamo notare come riportato dalla BDN (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-list/2) che la razza 

prevalente nella nostra regione è la razza autoctona Marchigiana (Tabella 1). 

L’Emilia-Romagna è tradizionalmente una delle regioni italiane più importanti nell’ambito della zootecnia, gli 

ultimi dati le attribuiscono un “peso” attorno al 10% del panorama nazionale dei bovini. Nonostante questa 

maggiore incidenza, anche qui è possibile notare come si passi dalle oltre 9.300 aziende bovine del 2010 a 

7.077 a fine 2018; il numero di capi, nello stesso periodo, è passato da quasi 559.678 a 567.923 con un calo 

del 1,5% (Grafico 3) (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-list/2). 

Dal grafico 4 e dalla Tabella 2 si evince che le principali razze in Emilia-Romagna siano la Frisona, Charolaise, 

altre razze Pezzate Nere, Limousine e Meticcio. 

 

Razza Numero Capi 

Marchigiana 22.588 

Meticcio 11.369 

Frisona 4.544 

Limousine 2.500 

Charolaise 1.553 



10 

 

 
Grafico 3: Distribuzione allevamenti bovini in Emilia-Romagna (http://statistiche.izs. 

it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal) 
 

Dall’analisi di questi dati è possibile notare una diminuzione del 1,5% dei capi ed una riduzione del 25% delle 

aziende con bovini nella regione emiliana. Questo risulta in un accrescimento della dimensione media degli 

allevamenti come effetto della progressiva scomparsa delle stalle più piccole e la concentrazione di capi in un 

numero più limitato di allevamenti ma di dimensioni maggiori. 

Dall’analisi della figura 2 è possibile vedere anche quale sia l’attuale situazione per quanto riguarda gli 

allevamenti bovini in Emilia-Romagna (Figura 2). 

 
Figura 2: Distribuzione degli allevamenti bovini su territorio regionale (BDN 30/06/2019) 

 

  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

31/12/2010 31/12/2015 31/12/2018

31/12/2010 31/12/2015 31/12/2018

Capi Bovini 559678 558789 567923

Allevamenti 9350 8134 7077



11 

 

Tabella 2: Principali razze bovine in Emilia-Romagna (BDN) 
 

Razza N° Capi 

Frisona 385.981 

Meticcio 80.867 

Charolais  16.745 

Pezzate nere 16.640 

Limousine 15.983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Grafico 4: Principali razze bovine allevate in Emilia-Romagna 
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1.3 Principali razze da carne 

Le razze bovine possono essere classificate tenendo conto della loro attitudine produttiva pertanto un tempo 

venivano distinte in razze da latte, da carne e/o da lavoro, quest’ultima classificazione oggi è fortemente 

ridimensionata a seguito dell’affermazione della meccanizzazione agricola (https://it.wikipedia.org/wiki/ 

Razze_bovine). 

In particolare, le razze da carne sono caratterizzate da buon sviluppo delle masse muscolari, mentre il latte 

viene prodotto dalle vacche in quantità idonee al solo allevamento del vitello, per tale motivo le vacche sono 

chiamate nutrici. Il loro potenziale lattifero è quindi unicamente destinato alla crescita del vitello nei primi 

mesi di vita. Lo sviluppo muscolare e la buona capacità di accrescimento, che negli allevamenti intensivi può 

arrivare mediamente a 1,5 kg/giorno, costituiscono il principale pregio per la produzione di carne 

(https://www.lorenzorizzieri.it/2017/07/29/razze-bovine-italiane-marchigiana-chianina-romagnola-podolica-

maremmana-piemontese-sarda-modicana/). 

Con la denominazione di attitudine alla carne si indica un complesso di caratteristiche morfologiche e 

fisiologiche strettamente legati a tale produzione, quali il peso vivo in rapporto all’età dell’animale, la sua 

conformazione, le proporzioni tra le diverse regioni del corpo, lo sviluppo delle masse muscolari, la precocità 

e la qualità della carne. Generalmente il bovino di tipo da carne è caratterizzato da una testa relativamente 

piccola, un collo corto e robusto, un torace alto, largo ma poco profondo, fianchi ampi, addome rotondo e 

voluminoso (https://blog.baldicarni.it/razze-bovine-da-carne). 

Il modello ricercato per la maggior parte dagli allevamenti intensivi molto spesso non è altro che un incrocio 

industriale tra una bovina da latte ed un toro specializzato da carne.  

Il soggetto ideale si presenta cilindrico, addome retratto, con arti corti e pelle sottile, ossatura leggera e grandi 

masse muscolari: 

❖ L’aspetto cilindrico dipende dalla componente scheletrica e dalla complessità muscolare. 

❖ L’addome retratto è indice di una miglior resa al macello al contrario di quello voluminoso che può 

essere caratteristica di quegli animali svezzati e/o alimentati male. 

❖ L’arto corto è indice di precocità e legato alla resa al macello in quanto la parte distale degli arti è 

considerata scarto. 

❖ Ossatura leggera condiziona sia la resa al macello che allo spolpo, pertanto le ossa non devono essere 

pesanti e l’animale deve avere la testa piccola. 

❖ Le grandi masse muscolari garantiscono tagli carnosi con rese elevate ed ovviamente, essendo il quarto 

posteriore quello con i tagli più richiesti, saranno proprio questi che dovranno essere più sviluppati 

(http://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2008/morfologia-del-bovino-da-carne/). 

 

Le principali razze da carne italiane sono: 

❖ Chianina: allevata prevalentemente tra Toscana e Umbria, è caratterizzata da una notevole altezza al 

garrese (fino a 2 metri nei tori) e dal tipico mantello color porcellana. 
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❖ Marchigiana: razza che presenta caratteri rustici che permettono l’allevamento anche in condizioni 

ambientali difficili e quindi apprezzata per la sua adattabilità anche a climi freddi (montagna). 

Mantello caratterizzato da insieme di peli grigi e bianchi e collo corto. 

❖ Piemontese: conosciuta anche come Fassona, uno degli esemplari più antichi al mondo, caratterizzata 

da notevole massa muscolare con collo corto e possente, carni pregiate tra le più magre al mondo ma 

al tempo stesso tenere per una ridotta quantità di tessuto connettivo. 

❖ Romagnola: aspetto imponente, manto brizzolato nelle vacche e grigio intenso nei tori, come per la 

Marchigiana è apprezzata per la sua rusticità. 

❖ Maremmana: adatta al lavoro nei campi, dal tronco ampio e muscoloso, razza assai prolifica e 

resistente con carne dal colore rosso carico anche negli esemplari più giovani. 

❖ Podolica: razza tenace e resistente allevata soprattutto nel Centro-Sud Italia, famosa per il latte che 

produce destinato sia all’allattamento del vitello che alla produzione del caciocavallo, carne rosso 

chiaro e saporita (https://blog.baldicarni.it/razze-bovine-da-carne). 

 

1.3.1 Razza Marchigiana 

 

La razza Marchigiana (Figura 3) è stata riconosciuta come entità etnica solo in epoca relativamente recente, 

derivata dall’incrocio di bovini Marchigiani di ceppo Podolico non migliorato (un tempo utilizzati solo per il 

lavoro nei campi) con soggetti di razza Chianina e successivamente dall’unione dei meticci Chianina-

Marchigiana con tori di razza Romagnola. In seguito a questi incroci la popolazione presentava una notevole 

variabilità che ha portato, nell’ambito del congresso di Fermo tenutosi nel 1931, alla decisione di effettuare 

del meticciamento al fine di ottenere una certa uniformità della popolazione per poi passare alla selezione ed 

arrivare all’attuale Marchigiana. 

È la terza razza da carne in Italia, dopo la Piemontese e la Chianina; allevata soprattutto al pascolo per la sua 

adattabilità ed ottima capacità di utilizzazione dei foraggi e resistente a malattie ed ectoparassiti 

(http://www.agraria.org/razzebovinecarne/marchigiana.htm). 
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Figura 3: Toro di razza Marchigiana (http://www.agraria.org/razzebovinecarne/marchigiana.htm) 

 

La razza Marchigiana è caratterizzata da un pelo corto, grigio bianco, con sfumature grigie scure sulle spalle 

e avambraccio, a volte si possono notare le occhiature, la cute è pigmentata, la testa possente ma leggera, il 

collo corto, con giogaia ridotta e lo sviluppo armonico delle varie regioni somatiche. Alla nascita e fino ai 4-6 

mesi i vitelli sono fromentini. È dotato di corna medio-corte e grossolane, nere in punta. Ha una buona 

conformazione per la produzione di carne, arti e gli unghioni sono molto forti 

(http://www.agraria.org/razzebovinecarne/marchigiana.htm). 

Ha un’ottima qualità della carne per grado di marezzatura e tenerezza, colore rosato, grana fine e giusto grado 

di infiltrazione del grasso, produzione di latte appena sufficiente o scarsa per il vitello. Un tempo a duplice 

attitudine carne e lavoro, ora è allevata esclusivamente per la carne. 

La razza Marchigiana è dotata di notevole fertilità, spiccata attitudine alla produzione di carne, ottima precocità 

e buona resa alla macellazione. Essendo un bovino di taglia piuttosto elevata, a 16-18 mesi può già arrivare a 

circa 600-700 kg di peso con delle rese al macello del 60-65%. Il peso alla nascita di un vitello è di circa 50-

55 kg (https://it.wikipedia.org/wiki/Marchigiana). 

L’allevamento di Marchigiana è concentrato prevalentemente nella regione Marche, ma presente anche in 

Abruzzo, Lazio e Campania. Il numero di allevamenti ha manifestato una leggera, ma costante flessione negli 

ultimi 10 anni, passando dai 2.473 allevamenti del 2010, ai 2.108 del 2018. Nello stesso periodo il numero di 

animali è leggermente diminuito, passando da 53.592 capi agli attuali 51.845 (Fonte ANABIC, 31.12.2018). 

La carne ottenuta dalla Marchigiana è tenera, di ottimo sapore, dall’elevato contenuto proteico e dai bassi 

livelli di colesterolo. È molto magra e rispetto alle altre carni in commercio contiene una minore percentuale 

di acidi grassi saturi, come l’acido miristico e palmitico, e una maggiore quantità di acidi grassi monoinsaturi 



15 

 

(acido oleico). Per quanto riguarda il contenuto di molecole “bioattive” la carne Marchigiana è ricca di 

dipeptidi istidinici (anserina e carnosina) (https://www.ruminantia.it/marchigiana-le-caratteristiche-di-una-

carne-versatile-e-di-pregio/). 

 

1.3.2 Razza Romagnola 

“Non fu creata in un attimo, né uscì perfetta come Minerva dalla testa di Giove, ma è frutto del lavoro 
paziente, intelligente, appassionato di tutta una schiera di allevatori che da circa mezzo secolo le hanno 
prodigato le loro cure... (Dino Sbrozzi)” (Silvestri, 1975). 

La razza Romagnola (Figura 4) ha delle origini antichissime, deriva dal Bos taurus macroceros, un bovino 

proveniente dalla regione della Podolia, in Ucraina. Nonostante le differenti opinioni sull’origine di questa 

razza antichissima la più tradizionale ed al tempo stesso accreditata dice che sia arrivata in Italia, nelle terre 

della Romagna appunto, a seguito di invasioni e/o migrazioni di popolazioni straniere. Secondo Ludwig 

Ruetimeyer, padre dell'Archeozoologia, sarebbero invece bovini arrivati in Italia nel VI secolo al seguito dei 

Longobardi guidati da Agilulfo, che qui si stabilirono in modo permanente (https://it.wikipedia.org/wiki/ 

Romagnola_(razza_bovina)). 

La Romagnola, insieme alla Maremmana, conserva, tra le razze Bianche Italiane, le caratteristiche del ceppo 

Podolico. È una razza con ottima adattabilità al pascolo in diverse condizioni in quanto ottima utilizzatrice dei 

foraggi e mal sopporta la stabulazione fissa.  

 
Figura 4: Vacca di razza Romagnola (http://www.romagnamania.com/2017/03/razza-bovina-

romagnola.html) 
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Questi bovini sono di aspetto imponente, massiccio, raccolto ed armonico: hanno la testa piccola e breve, occhi 

grandi e molto espressivi, notevole la giogaia. Come per la Marchigiana il vitello nasce di colore fromentino, 

il colore del mantello negli animali adulti è grigio chiaro per le femmine e più scuro per il toro, con presenza 

di peli neri nel treno anteriore e sulle cosce. Corna lunga e nere in punta a forma di lira nella femmina e 

semiluna nel maschio. Il dorso è dritto, lungo, largo e muscoloso, la linea dorso-lombare rettilinea. Questa 

conformazione denota vigore strutturale e tono della muscolatura. Al pari del dorso i lombi sono marcatamente 

muscolosi, pieni lunghi e spessi. La groppa è lunga, larga, coperta di grandi masse muscolari, orizzontale o 

con lieve inclinazione antero-posteriore, sulla sua muscolosità e superficie non si transige data l’importanza 

della regione per tagli di prima qualità. Gli arti della Romagnola sono molto robusti con unghioni ben 

conformati e duri, ha un’altezza al garrese inferiore alla Chianina e Marchigiana ma raggiunge lo stesso peso 

(Tabella 3) (http://www.agraria.org/razzebovinecarne/romagnola.htm). 

 

 

Tabella 3: Dati biometrici della razza Romagnola (https://it.wikipedia.org/wiki/Romagnola_(razza_bovina)) 
 

 

 

 

La Romagnola era originariamente una razza a duplice attitudine, carne e lavoro, anche se nella bibliografia 

antica si ha menzione di una sua mungitura a scopo casalingo. Oggi è sfruttata esclusivamente per la 

produzione della carne. È in grado di allevare il proprio vitello senza problemi sino allo svezzamento anche in 

condizioni di regimi alimentari sfavorevoli. Le vacche partoriscono senza difficoltà vitelli del peso medio di 

40-45 kg. I vitelli hanno capacità di accrescimento notevoli, pari a quelle di Chianina e Marchigiana. La 

macellazione viene effettuata usualmente ad un peso vivo intorno ai 6,5-7 quintali, ad un’età compresa tra i 

16-18 mesi ottenendo delle rese medie del 62-63%. 

Si tratta di una razza che ha subito un notevole regressione numerica, nel 1952 contava 450.000 capi, nel 1965 

250.000, nel 1977 120.000, nel 1980 45.000. Dati riferiti al 31/12/2018 indicano 356 allevamenti con una 

consistenza di 11.692 capi iscritti, di cui 6.279 vacche. In passato ha subito un forte declino a causa della scarsa 

precocità, del lungo interparto e della scarsa produzione di latte, sufficiente solo per lo svezzamento del vitello  

(https://it.wikipedia.org/wiki/Romagnola_(razza_bovina)). 

Dati biometrici Maschi Femmine 

Altezza al garrese (cm) 155-170 145-154 

Peso (kg) 1200-1400 700-800 
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CAPITOLO 2 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA CARCASSA BOVINA 

2.1 Fattori che influenzano la produzione nei bovini da carne 

 

“Quando un animale cresce si verificano due fenomeni: (i) aumenta di peso fino a che ha raggiunto le 

dimensioni dell’età matura; è questa la Crescita, e (ii) si modifica nella sua conformazione e forma corporea, 

e le sue varie funzioni e capacità raggiungono la piena espressione; chiamiamo ciò Sviluppo” (Hammond, 

1940). 

I fattori naturali che possono influenzare la crescita e lo sviluppo degli animali da carne, e quindi la produzione 

di carne, possono essere suddivisi in genetici, fisiologici e nutrizionali (Lawrie, 1983). 

Nel 1931, Gregory e Castle, osservarono che già solo dopo 48 ore dalla fecondazione vi erano delle differenze 

nel ritmo di divisione cellulare tra gli embrioni di razze cunicole di taglia piccole e grande. Il peso alla nascita 

dei bovini è fortemente influenzato dal genotipo dell’embrione del futuro vitello (Tabella 4). 

 

Tabella 4: Valutazione della ereditabilità delle caratteristiche di crescita dei bovini (Lawrie, 1983) 
Bovini 

Carattere Ereditabilità media (%) 

Crescita prenatale (peso alla nascita) 41 

Peso allo svezzamento 30 

Peso adulto 45 

Indice di conversione alimentare 46 

 

Il peso alla nascita del redo è influenzato dall’età, dimensioni e condizioni di nutrizione della madre, dal sesso 

del nascituro, dalla durata della gravidanza (9 mesi nei bovini) e dal numero di nati (Pàllson, 1955). 

In generale bovini nati da madri giovani hanno un peso inferiore rispetto a soggetti nati da vacche adulte, quelli 

nati da individui di taglia grossa sono in genere più grossi di quelli nati da animali di taglia più ridotta (Lawrie, 

1983). 

In molte specie di mammiferi la femmina raggiunge prima la maturità sessuale e somatica rispetto al maschio 

che tuttavia, risulta più grosso e più pesante della femmina in età adulta. 

Attraverso studi si è scoperto che alcuni dei fattori più importanti della crescita nei bovini sono dovuti a geni 

recessivi. Uno di questi è il nanismo (Baker et al., 1951) il cui gene responsabile influisce sullo sviluppo 
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vertebrale nella regione lombare, sulla crescita longitudinale delle ossa e gli effetti risultano più marcati nei 

maschi rispetto alle femmine (Bovard e Hazel, 1963).  

Per quanto riguarda i fattori fisiologici che influenzano la produzione nei bovini da carne sappiamo che una 

temperatura ambientale variabile ha un effetto stimolante sul metabolismo dell’animale maggiore rispetto ad 

un’esposizione prolungata ad una temperatura stabilmente bassa o alta (Ogle e Mills, 1933). L’area di neutralità 

termica dei bovini è quella in cui la produzione di calore per via del metabolismo è indipendente dalla 

temperatura esterna (Webster, 1976). I bovini sono in grado di modificare la produzione e quindi perdita di 

calore secondo intervalli molto ampi e con una spesa metabolica limitata. In questo modo la loro area di 

neutralità termica è ampia, circa 20°C. Questo comporta che un bovino che si trova in un ambiente con una 

temperatura di 20°C non andrà incontro a stress per mantenere invariata la sua temperatura corporea a 

differenza di un altro bovino che si trova in un ambiente a 30° C che soffrirà il caldo e risentirà delle condizioni 

ambientali sfavorevoli al suo sviluppo (Lawrie, 1983). 

Pochi bovini della specie Bos taurus sono in grado di mantenere inalterato il loro ritmo di crescita e l’appetito 

quando la temperatura ambientale supera i 25°C (Colditz e Kellaway, 1972). 

Tutti gli animali a sangue freddo ed un gran numero di quelli a sangue caldo spendono una parte 

inimmaginabile del loro tempo facendo nulla o, comunque, nulla di particolare… e quando essi cominciano a 

fare qualche cosa, spendono la maggior parte della loro vita mangiando” (Elton, 1927). 

Studiosi sono arrivati a dimostrare che, quando un animale viene nutrito con una dieta inferiore a quella di 

mantenimento, i vari tessuti vengono utilizzati per trarre energia e proteine per il corretto funzionamento delle 

attività vitali in ordine inverso alla loro maturità; vengono utilizzate prima le riserve di grasso, in seguito i 

muscoli ed in fine le ossa. Hammond (1944) dimostrò la relazione che esiste tra un piano alimentare e lo 

sviluppo dei diversi tessuti arrivando ad appurare che il cervello e il sistema nervoso si formano prima rispetto 

al tessuto osseo, muscolare ed adiposo. 

 
Figura 5: Curve e tempi di sviluppo dei principali tessuti dell’organismo animale 

(https://www.slideshare.net/LUCAMINARI/bovini-da-carne-il-comparto-produttivo-precocit-sviluppo-
maturit-commerciale-2010) 
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La figura 5 mostra come un bovino dal momento della nascita sviluppi i propri tessuti cellulari con ritmi e 

tempi diversi: in particolare il tessuto nervoso è il primo e più rapido tessuto a svilupparsi, il più precoce, 

seguito da quello osseo, quello muscolare ed infine quello adiposo che è l’ultimo e il più lento a formarsi. 

Infatti, il tessuto adiposo, che dona qualità alla carne con la tipica marezzatura, la formazione di grasso 

intramuscolare, è per tempistiche l’ultimo e più tardivo e tende a formarsi con l’invecchiamento dell’animale 

mentre è quasi assente nei bovini giovani. 

Il peso corporeo al momento della macellazione è un parametro molto importante per l’allevatore ed è a sua 

volta influenzato: dal peso alla nascita, che può incidere circa 8-10% sul peso finale di macellazione, dal ritmo 

di accrescimento e dal sesso dell’animale (maschi +10-15%).  

Il ritmo di accrescimento può essere suddiviso in: 

• Accrescimento dimensionale o somatico: aumento delle dimensioni corporee; 

• Accrescimento strutturale o sviluppo: variazione di forma, struttura e composizione organi 

(https://iaassassari.files.wordpress.com/2012/07/produzione-carne-1.pdf). 

 

Possiamo parlare di accrescimento relativo quando vengono misurate le variazioni di peso giornaliere rispetto 

al peso dell’animale, kg/d per quintale o g/d per kg, ed in generale si trova su valori intorno allo 0,5-1% per 

gli animali giovani e 1-2‰ in fase di finissaggio. Questo accrescimento ha un andamento esponenziale sempre 

decrescente sino alla maturità. 

 

𝐴𝑐𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒
 

 

Parliamo invece di accrescimento assoluto quando prendiamo in considerazione solamente l’aumento di peso, 

kg/d o g/d; solitamente ha andamento parabolico con valori di 1-1,2 kg/d nei giovani e 0,3-0,4 kg/d in fase di 

finissaggio. L’incremento di peso giornaliero di un bovino è definito come IPG (Incremento Ponderale 

Giornaliero) (Figura 6) e varia a seconda dell’età, della fase di sviluppo e del piano alimentare, nei bovini è in 

media di 1-1,5 kg/d. 

 

𝐼𝑃𝐺 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑔𝑔)
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Figura 6: Evoluzione dell'IPG (https://www.slideshare.net/LUCAMINARI/bovini-da-carne-il-comparto-
produttivo-precocit-sviluppo-maturit-commerciale-2010) 

 

L’indice di conversione alimentare (ICA) è un parametro di stima della convenienza economica di qualsiasi 

produzione zootecnica; è dato dal rapporto tra la quantità di alimento consumato e l’incremento peso. 

 

𝐼𝐶𝐴 =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒
 

 

ICA medio di un bovino si è fortemente ridotto nel tempo passando da un valore di 10 circa negli anni 1960/70 

a 4,7 – 5 attuali con un miglioramento medio per anno di 3,8% (https://iaassassari.files.wordpress.com/2012/ 

07/produzione-carne-1.pdf). 

Il piano alimentare incide sulla produzione di carne del bovino, esso si può definire come il livello nutritivo 

della razione durante le fasi di ingrassamento (rapporto energia ingerita/energia mantenimento) e può essere 

alto, con un valore >2,0; moderato 1,5-2,0 e basso <1,5 (Monetti, 2001). 

2.2 Macellazione e caratteristiche delle carcasse 

La macellazione è il processo di uccisione dell’animale mediante dissanguamento e di prima lavorazione della 

carcassa allo scopo di ottenere carni destinate al consumo umano. Questo processo è divisibile in 5 operazioni 

principali: 

1. Stordimento; 

2. Dissanguamento; 

3. Scuoiatura; 

4. Eviscerazione; 

5. Sezionatura. 
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Secondo la normativa vigente (Regolamento n.1099/2009 CE) in Unione Europea si possono utilizzare solo 

quattro modi per stordire l’animale: pistola a proiettile captivo (Figura 8), elettronarcosi, commozione 

cerebrale ed esposizione al biossido di carbonio, anche se per i bovini sono utilizzati maggiormente i primi 

due. La pistola a proiettile captivo consiste in una punta di ferro di circa 6 cm che, penetrando nel cranio 

dell’animale, ne provoca la rottura dei seni frontali. Lo stordimento deve essere totale e durare fino alla morte 

dell’animale per dissanguamento. 

Una volta che l’animale è stordito avviene la seconda fase della macellazione, il dissanguamento o iugulazione. 

Il bovino viene appeso per gli arti posteriori e viene effettuata la recisione dei grandi vasi sanguigni del collo, 

arteria carotide o vena giugulare, o del petto, tronco carotideo e vena cava anteriore, con l’utilizzo di un coltello 

affilato e pulito. La iugulazione permette il completo dissanguamento dell’animale; il sangue viene poi raccolto 

a parte e smaltito come sottoprodotto di origine animale. 

 
Figura 7: Pistola a proiettile captivo 

(http://www.berera.com/berera/Viewer?cmd=prodottodettaglio&pageId=28&id=108&id2=100) 
 

Successivamente al dissanguamento si effettua la scuoiatura dell’animale, che prevede l’asportazione della 

pelle. Le procedure sono diverse a seconda della specie e delle attrezzature. Nei bovini la scuoiatura viene 

effettuata previo distacco della testa con un’incisione dell’articolazione occipito-atlantoidea, dell’esofago e 

della trachea e delle estremità degli arti anteriori. La finalità della scuoiatura è quella di scoprire le masse 

muscolari ed al tempo stesso quello di recuperare un sottoprodotto destinato all’industria conciaria. Questa 

fase della lavorazione è da compiersi con estrema cura onde evitare un inquinamento microbico della carcassa 

dalla cute dell’animale che ne risulta particolarmente ricca. L’intero procedimento è differenziato in due 

momenti: un primo di scuoiamento manuale di alcune parti della carcassa da utilizzare come sorta di presa per 

la fase successiva, ed una seconda appunto di scuoiamento meccanico. Questa meccanizzazione del processo 

di scuoiatura permette di svolgere l’operazione in modo più rapido ed igienico, ottenendo anche una migliore 

qualità delle pelli che risulta un sottoprodotto della macellazione. 
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Il penultimo processo di macellazione prevede l’eviscerazione, operazione che consiste nell’apertura 

dell’addome e nell’asportazione dei visceri che andranno poi a costituire il cosiddetto “quinto quarto”. Facendo 

attenzione a non tagliare gli organi interni, si effettua un’incisione dei piani muscolari dalla porzione ventrale 

del collo fino al perineo, incisioni simili si fanno anche lungo l’interno degli arti fino a ricongiungersi con 

l’incisione ventrale. A questo punto è possibile eviscerare la carcassa (https://elearning.unite.it/pluginfile.php 

/113027/mod_resource/content/1/U.1.4.%20Le%20principali%20fasi%20della%20macellazione.pdf; 

Wikipedia). 

L’ultima fase, quella di sezionatura, prevede la dissezione dell’animale in due parti uguali dette “mezzene” e 

definite come “il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di simmetria che passa 

per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi 

ischio-pubica” (Reg UE 1308/2013 art 10 allegato IV) che possono essere divise a loro volta in due quarti, uno 

anteriore ed uno posteriore secondo un taglio detto a “pistola” (Figura 8). 

Il taglio a pistola consiste in una incisione che dall’estremità della grassella giunge fino alla tuberosità 

dell’anca, procedendo poi parallela alla colonna vertebrale sino al margine craniale della 7a costola dalla quale 

decorre perpendicolarmente alla colonna vertebrale sezionandola in corrispondenza della 7a emivertebra, 

separando così i due quarti. I quarti vengono distinti in: quarto anteriore, che include la maggior parte dei tagli 

di seconda scelta, quarto posteriore che comprende i tagli di prima scelta, quelli più nobili del bovino, anche 

se alcuni apparterrebbero anatomicamente al quarto anteriore (https://iaassassari.files.wordpress. 

com/2012/07/produzione-carne-1.pdf). 

 

 

 
Figura 8: Taglio a pistola (http://www.fleisch-teilstuecke.at/it/tsdetail-rind/fts/1005/1000/) 

 

La carcassa è dunque rappresentata dalle regioni anatomiche dell’animale che possono essere 

commercializzate, la sua conformazione ci fornisce quindi una stima del valore economico dell’animale (Guidi 

e Mondini, 1985). 
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Il mercato della carne bovina, ma anche di altre specie, prevede degli operatori che agiscono a diversi livelli 

della filiera produttiva (allevatori, macellatori, grossisti, macellai) che trattando diversi prodotti commerciali 

quali animali o carcasse, tagli e carne ne danno una valutazione secondo parametri che dovrebbero cercare di 

fornire indicazioni quanti-qualitative oggettive del prodotto finale (Giorgetti e Poli, 1990). 

La valutazione delle carcasse, dei tagli e delle carni che stima la capacità miopoietica dell’animale risulta, in 

realtà, meno precisa man mano che si giudicano prodotti che si trovano al termine della filiera di lavorazione, 

a causa di un sempre maggiore intervento dell’uomo in fattori coinvolti nelle stesse valutazioni (Giorgetti e 

Poli, 1990). La valutazione della performance al macello delle carcasse viene effettuata rilevando le rese di 

macellazione, che consistono nella capacità produttiva dell’animale in rapporto con l’incidenza delle tare. 

 

2.3 Classificazione SEUROP delle carcasse bovine e rese 

Per stabilire un primo valore commerciale delle carcasse di bovini adulti uno strumento molto importante è la 

classificazione merceologica SEUROP, che viene adottata nei paesi membri della CEE, con il primo 

Regolamento CEE 1208/81 e successive modificazioni. La carcassa è attualmente definita come: il corpo intero 

dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento (allegato IV 

lettera A del Regolamento (UE) n. 1308/2013).  

Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata mondata, con le seguenti 

caratteristiche (Reg UE 1308/2013 art 10 allegato IV):  

A. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-

atlantoidea; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-

metatarsiche; 

B. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata 

e grasso di bacino; 

C. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario. 

Il prezzo di mercato è espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da considerare è quello a caldo constatato non 

più di un’ora dopo la giugulazione dell’animale, oppure quello a freddo corrispondente a quello a caldo 

diminuito del 2%. 

La griglia di classificazione delle carcasse bovine attualmente in vigore prevede che queste siano classificate 

secondo tre criteri: categoria commerciale dell’animale, conformazione e stato d’ingrassamento della carcassa. 

Questa valutazione deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione da tecnici qualificati, esperti, 

che riconoscano gli elementi caratterizzanti delle singole categorie, classi di conformazione ed ingrassamento, 

ne risulta quindi che i parametri considerati vengono valutati in maniera soggettiva, ma seguendo dei criteri 

condivisi. 

Nell’allegato IV lettera A del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive integrazioni vengono definite nella 

parte II le categorie delle carcasse bovine, differenziate in relazione a sesso ed età: 

V. bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono otto mesi 

Z. carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici 
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A. carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a 

ventiquattro mesi; 

B. carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi;  

C. carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi; 

D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato; 

E. carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi. 

La categoria viene attribuita ad ogni bovino sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di 

identificazione e di registrazione dei bovini (BDN) istituito conformemente al Titolo 1 del Reg CE 1760/2000. 

Le classi di conformazione permettono di valutare, in modo soggettivo, la conformazione muscolare della 

carcassa, che si basa sull’analisi visiva dei profili delle mezzene in proiezione laterale, mediale e dorsale 

(Morbidini et al., 1995; Monetti, 2000) e viene rilevato in particolare lo sviluppo di coscia, schiena e spalla 

(Figura 9 e 10). 

In rapporto alle valutazioni sulla convessità dei profili e lo sviluppo muscolare, le carcasse vengono divise in 

6 categorie identificate dalle lettere della parola SEUROP (Figura 9 e 10). 

 

 
Figura 9: Classificazione SEUROP delle carcasse di bovini (https://iaassassari.files.wordpress.com 

/2012/07/produzione-carne-1.pdf) 
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Figura 10: Classificazione SEUROP (Reg 1308/2013) 

 

Come ultimo parametro oggetto di valutazione, lo stato di ingrassamento della carcassa rappresenta una stima 

della quantità di grasso globalmente presente su di essa attraverso una valutazione visiva e quindi soggettiva 

della copertura adiposa esterna (grasso sottocutaneo) e interna (grasso cavitario) di specifiche regione 

anatomiche indicate nella figura 11 (Giorgetti e Poli, 1990).  

 
Figura 11: Punti di valutazione ingrassamento bovino (Cornacchia, 2008) 

 

Giorgetti et al. (1990) indicano che lo stato di ingrassamento dell’animale corrisponda anche alla sua maturità 

commerciale, in quanto la deposizione di grasso è uno degli ultimi processi di sviluppo differenziale della 

carcassa in ordine cronologico (Giorgetti et al., 1990). Sulla superficie esterna della carcassa viene esaminato 

il livello e spessore di copertura adiposa dell’arto posteriore, della regione lombo-dorsale, delle pareti toraciche 
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ed addominali, dell’arto anteriore e della regione cervicale. I rilievi sulla superficie mediale vengono realizzati 

su bacino, rene e capsula adiposa, fasce addominali e toraciche del diaframma, bordo delle costole e spazi 

intercostali attigui al Longissimus dorsi, punta del petto. In base alla valutazione e rilevazione dello stato di 

ingrassamento della carcassa, queste vengono suddivise in cinque classi contrassegnate, nella griglia CE, dai 

numeri da 1 a 5 (Tabella 5 e Figura 12): 

 

Tabella 5: Classi di ingrassamento bovini  
(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF) 

Stato d’Ingrassamento 

1 Molto scarso Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa 

2 Scarso Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti 

3 Medio Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque 

coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all’interno della 

cassa toracica 

4 Abbondante Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al 

livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di 

grasso all’interno della cassa toracica 

5 Molto Abbondante Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all’interno 

della cassa toracica 

 

 

 
Figura 12: Classi di ingrassamento bovino (https://iaassassari.files.wordpress.com /2012/07/produzione-

carne-1.pdf) 
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Un parametro molto importante per gli allevatori è la resa alla macellazione degli animali; che rappresenta la 

capacità dell’animale, una volta abbattuto, di produrre carne al netto delle tare non eduli del corpo dell’animale 

(quinto quarto). 

 

𝑅𝑒𝑠𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜
𝑋 100 

 

Il termine “resa” è una dizione generica e andrebbe rilevata su un numero elevato di capi, in condizioni standard 

di peso vivo al macello e della stessa razza. È infatti più corretto parlare di “rese” poiché questo è un parametro 

variabile in relazione alla modalità di rilievo del peso vivo e del tempo intercorso tra macellazione e 

misurazione di tale peso. 

La definizione di “peso” può anche differire in base alla modalità e tempistiche di misurazione: 

❖ Peso vivo in allevamento: rilevato in allevamento su bovini con apparato gastrointestinale pieno;  

❖ Peso vivo al macello o “stallato”: rilevato al macello dopo un digiuno dell’animale di 12-24 ore; 

❖ Peso vivo netto: ottenuto sottraendo al peso vivo stallato il peso del contenuto gastro-intestinale e 

dell’urina. 

A seconda della tipologia di peso che andiamo a prendere in considerazione è possibile ottenere anche diverse 

definizioni di resa: 
 

𝑅𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑙𝑙𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜
 𝑋 100 

 

𝑅𝑒𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 𝑋 100 

La resa su peso stallato è un parametro abbastanza affidabile dal momento che viene limitata la variabile del 

peso dello stomaco. La resa netta è sicuramento più oggettiva e sperimentalmente valida, se non fosse che il 

suo calcolo risulta più complicato rispetto alle altre rese poiché richiede la misura ponderale del contenuto 

gastrointestinale, operazione che può richiedere del tempo e della manodopera. 

La resa può essere influenzata anche dal tempo che intercorre tra la macellazione ed il rilievo del peso della 

carcassa e può essere distinta in: 

❖ Resa a caldo: il peso della carcassa è rilevato immediatamente dopo la macellazione; 

❖ Resa a freddo: il peso è misurato dopo che la carcassa è rimasta in sosta per 48 ore a 3-4°C all’interno 

di celle frigorifere. 

La resa a caldo risulta sempre maggiore a quella a freddo, infatti perde circa 1-3% del valore iniziale, a seguito 

di perdite di acqua più o meno rilevanti in conseguenza dell’evaporazione. 

Il peso del quinto quarto e la sua incidenza sulla resa del bovino sono influenzati da vari fattori biologici come 

l’età, per cui la resa di un vitello risulterà sempre maggiore rispetto ad un bovino adulto in conseguenza di un 

minor sviluppo dell’apparato digerente ed in particolare del rumine (Parigi Bini e Someda De Marco, 1989). 
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Sono però la genetica e la razza i fattori che influenzano maggiormente il valore della resa alla macellazione; 

capi di razze specializzate nella produzione di carne hanno rese maggiori rispetto a quelle razze da latte o a 

duplice attitudine, macellati allo stesso peso. 

All’interno della stessa razza le differenze maggiori sono tra individui di sesso diverso: i vitelloni maschi 

presentano rese maggiori rispetto alle femmine, come rilevato da uno studio su vitelloni di razza Marchigiana 

(Trombetta et al., 2005) con differenze ancora maggiori se si prendono in considerazione vacche a fine carriera, 

a seguito del maggior sviluppo del rumine in queste ultime (Parigi Bini e Someda De Marco, 1989). 

Un ultimo parametro che può essere inserito tra le rese e che ha notevole importanza dal punto di vista sia 

economico che scientifico, è resa in tagli, ovvero il rapporto tra il peso dei tagli commerciali ottenuti dalla 

carcassa e il peso di quest’ultima. La resa in carne, anche se molto importante, presenta numerose difficoltà in 

fase di rilevamento in quanto necessita della laboriosa separazione di ogni singolo taglio della carcassa 

dall’osso e dal grasso sottocutaneo ed intramuscolare seguito dalla loro pesatura. Per ovviare a questo gravoso 

lavoro si è ricorso sempre più spesso ad una stima della composizione della carcassa in riferimento alla quantità 

di carne, osso e grasso di un taglio campione prelevato dal Longissimus dorsi a livello della 8° e/o 9° costola, 

da una bistecca uni o bicostale. Attraverso la dissezione nelle tre componenti (carne, grasso e osso) è possibile 

stimare il contenuto percentuale di tessuto muscolare della carcassa tramite la seguente equazione di 

regressione: 

𝑌 = 𝐼 + 𝐾𝑚𝑀𝑖 + 𝐾𝑔𝐺𝑖 
dove: 

Y: percentuale di muscolo da stimare 

I: intercetta dell’equazione con l’asse delle ordinate, in funzione di tipo genetico, precocità, età e sesso. 

Km e Kg: costanti tarate in funzione del tipo genetico, precocità, sesso ed età dell’animale. 

Mi e Gi: rispettivamente percentuale di muscolo e contenuto lipidico percentuale della bistecca campione 

(Monetti, 2000). 

Questo metodo, economico e di relativamente semplice applicazione, permette solamente una stima della 

quantità e distribuzione dei tessuti dell’intera carcassa, “stima che diviene tanto più aleatoria quanto più i fattori 

genetici e ambientali degli animali presi in esame si discostano da quelli degli animali usati per definire la retta 

di correlazione” (Guidi e Mondini, 1985). 
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CAPITOLO 3 
STRUTTURA DEL MUSCOLO  

La carne è quel prodotto ottenuto da complesse modificazioni biochimiche che si realizzano dopo la morte 

dell’animale a carico del tessuto muscolare e che determinano la sua trasformazione in carne. 

L’apparato muscolare di un bovino è costituito da tre diverse tipologie di tessuto muscolare: striato o 

scheletrico, cardiaco e liscio; di queste tre categorie solamente il tessuto muscolare scheletrico o striato, 

responsabile dei movimenti dell’animale, è importante dal punto di vista merceologico e costituisce circa il 

40% della massa corporea (Cabras e Martelli, 2004). 

Il fascio muscolare è avvolto da una guaina di tessuto connettivo, chiamata epimisio, che si estende fino ai 

tendini. Internamente è presente il perimisio che circonda le fibre muscolari, le unità fondamentali del muscolo, 

i vasi sanguigni e i nervi maggiori. Dal perimisio si sviluppa verso l’interno una rete connettivale che circonda 

ogni fibra muscolare, l’endomisio. Alle estremità del muscolo le fibre non si collegano direttamente alle ossa 

che muovono o tramite le quali esercitano una forza, ma l’endomisio, il perimisio e l’epimisio si fondono con 

i tendini, aggregati di tessuto connettivo e sono questi ultimi ad inserirsi nella struttura scheletrica (Cabras e 

Martelli, 2004). 

L’unità fondamentale del muscolo è chiamata fibra, costituita da cellule polinucleate, lunghe e strette che si 

possono estendere anche per 34 cm da un’estremità all’altra del muscolo, con un diametro molto piccolo 10-

100 µm (Walls, 1960). 

Osservato al microscopio polarizzatore il muscolo scheletrico appare come un alternarsi di fasci chiari e scuri 

che si succedono con regolarità e rappresentano le unità fondamentali del muscolo: i sarcomeri, elementi 

contrattili che vanno a costituire piccoli filamenti, le miofibrille. Ogni miofibrilla è costituita da numerosi 

sarcomeri disposti in serie. Le bande chiare e scure sono definite rispettivamente Banda I (Isotropa), meno 

densa e chiara e Banda A (Anisotropa), otticamente più densa e quindi più scura. Sono presenti inoltre altre 

due strutture proteiche che hanno il compito di tenere in loco i filamenti dei sarcomeri, la linea Z e la linea M 

(Cabras e Martelli, 2004).  

In ogni sarcomero sono distinguibili due tipologie di filamenti disposti in modo ordinato: filamenti spessi, 

formati da molecole proteiche di miosina e quelli sottili, costituiti da actina. 
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Figura 13: Struttura del muscolo scheletrico (https://medicinaonline.co) 

 

I filamenti spessi e sottili interagiscono tra loro con rapidi e reversibili segnali chimici tra le teste di miosina e 

le unità globulari dell’actina, formando ponti trasversali (actomiosinici) che permettono all’actina di legarsi 

alla miosina e di scorrere in senso parallelo ad essa; questo nel muscolo è possibile come conseguenza di un 

segnale elettrico lungo la membrana della fibra, reso possibile da particolari proteine regolatrici, tropomiosina 

e troponina, che permettono la formazione dei ponti trasversali (Cabras e Martelli, 2004).  

 
Figura 14: Miosina (https://slideplayer.it/slide/525520/) 

 
 

Figura 15: Complesso Actina, Troponina e Tropomiosina (users.unimi.it) 
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Figura 16: Modalità di contrazione del complesso actomiosinico (http://riccardocapello.it/2017/09/01) 

 

Le miofibrille, all’interno delle fibre muscolari, sono immerse nel sarcoplasma contenente proteine, enzimi e 

tutti gli elementi cellulari, e sono mantenute in loco tramite strutture longitudinali e trasversali che 

costituiscono il reticolo sarcoplasmatico ed il citoscheletro. Quest’ultimo è il responsabile del corretto 

funzionamento e del mantenimento dell’integrità strutturale dell’apparato contrattile (Cabras e Martelli, 2004). 

3.1 Effetto di fattori esogeni ed endogeni sulla composizione chimica della carne 

I muscoli possono essere generalmente classificati in muscoli “rossi” e “bianchi” e divisi in due diverse 

categorie metaboliche. La differenza sostanziale è riscontrabile nelle fibre che possono essere con una 

predominanza di metabolismo ossidativo (aerobiche) o con una maggioranza di metabolismo glicolitico 

(anaerobiche) (Warriss, 2000). 

Il metabolismo aerobico richiede la presenza di ossigeno; quello anaerobico invece può agire anche in assenza 

di ossigeno. Le fibre ossidative hanno maggiori quantità di mitocondri, che contengono citocromi rossi e un 

maggior concentrazione del pigmento rosso della mioglobina nel sarcoplasma. Le fibre ossidative appaiono 

perciò rosse nel colore. 

I citocromi sono una parte essenziale del meccanismo (fosforilazione ossidativa) attraverso il quale i nutrienti 

sono ossidati dalle cellule per liberare energia. La mioglobina trasporta l’ossigeno all’interno delle cellule, 

proprio come l’emoglobina trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo. Le fibre glicolitiche contengono 

un numero relativamente basso di citocromi e mioglobina ed appaiono quindi bianche (Warriss, 2000). 

I muscoli rossi sono quelli che tendono a funzionare per lunghi periodi senza riposo, sono caratterizzati da 

maggiori quantità di mitocondri, enzimi respiratori e mioglobina. Le fibre bianche invece agiscono con 

contrazioni brevi, veloci e gli enzimi respiratori e la mioglobina sono presenti in quantità limitata. 

La composizione e la variabilità del muscolo dipendono anche da altri fattori che si possono suddividere in 

endogeni ed esogeni. 

I fattori endogeni, che influenzano le caratteristiche del tessuto muscolare, sono: 

1. Specie; 

2. Razza; 
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3. Sesso; 

4. Età; 

5. Localizzazione anatomica del muscolo. 

Tra i fattori esogeni si considerano quelli che possono influenzare la risposta muscolare post mortem: 

1. Alimenti e piano alimentare; 

2. Modalità di trasporto; 

3. Fatica; 

4. Paura; 

5. Gestione degli animali prima della macellazione. 

Parlando più nello specifico dei fattori che influiscono la composizione del muscolo, la specie è il fattore più 

comprensibilmente legato ad esso come evidenziato nella tabella 6.  

 

Tabella 6: Differenze della composizione chimica del L. dorsi di Bovini, Ovini e Suini (modificato da Lawrie 
1983) 

Caratteristiche Specie 

Bovino Ovino Suino 

Acqua (%) 76,8 77,0 76,7 

Grasso intramuscolare (%) 3,4 7,9 2,9 

Numero di iodio 57 54 57 

Azoto totale (% esente da grasso) 3,6 3,6 3,7 

Fosforo solubile totale (%) 0,18 0,18 0,20 

Mioglobina (%) 0,50 0,25 0,06 

 

Il fattore razza influenza la struttura muscolare e la sua biochimica; nei bovini, che vengono distinti per 

l’attitudine produttiva in bovini da latte e da carne, la percentuale di grasso intramuscolare nel L. dorsi a livello 

della 4a, 5a e 6a vertebra lombare è più alto nei bovini da carne di età superiore ai 18 mesi, come riportato nella 

Tabella 7 (Lawrie, 1961).  

 

Tabella 7: Differenze nel grasso intramuscolare e numero di iodio nei muscoli di bovini appartenenti a 
razze da carne e da latte (Callow, 1962) 

Razza L. dorsi Psoas 

% Grasso 
intramuscolare 

Numero di 
iodio 

% Grasso 
intramuscolare 

Numero di 
iodio 

Hereford 7,1 54,6 5,6 50,5 

Frisona 6,4 56,4 5,1 53,9 
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L’effetto sesso sulla composizione della carne evidenzia come i maschi interi abbiano meno grasso 

intramuscolare rispetto alle femmine; i castrati di entrambi i sessi hanno invece più grasso intramuscolare dei 

lori corrispettivi interi (Wierbicki et al., 1956). 

 

Tabella 8: Composizione comparativa del L. dorsi (lombare) di un manzo e di un toro di razza Ayrshire-Red 
Poll (Lawrie, 1983)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come riportato nella Tabella 8 si può notare che tra il bovino castrato e quello intero le uniche differenze 

sostanziali rilevabili sono riferite alla percentuale di grasso intramuscolare e al contenuto di acqua. È stato 

osservato che negli individui castrati di entrambi i sessi il grasso di deposito dei maschi ha una percentuale in 

acidi grassi saturi maggiore di quello delle femmine (Lawrie, 1983). 

All’aumentare dell’età dell’animale, indipendentemente da specie, razza o sesso, la composizione del muscolo 

cambia in conseguenza di un aumento generale della maggior parte dei parametri ad eccezione della quantità 

di acqua, per quanto l’aumentare di questi valori (grasso intramuscolare, numero di iodio, umidità, mioglobina 

e ceneri) non sia identico in tutti i muscoli. Con il progredire dell’età del bovino il grasso intramuscolare 

aumenta fortemente e così anche la mioglobina, l’azoto totale subisce un aumento minore rispetto al grasso e 

il contenuto di acqua invece diminuisce, come riportato nella Tabella 9 (Lawrie, 1983). 

 
Tabella 9: Composizione comparativa del muscolo L. dorsi nel vitello e nel manzo (Lawrie, 1983) 

 Vitello di 12 giorni Manzo di 3 anni 

Grasso intramuscolare (%) 0,55 3,69 

Numero di iodio 82,41 56,50 

Umidità (%) 77,96 74,11 

Ceneri (%) 0,07 0,46 

Azoto totale (%) 3,30 3,52 

 

Uno dei più complessi parametri che influenza la composizione della carne è la localizzazione anatomica del 

muscolo. La variazione della forma, composizione, dimensione e funzione degli oltre 300 muscoli presenti nel 

corpo dell’animale è una conseguenza di una diversificazione dell’attività e dello sviluppo i cui particolari però 

sono in parte sconosciuti. Ad esempio, nel 1948, Rasbottom e Strandine, analizzando 50 muscoli di bovini 

adulti osservarono che il contenuto di acqua e grasso variava nelle differenti tipologie di muscolo: muscolo 

 Manzo Toro 

Grasso intramuscolare (%) 3,03 1,00 

Numero di iodio 51,39 51,06 

Umidità (%) 74,09 77,30 

Mioglobina (%) 0,20 0,19 

Ceneri (%) 0,99 1,16 

Azoto totale (%) 3,61 3,50 
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intercostale 62,5% e 18,1% rispettivamente e 76% e 1,5% nei muscoli estensori del carpo. Fu osservata anche 

una variabilità del pH che passava da 5,4 nel semimembranosus a 6 nello sternocephalicus. 

Nella differenza di costituzione di uno specifico muscolo ha una forte incidenza l’uso costante di quel 

determinato muscolo; al contrario il mancato utilizzo di quest’ultimo ne può causare regressione. Per quello 

che riguarda l’effetto dell’allenamento su uno specifico muscolo, Müller nel 1957 dimostrò che lo sviluppo 

del muscolo e le modificazioni ad esse associate non sono indotte a meno che l’animale non sfrutti tramite 

l’esercizio almeno due terzi della forza massima di tale muscolo. La principale modificazione è la maggior 

produzione di mioglobina nella carne come conseguenza di un esercizio sistematico e la sua riduzione in 

muscoli non attivi. Un’altra caratteristica dell’allenamento è quella di produrre maggiori quantità di glicogeno 

muscolare, che determina un pH più basso post mortem (Bate-Smith, 1948). 

Gli effetti della alimentazione sulla crescita degli animali da carne si riflettono sulla composizione della carne, 

in particolare all’aumentare della quantità di tessuto adiposo sottocutaneo del bovino aumenta anche la 

percentuale di grasso intramuscolare (Callow, 1948). Il contenuto del grasso intramuscolare è anche una 

conseguenza del piano alimentare somministrato all’animale come mostrato dalla tabella 10 in cui si evidenzia 

il variare della quantità di grasso del L. dorsi e psoas al variare del piano alimentare (Callow, 1962). 

 

Tabella 10: Percentuale di grasso intramuscolare nei muscoli L. dorsi e psoas di bovini con differenti piani 
alimentari (Lawrie, 1983) 

Piano alimentare L. dorsi Psoas 

Elevato-Elevato 8,3 7,1 

Moderato-Elevato 8,1 6,8 

Elevato-Moderato 5,5 5,0 

Moderato-Moderato 7,7 6,6 

 

Sappiamo inoltre che come conseguenza di un piano alimentare elevato, viene sintetizzata una maggiore 

quantità di grassi dai carboidrati e tali grassi hanno un numero di iodio inferiore (Lawrie, 1983). 

I fattori esogeni, che possono influenzare i processi di trasformazione del muscolo in carne sono le modalità 

di trasporto e la gestione degli animali in fase di premacellazione. È stato dimostrato ad esempio che le 

operazioni di carico e scarico del bestiame causano uno stato di stress nell’animale. Gli animali che subiscono 

un atteggiamento “aggressivo” da parte dell’operatore addetto alle mansioni di carico e scarico, possono 

presentare risposte di paura con un aumento della frequenza cardiaca ed aumento della concentrazione 

plasmatica di cortisolo, presentando una maggiore resistenza alle operazioni di movimentazione con un 

conseguente numero più elevato di incidenti e traumi che andranno a deprezzare le masse muscolari. 

Migliorando le operazioni di carico e scarico è possibile ridurre lo stress dell’animale e di conseguenza 

contenere il numero di traumi ed avere una regolare caduta del pH nelle carni. Semplici accorgimenti, come 

ad esempio l'utilizzo di piattaforme idrauliche per agevolare il carico e lo scarico dei bovini possono 

velocizzare e facilitare le operazioni diminuendo lo stress dell'animale (Faucitano, 2002). 
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Il trasporto è considerato uno dei fattori che maggiormente influenza la qualità della carne. A prova di questo 

è stato dimostrato che gli animali macellati in azienda, a differenza di quelli trasportati al mattatoio, hanno una 

minore frequenza cardiaca, minor concentrazione di cortisolo e ridotta attività della creatina fosfochinasi 

plasmatica (Grigor et al., 2004). 

Honkavaara e Faucitano sostengono che un viaggio di lunga durata e di media percorrenza inducano 

nell’animale una risposta adattiva, non presente per i viaggi brevi per incapacità di adattarsi alle mutate 

condizioni, arrivando più tranquilli al macello; recentemente però si è convenuto che la fonte di maggiore 

stress per l’animale non sia tanto nella durata del viaggio ma nelle operazioni di carico e scarico del bestiame 

(Honkavaara et al., 2003; Faucitano, 2002). 

Esisterebbe pertanto un optimum di durata della movimentazione confermato dal fatto che, aumentando 

marcatamente il periodo di viaggio, aumenta anche la probabilità di avere carni con il difetto Dark Firm Dry 

(DFD) (Honkavaara et al., 2003; Faucitano, 2002). 

La situazione peggiora di molto e diventa quasi drammatica se ad un lungo tragitto si aggiungono condizioni 

di sovraffollamento, per questo bisogna rispettare delle condizioni di densità riportate nel Regolamento 

comunitario 1/2005 (Tabella 11) (Grigor et al., 2004; Gavinelli e Simonin, 2003). 

 

Tabella 11: Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate 

Categoria Peso Superficie in m2 per animale 

B 

O 

V 

I 

N 

I  

Vitelli da allevamento 50 kg 0,30-0,40 

Vitelli medi 110 kg 0,40-0,70 

Vitelli pesanti 200 kg 0,70-0,95 

Bovini medi 325 kg 0,95-1,30 

Bovini di grandi dimensioni 550 kg 1,30-1,60 

Bovini grandissime dimensioni >700 kg >1,60 

 

Un altro momento che causa stress nell’animale è la sosta nelle stalle dello stabilimento di macellazione. 

Questa breve sosta dovrebbe consentire al bovino di riprendersi dal viaggio e ristabilire le scorte idriche.  

L’ultimo passaggio, quello dalla stalla alla zona di abbattimento dovrebbe essere effettuato in modo rapido, 

cosicché si possa attenuare l’impatto con gli odori e rumori del macello. Lo stordimento deve essere fatto in 

maniera efficace: in particolare è stato riscontrato che negli animali storditi elettricamente, i rapporti “sangue 

perso/peso vivo” e “sangue perso/peso morto” sono migliori rispetto ad animali non sottoposti a questo 

processo, ciò perché lo stordimento provoca vasocostrizione muscolare e spasmi che causerebbero maggiore 

espulsione di sangue (http://www.spvet.it/arretrati/numero-30/welfare.html). 

Önenç e Kaya (2004) confermano che lo stordimento minimizza la deplezione di glicogeno nella carne bovina, 

prima della macellazione, con abbassamento del pH che contribuisce all'essenziale acidificazione delle carni. 

Questi studiosi affermano anche però che gli animali non storditi presentano un pH, a 15 minuti dalla 



36 

 

macellazione, minore rispetto a quelli storditi. La situazione si inverte però dopo 24 h: il pH di animali storditi 

con la pistola rispetto a quelli storditi elettricamente e non storditi risulta leggermente inferiore.  

3.2 Trasformazione del muscolo in carne: biochimismo post mortem 

Come già riportato all’inizio del capitolo 3 la carne è il prodotto che si ottiene a seguito di modificazione 

biochimiche del tessuto muscolare striato dopo la morte dell’animale e che determinano la cosiddetta 

maturazione o “frollatura”. 

Subito dopo la morte dell’animale l’arresto della circolazione sanguigna da inizio ad una serie di trasformazioni 

del tessuto muscolare. Anche dopo la morte, i vari tessuti dell’animale, continuano con il loro metabolismo in 

risposta a stimoli tissutali e per quanto i muscoli non attuino una contrazione attiva essi continuano a 

consumare energia sotto forma di ATP (adenosina trifosfato) per mantenere la temperatura e l’integrità 

organizzativa delle cellule che altrimenti tenderebbero a disgregarsi. Una delle conseguenze più immediate del 

dissanguamento dell’animale è il mancato apporto di ossigeno da parte del sangue ai muscoli e la caduta del 

potenziale di ossidoriduzione; il sistema enzimatico cessa di funzionare e di conseguenza si interrompe la 

sintesi di ATP e si esauriscono le ultime riserve di ATP (Cabras e Martelli, 2004). 

In questa situazione, il muscolo va incontro al fenomeno del rigor mortis: in carenza di ATP, actina e miosina 

si legano irreversibilmente nel complesso acto-miosinico con conseguente accorciamento ed irrigidimento del 

muscolo. Si registra anche una trasformazione del glicogeno in acido lattico che inizia ad accumularsi nei 

tessuti muscolari riducendo il valore del pH che, se avviene in maniera repentina, può causare perdita 

dell’integrità strutturale delle proteine e loro denaturazione con conseguente perdita della capacità di 

trattenimento dell’acqua che si traduce con l’eccessiva essudazione del tessuto muscolare (Cabras e Martelli, 

2004). 

Le modificazioni a carico del muscolo nel periodo della maturazione riguardano per la maggior parte le 

proteine e avvengono ad opera di enzimi tissutali (autolisi) e microbici. 

Nelle carni fresche è presente una microflora molto varia che può raggiungere l’interno delle masse muscolari 

a seguito delle modificazioni chimico-fisico; come ad esempio la variazione di pressione osmotica può 

veicolare i microrganismi sebbene siano ostacolati da un basso pH e basse temperature. Il contenimento della 

carica microbica iniziale è molto importante e risente delle condizioni igieniche durante le fasi di macellazione 

(Cappelli e Vannucchi, 2005). 

Nelle prime 24-36 ore dopo la morte il fenomeno predominante nel tessuto muscolare è la glicolisi post mortem 

caratterizzata da una continua trasformazione del glicogeno in acido lattico che prosegue fino al 

raggiungimento del pH intorno a valori di 5,4-5,5, che inattivano gli enzimi coinvolti nella glicolisi stessa 

(Cappelli e Vannucchi, 2005). 

Durante il periodo di frollatura entrano in gioco gli enzimi litici che vanno ad attaccare e denaturare le proteine 

muscolari. Un evento molto importante è l’indebolimento della linea Z che comporta l’aumento di tenerezza 

della carne ed è visibile al microscopio come vere e proprie rotture fisiche. Altre modificazioni avvengono a 
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carico della troponina T, che scompare, non ci sono alterazioni invece a carico della miosina e actina 

http://amaltea.vete.unimi.it/docenti/pcattaneo/AGRVET2Damuscoloacarne.pdf). 

 

La denaturazione a carico delle proteine sarcoplasmatiche non va ad influenzare la tenerezza della carne, la 

proteolisi delle proteine del connettivo non è paragonabile a quella subita dalle proteine miofibrillari. 

Nella proteolisi delle miofibrille entrano in gioco due tipi di proteasi: le calpaine, proteinasi attivate dal calcio, 

e le catepsine, dei lisosomi (http://amaltea.vete.unimi.it/docenti/pcattaneo/AGRVET2Damuscoloacarne.pdf). 

Le calpaine richiedono ioni calcio per la loro attività, con un pH ottimale sopra a 6, mentre le catepsine sono 

attive anche a pH più bassi. Secondo alcuni studiosi le calpaine sarebbero le responsabili dei cambiamenti della 

linea Z, facendo staccare i filamenti di actina che vanno a collassare su quelli di miosina, con una risoluzione 

del rigor mortis e conseguente intenerimento del muscolo (http://amaltea.vete.unimi.it/docenti/pcattaneo/ 

AGRVET2Damuscoloacarne.pdf). 
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CAPITOLO 4 
QUALITÀ DELLA CARNE 

Con il termine carne quindi intendiamo generalmente i muscoli striati e i tessuti ed essi strettamente connessi 

di: 

❖ Animali da macello come: bovini, suini, equini, caprini ed ovini; 

❖ Animali da cortile: polli, tacchini e conigli; 

❖ Selvaggina.  

I visceri, quali cuore, fegato, reni, cervello, milza e polmoni, prendono il nome di frattaglie, invece lo stomaco 

e il primo tratto dell’intestino dei ruminanti vengono chiamati trippa. 

In Italia la dieta della popolazione include un consumo medio annuo di carne pro capite di circa 79 kg a fine 

2018, contro i 109,8 kg della popolazione danese, 101 kg dei portoghesi, 99,5 kg degli spagnoli e 86 kg di 

francesi e tedeschi. L’America è il vero primatista di questa statistica con i 222,2 kg pro capite di carne, rossa 

e pollame (https://www.focus.it/ambiente/ecologia/consumo-di-carne-tendenze-alimentazione). 

Considerando solamente la carne bovina in Italia il Censis stima a 79,1 kg i consumi pro capite degli italiani 

che però scendono drasticamente a 37,9 kg se si considerano i reali consumi, ovvero quelli esenti da parti non 

commestibili. Il consumo di carne bovina reale è quindi di 29 g pro capite al giorno, quantità ben al di sotto 

delle raccomandazioni OMS che fissano a 100 g il consumo giornaliero di carne rossa (https://www.agi.it/fact-

checking/hamburger_carne_consumo_fake_news-5552889/news/2019-05-28/). 

 

4.1 Composizione chimica 

La composizione chimica della carne può variare in funzione di diversi fattori come la specie animale 

considerata, l’età, lo stato nutrizionale e l’alimentazione.  

Il principale componente della carne è l’acqua che può oscillare tra il 50 e il 79%, con valori più elevati in 

individui giovani e magri, nei muscoli che risentono di maggiore movimento e nei quarti anteriori di animali 

da mattanza. L’acqua è presente per circa il 4% sotto forma di “acqua legata”, grazie a legami elettrostatici che 

interagiscono con i gruppi polari delle proteine. Il resto è definita acqua di imbibizione o libera, trattenuta solo 

meccanicamente dalle strutture proteiche. Il rapporto acqua/proteine nella carne è di circa 3,5-4, costante 

biologica indipendente da specie, razza o alimentazione (Cappelli e Vannucchi, 2005). 

Il contenuto proteico della carne può variare dal 15-23%, le proteine presentano un alto valore biologico, 

inferiore solo a quello delle proteine dell’uovo e del siero del latte. 

A seconda della loro posizione le proteine muscolari si distinguono in proteine miofibrillari, sarcoplasmatiche 

e dello stroma come si riporta nella tabella 12: 
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Tabella 12: Proteine della carne (Cappelli e Vannucchi, 2005) 
Proteine miofibrillari (51,5%)  

Miosina 27% 

Actina 11% 

Tropomiosina 4,3% 

Troponine 4,3% 

Altre 4,9% 

Proteine sarcoplasmatiche (32,5%)  

Enzimi citoplasmatici, mitocondriali e altre proteine solubili 30% 

Mioglobina 1,5% 

Emoglobina 0,5% 

Citocromi, flavoproteine 0,5% 

Proteine dello stroma (16%)  

Collageno 8% 

Elastina 0,5% 

Altre proteine insolubili 7,5% 

 

Le proteine miofibrillari, solubili in soluzioni saline concentrate, sono presenti in ragione del 50% e sono 

prevalentemente caratterizzate dall’actina e miosina e da quelle che regolano la contrazione. 

Queste proteine sono molto importanti in quanto vanno ad influenzare la qualità commerciale ma anche 

culinaria della carne come: la ritenzione di acqua (la maggior parte è localizzata tra i filamenti proteici delle 

miofibrille), le proprietà emulsionanti (importanti negli impasti per insaccati) e anche la tenerezza della carne. 

La miosina è formata da 6 subunità: due catene uguali avvolte a spirale (α elica) che formano la coda e quattro 

catene più corte che danno origine ad una doppia testa polare; è una delle più lunghe molecole in natura e 

costituisce i filamenti spessi delle miofibrille. L’actina si trova sottoforma di monomero, G-actina, un’unità 

globulare relativamente piccola, che in presenza di ioni Ca++ e Mg++ assume una forma filamentosa F-actina 

in grado di formare actomiosina contrattile. 

Le troponine e la tropomiosina mediano l’azione dello ione Ca++, nell’interazione actina e miosina contrazione 

muscolare e sono presenti sui filamenti sottili delle miofibrille (Cappelli e Vannucchi, 2005).  

Le proteine sarcoplasmatiche, solubili in acqua e in soluzioni saline diluite, sono composte da un insieme 

eterogeneo di centinaia di diverse proteine:  

❖ gli enzimi citoplasmatici, che regolano il metabolismo glucidico e protidico, e quelli mitocondriali 

e lisosomiali; 

❖ la mioglobina e i citocromi, che conferiscono il tipico colore rosso alle carni; alla mioglobina è 

conferita una buona importanza nutrizionale grazie al gruppo eme.  
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Sono invece scarsamente solubili o insolubili in acqua e soluzioni saline le proteine dello stroma, ovvero quelle 

delle membrane cellulari e subcellulari e del tessuto connettivo come collagene ed elastina. 

Il collagene è la proteina più abbondante nei mammiferi e il principale costituente del tessuto connettivo. 

L’idrossiprolina e l’idrossilisina sono due particolari amminoacidi del collagene e dell’elastina, in particolare 

la determinazione della quantità di idrossiprolina è usata come indice della percentuale del contenuto di 

connettivo nella carne. La caratteristica inestensibilità e resistenza del collagene derivano da legami crociati 

che si formano tra i gruppi R delle catene proteiche. 

L’elastina è il secondo costituente del connettivo, come il collagene, è una proteina insolubile simile alla 

gomma ed è abbondante nelle arterie e nei tendini; ha una struttura complessa e fibrosa che con la cottura tende 

a gonfiarsi e si accorcia ma, che a differenza del collagene, non si scioglie. 

Nella carne e in particolare nei muscoli sono presenti anche creatina e creatinina; un tipico muscolo scheletrico 

di mammifero contiene 300 mg/100g di creatina mentre la creatinina, composto ciclico derivato dalla 

disidratazione della creatina, viene allontanato per via urinaria (Cappelli e Vannucchi, 2005). 

Per quanto riguarda la composizione in grasso della carne sappiamo che anche quella magra può contenere 8-

9% di lipidi. In particolare, abbiamo due tipi di grasso: 

❖ grasso muscolare, intracellulare e intercellulare, quest’ultimo chiamato anche di infiltrazione, che 

viene depositato sotto forma di venatura, marezzatura o prezzemolatura, ma che non sempre è 

presente; 

❖ grasso adiposo, riscontrabile specialmente nella cavità addominale e sottocute. 

Nei bovini alimentati con foraggi freschi è presente un grasso più giallo dovuto all’apporto di caroteni. 

Il grasso adiposo o di deposito è costituito per il 99% da trigliceridi, mentre quello muscolare evidenzia 

quantità più alte di fosfolipidi, glicolipidi e colesterolo. Le carni magre possono contenere da 60 a 85mg /100g 

di colesterolo. 

I muscoli contengono anche delle piccole quantità di monosaccaridi come glucosio, fruttosio, ribosio, 

ribulosio, amminozuccheri e zuccheri fosfati e in quantità rilevanti (0,4-0,5%) glicogeno che in fase post 

mortem è completamente trasformato in acido lattico. 

La carne magra è una buona fonte di vitamine del gruppo B, mentre nelle carni grasse sono presenti anche le 

vitamine liposolubili. 

I sali minerali rappresentano circa l’1%. Tra gli anioni prevalgono i fosfati e cloruri, mentre per i cationi, il K+ 

è nettamente superiore al Na+ e Mg2+ prevale sul Ca2+; nella carne troviamo anche discrete quantità di Fe2+ e 

tracce di Cu+, Mn2+, Zn2+, Co2+, Mo3+ (Cappelli e Vannucchi, 2005).  

La composizione chimica della carne e il suo valore energetico sono riportati nella tabella 13. 
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Tabella 13: Composizione chimica e valore energetico di carni fresche (Modificato da Cappelli e 
Vannucchi, 2005) 

 Glucidi Energia 

 Parte 
edibile 

% 

Acqua 
g 

Proteine 
g 

Lipidi 
g 

Disponibili 
g 

Solubili 
g 

kcal kj 

Bovino (Bos taurus)  

Vitello  100 76,9 20,7 1,0 0,1 - 92 385 

Vitellone Magra 100 71,5 21,3 3,1 - - 113 473 

Semigrassa 100 69,6 19,1 9,3 - - 160 670 

Grassa 100 66,3 18,1 14,6 - - 204 854 

Bovino 

adulto  

Magra 100 72,1 20,7 5,1 - - 129 540 

Semigrassa 100 64,8 18,8 15,4 - - 214 896 

Grassa  100 52,1 15,8 29,2 - - 330 1381 

 

4.2 Profilo acidico del grasso 

Con il termine acidi grassi vengono indicati gli acidi monocarbossilici alifatici. Questi sono per la 

maggioranza, ma non esclusivamente, a catena lunga, con un numero pari di atomi di carbonio e senza 

ramificazioni.  

In base alla presenza o meno di doppi legami C=C nella catena carboniosa, gli acidi grassi possono essere 

classificati come: 

❖ acidi grassi saturi: quando non sono presenti doppi legami nella catena carboniosa; 

❖ acidi grassi monoinsaturi: se è presente solamente un doppio legame C=C; 

❖ acidi grassi polinsaturi se sono presenti due o più doppi legami. 

Gli acidi grassi quindi differiscono per la presenza dei doppi legami C=C e lunghezza della catena che vanno 

ad influenzare la temperatura di fusione e cristallizzazione degli stessi acidi. Maggiore è la percentuale di doppi 

legami e più alta risulterà la fluidità dell’acido grasso e la temperatura di cristallizzazione sarà bassa 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi).  

Gli acidi grassi presenti in percentuali alte nella composizione del grasso di animali da macello sono l’acido 

oleico, l’acido palmitico e l’acido stearico (Tabella 14). Gli acidi grassi saturi, nei trigliceridi, occupano 

prevalentemente le posizioni α (Cappelli e Vannucchi, 2005). 
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Tabella 14: Profilo acidico bovini (Modificato da Cappelli e Vannucchi, 2005) 
Acidi grassi nei bovini  

Acido Palmitico 29% 

Acido Stearico 20% 

Acido Palmitoleico 2% 

Acido Oleico 42% 

Acido Linoleico 2% 

Acido Linolenico 0,5% 

Acido Arachidonico 0,1% 

 

4.3 pH e perdite di percolamento (Drip) 

Determinare il valore del pH è molto importante per le relazioni esistenti tra questo parametro e le 

caratteristiche fondamentali della carne quale il colore, il potere di ritenzione idrico, la tenerezza e l’aroma. 

Le carni al momento della macellazione presentano un pH neutro che va poi a modificarsi, diminuendo nelle 

prime ore di post macellazione a causa della glicolisi anaerobia. La continua trasformazione del glicogeno in 

acido lattico e il suo accumulo va avanti fino al raggiungimento di un pH, chiamato pH finale; l’accumulo di 

acido lattico determina una riduzione del pH che da neutro passa a valori intorno a 5,3-5,5; tuttavia la 

glicogenolisi si arresta prima del completo consumo di glicogeno muscolare (Cappelli e Vannucchi, 2005).  

La variazione del pH va a caratterizzare una buona parte del processo di maturazione della carne ed è 

dipendente da molti fattori tra i quali possiamo ricordare, oltre ai fattori genetici, quelli di allevamento e 

alimentazione, il benessere dell’animale prima della macellazione, la macellazione stessa e le operazioni di 

raffreddamento della carcassa e la frollatura. 

Durante la frollatura avvengono fenomeni di denaturazione delle proteine muscolari sui quali il pH esplica 

un’importante azione. In particolare, la capacità delle proteine muscolari di trattenere l’acqua è minima al 

punto isoelettrico corrispondente al pH finale di 5,4-5,5; se questo valore finale risulta maggiore ha una crescita 

accelerata di batteri e si determina lo sgradevole fenomeno, delle carni strapazzate, note come "dark cutting 

beef". Un ritardo nell’abbassamento del pH provoca un aumento dell’intensità del colore (Figura 17) e della 

capacità di ritenzione dell’acqua nel muscolo fresco (http://www.foodandtec.com/it-it/fattori-condizionanti-

la-qualita-delle-carni-bovine-nelle-fasi-successive-all-allevamento-e-tecnologie-per-migliorarla).  
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Figura 17: Variazione del colore di tagli freschi in funzione del pH (http://www.foodandtec.com/it-

it/fattori-condizionanti-la-qualita-delle-carni-bovine-nelle-fasi-successive-all-allevamento-e-tecnologie-
per-migliorarla) 

 

Nei bovini può verificarsi un’alterazione della qualità della carne causata da un valore di pH eccessivamente 

alto, chiamato DFD (Dark Firm Dry). Nello specifico la superficie di taglio appare asciutta ed il pH più alto 

del normale. La carne bovina può essere considerata DFD se il pH a 24 ore dalla macellazione è sopra 6-6,2, 

mentre se effettuata prima delle 24 ore si potrebbe erroneamente classificare DFD una carne normale, il pH 

finale potrebbe arrivare a 6,8 ed oltre. Altre alterazioni dovute ad uno squilibrio tra temperatura e pH possono 

essere quelle di carni simil-PSE o con contratture da freddo (Figura 18) (Thompson, 2002). 

 

 
Figura 18: Finestre pH/C° per l’individuazione del rischio di carni simil-PSE o contrattura da freddo 

(“cold shortening”) (http://www.foodandtec.com/it-it/fattori-condizionanti-la-qualita-delle-carni-bovine-
nelle-fasi-successive-all-allevamento-e tecnologie- per-migliorarla) 
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Il WHC (Water Holding Capacity) secondo una definizione riportata da Hamm (1986) citato da Warriss (2000) 

è “la capacità della carne di trattenere la sua acqua durante l’applicazione di una forza” questo parametro risulta 

importante in quanto ne influenza l’aspetto da cruda, il suo comportamento alla cottura e la succosità alla 

masticazione. È definita come la capacità della carne di rigonfiarsi, in base alla capacità delle proteine di 

trattenere una quantità di acqua più o meno elevata oltre alla sua acqua di costituzione 

(http://amaltea.vete.unimi.it/docenti/pcattaneo/AGRVET8WHC.pdf). Il WHC permette di dividere le carni in 

funzione della loro attitudine tecnologica: quelle con bassa WHC, con notevole essudazione della carne cruda, 

ritenute indesiderabili sia per il consumo diretto che per la trasformazione. Al contrario, la carne con elevato 

WHC (come per esempio le carni DFD) è ritenuta inaccettabile da parte dei consumatori, ma trova un buon 

utilizzo in molti processi di trasformazione, essendo di particolare importanza il fatto che la carne riesca a 

trattenere acqua dopo un trattamento tecnologico, in particolare la cottura (http://amaltea.vete.unimi.it/docenti/ 

pcattaneo/AGRVET8WHC.pdf). 

La diminuzione della capacità di trattenere l’acqua si manifesta con l’essudazione di fluido nota come “weep” 

nella carne cruda, che non è stata precedentemente scongelata, mentre è chiamata “drip” nella carne scongelata, 

e “shrink” nelle carni cotte nelle quali deriva sia dal grasso che dalla fase acquosa (Lawrie, 1983). La velocità 

con cui il pH diminuisce dopo la morte, come detto in precedenza, è un fattore che influenza la capacità di 

trattenere acqua. La denaturazione delle proteine sarcoplasmatiche aumenta all’aumentare della velocità di 

diminuzione del pH post mortem (Scopes, 1964). Una diminuzione rapida del pH aumenta la tendenza 

dell’actomiosina a contrarsi e a spremere in tal modo all’esterno il fluido che si è dissociato dalle proteine. Le 

perdite dovute allo “shrink” durante la cottura della carne sono maggiori in quantità determinate dal modo, 

tempo e temperatura di cottura, rispetto a quelle per “weep” e “drip” perché le alte temperature utilizzate vanno 

a denaturare più rapidamente le proteine e a diminuire notevolmente la capacità di trattenere acqua (Lawrie, 

1983). 

4.4 Colore 

Da numerosi studi e ricerche è emerso che il colore di un alimento, soprattutto se è carne, rappresenta un fattore 

di primaria importanza al momento dell’acquisto da parte del consumatore. 

Il colore della carne è influenzato da numerosi e complessi fattori di ordine biochimico, ma anche dal tipo di 

allevamento, specie, età dell’animale, macellazione e processi che possono interagire tra loro. 

È possibile affermare che il colore di un taglio di carne fresca è dovuto principalmente alla presenza di 

emepigmenti (emeproteine) e dal loro stato chimico-fisico, dal loro equilibrio ossidoriduttivo. Molto 

importante però è anche l’andamento di alcuni parametri post mortem dell’animale quali temperatura e pH.  

Gli emepigmenti o emeproteine sono una classe di proteine globulari che presentano nella loro struttura un 

complesso porfirina-Fe. La loro quantità nella carne rossa fresca difficilmente tende a superare lo 0,5% (Cabras 

e Martelli, 2004). 
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Da anni è stato accertato che il principale pigmento della carne è la mioglobina (Mb), mentre l’emoglobina 

può influire sul colore solamente se il dissanguamento non è stato effettuato in modo completo. 

La struttura molecolare della mioglobina risulta in una parte proteica di tipo globulinico e da un nucleo 

centrale, ematina, che coordina un atomo di ferro. Il Fe può presentarsi nella sua forma ridotta o nella forma 

ossidata, rispettivamente Fe++ e Fe+++ (Cabras e Martelli, 2004). 

Nel muscolo in vivo la mioglobina ha il ruolo di aiutare la diffusione dell’ossigeno dal sangue alle strutture 

interne alle cellule dove vengono svolti i processi ossidativi, principalmente a carico del glucosio. Un’intensa 

attività muscolare stimola maggiormente la produzione di mioglobina, influenzata anche da specie, razza, 

sesso, età e tipologia del muscolo. Escludendo casi particolari, il tipo di tessuto muscolare e l’età dell’animale 

possono influenzare il contenuto di mioglobina nel muscolo che aumenta all’aumentare dell’età. 

In generale i muscoli di vitello ne contengono meno rispetto a quelli di bovino adulto, gli animali selvatici 

hanno livelli di mioglobina più alti rispetto ai corrispettivi allevati in luoghi confinati (Cabras e Martelli, 2004). 

Anche l’alimentazione può definire i livelli di mioglobina nel muscolo dell’animale: una dieta a basso 

contenuto di ferro provoca basse concentrazioni di emoglobina e mioglobina rispettivamente a livello ematico 

e tissutale. 

Come detto in precedenza l’intensità del colore dipende dalla quantità di mioglobina nel muscolo, la sua 

tonalità invece dipende dallo stato di ossidazione delle molecole di mioglobina, dal tipo di atomo o molecola 

legata all’eme e dalle condizioni della parte globinica (Cabras e Martelli, 2004). 

Sono presenti tre principali stati chimici in cui la Mb è riscontrabile nella carne fresca e ad ognuno corrisponde 

una diversa colorazione (figura 19): 

1. Mb (mioglobina o deossimioglobina) è lo stato in cui la molecola di ferro legata alla Mb si trova nella 

sua forma ridotta Fe++ e presenta il sesto legame libero, nelle carni di bovino dona una colorazione 

rosso porpora o rosso ciliegia; 

2. MbO2 (ossimioglobina) si forma per ossigenazione della mioglobina, il ferro si trova in forma ridotta 

Fe++ e lega una molecola di ossigeno attribuendo alla carne un colore rosso vivo; 

3. MetMb (metamioglobina) è formata dall’ossidazione dell’atomo di ferro allo stato ferrico Fe+++ con 

una molecola di acqua sul sesto legame libero, il colore caratteristico della carne è bruno (Cabras e 

Martelli, 2004). 

Le variazioni di colore nella carne cruda sono molte volte causate da fenomeni di ossigenazione a carico degli 

emepigmenti, primo tra tutti la mioglobina. 

In corrispondenza di una elevata pressione parziale di ossigeno viene favorita l’ossigenazione della Mb con 

formazione della MbO2 di colore rosso vivo, mentre con una bassa tensione predomina il fenomeno ossidativo 

che porta alla formazione di MetMb di colore rosso bruno. 

Un controllo e mantenimento di una ottimale colorazione rossa delle carni può essere ottenuta attraverso 

l’utilizzo di sistemi di confezionamento in atmosfera modificata con un contenuto di ossigeno elevato (70-

80%) che consente di mantenere uno strato superficiale di MbO2. Nella pratica quotidiana viene anche aggiunta 

un’aliquota di anidride carbonica (20-30%) per prevenire ed ostacolare la proliferazione microbica, un ulteriore 
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fattore responsabile di imbrunimento, causa del consumo di ossigeno disciolto nei tessuti e dell’azione di 

demolizione dei pigmenti. 

 
Figura 19: Colorazioni delle carni fresche (http://www.limperatore.it/632/) 

 

È stato dimostrato che l’abbassamento del pH della carne provoca una velocità di ossigenazione della 

mioglobina causato dalla denaturazione della parte globinica e passaggio del ferro dalla forma ferrosa a ferrica 

(Cabras e Martelli, 2004). 

La formazione di MetMb può essere favorita anche dalla presenza di metalli, dall’esposizione alla luce o da 

processi ossidativi a carico della frazione lipidica. 

Per contrastare questi fenomeni di imbrunimento della carne è stato proposto recentemente l’uso di alcuni 

additivi tra cui l’acido ascorbico, per ridurre il pigmento ossidato subito dopo la sua produzione, ed una serie 

di composti ad attività antiossidante come: la vitamina E, il BHT (butilidrossitoluene), ed il BHA 

(butilidrossianisolo) (Cabras e Martelli, 2004). 

Il BHT è un fenolo alchilato che trova impiego come antiossidante e svolge funzione di conservante reagendo 

con i radicali liberi e prevenendo l’ossidazione delle sostanze grasse, alterazione del colore e delle altre qualità 

organolettiche; è indicato con la sigla E321 ed è solitamente impiegato assieme al BHA (butilidrossianisolo, 

E320) (https://it.wikipedia.org/wiki/Butilidrossianisolo). 

4.5 Tenerezza, aroma, sapore 

Di tutte le componenti della qualità della carne, la tessitura e la tenerezza sono considerate dal consumatore 

medio le più importanti, preferite anche all’aroma e al colore.  

La tenerezza di un pezzo di carne di bovino è un fenomeno complesso da valutare che dipende da numerosi 

fattori i cui principali sono: la tessitura, la presenza di grasso e la quantità di tessuto connettivo. La sensazione 

generale di tenerezza al palato ha tre aspetti fondamentali: la facilità con cui i denti penetrano nella carne, la 
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facilità con cui la carne si separa in frammenti e la quantità di residuo che rimane dopo la masticazione (Lawrie, 

1983). 

Per quanto riguarda la tessitura essa dipende dalla dimensione dei fasci di fibre nei quali i setti del tessuto 

connettivo dividono il muscolo. In generale i muscoli a grana grossa, ovvero quelli che si sviluppano più 

rapidamente nel periodo post-natale, come il semimembranosus, hanno fasci grossi, mentre i muscoli a grana 

fine hanno dei fasci più sottili. Finezza e morbidezza della carne sono positivamente correlate, le carni più 

tenere, come quelle di vitello, sono finissime, mentre quelle di manzo e di vitellone sono fini 

(https://www.cibo360.it /alimentazione/cibi/ carne/tenerezza_carne.htm). 

Il tessuto connettivo che circonda il muscolo aumenta la durezza della carne e sappiamo non essere suscettibile 

a modificazione indotte dalla frollatura. Solamente delle lunghe cotture in umido sono in grado di gelatinizzare 

e quindi rendere più tenero il collagene. Il tessuto connettivo è presente in grande quantità nei muscoli 

locomotori e negli animali adulti è più duro rispetto agli animali giovani. 

Il grasso in fine funge da lubrificante tra le fibre muscolari e diminuisce la densità di proteine per una nota 

quantità di carne: la carne con una marezzatura maggiore risulterà più tenera rispetto a quella povera di grasso 

di infiltrazione (https://www.cibo360.it/alimentazione /cibi/carne/tenerezza_carne.htm).  

Il metodo che viene più comunemente utilizzato per quantificare la tenerezza di un taglio di carne fresco è il 

Warner-Bratzler, che misura la forza necessaria per tagliare un pezzo di carne cotta dello spessore di ½ pollice 

(circa 1,3 cm) o di 1 pollice (2,54 cm), ovvero ne valuta la sua resistenza meccanica (https://www.cibo360.it/ 

alimentazione/cibi/carne/tenerezza_ carne.htm). 

L’aroma (flavour) è una sensazione complessa e comprende l’odore, il sapore, e dipende dalla tessitura, 

temperatura ed anche dal pH. Di questi fattori l’odore è sicuramente il più importante e senza di esso prevale 

una delle quattro sensazioni primarie del sapore: amaro, dolce, acido o salato. 

L’odore ed il sapore sono due fattori che difficilmente hanno un valore oggettivo ed anche oggi infatti vengono 

ancora valutati principalmente da parte di gruppi di esperti assaggiatori. Non è difficile capire che ci può essere 

un disaccordo sugli aspetti più fini dell’odore e del sapore. 

Questi due fattori qualitativi della carne cotta derivano da precursori idro e liposolubili e dalla liberazione di 

sostanze volatili presenti in essa. Le pirazine e diversi composti aventi zolfo o ossigeno, tra la moltitudine di 

sostanze volatili che contribuiscono all’aroma, hanno un ruolo molto importante (Patterson, 1975). 

Indipendentemente dalla natura dell’odore e del sapore della carne, indipendentemente dalle differenze tra 

specie, nei bovini e ovini l’odore e sapore della carne è fortemente influenzato dalla razza. 

È stato inoltre comunemente accettato che le carni di animali vecchi abbiano un aroma più intenso dei 

corrispettivi giovani: come le differenze tra il sapore caratteristico della carne di bovino e quello insipido della 

carne di vitello. 
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4.6 Igiene 

Per evitare che il consumatore, una volta che si ciba di carne animale, possa venire a contatto batteri o parassiti 

che l’animale stesso ha contratto in vita o nelle fasi di macellazione e stoccaggio, ci si affida a ispezioni 

veterinarie ed alla vigilanza sanitaria pubblica obbligatoria per legge.  

Secondo il Reg. 625/2017 e successive integrazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio vengono stabilite 

norme generali di igiene che vengono applicate a tutti i prodotti alimentari ed in particolare per prodotti 

alimentari di origine animale (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017 

R0625). 

Tale Regolamento stabilisce norme specifiche che disciplinano tutti i controlli ufficiali su prodotti di origine 

animale. Ai fini del Regolamento all’articolo 2 si intende per controllo ufficiale: 

“attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono 

stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente Regolamento” (Reg 

625/2017) 

Questa autorità ha dei compiti di primaria importanza: 

❖ riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i 

propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo 

coerente; 

❖ si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su 

base regolare (Reg 625/2017). 

I controlli ufficiali prevedono metodi e tecniche che, variando a seconda dei casi di applicazione, prevedono: 

❖ l’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti; 

❖ l’ispezione: 

• delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e 

relative adiacenze; 

• di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti 

tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per 

l’alimentazione o l’accudimento degli animali; 

• di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione; 

• della tracciabilità, dell’etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di 

imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti; 

❖ controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori; 

❖ la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, 

di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici 

di controllo (HACCP); 

❖ l’esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione 

della conformità alla normativa; 
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❖ interviste con gli operatori e con il loro personale; 

❖ verifica delle misure rilevate dall’operatore e degli altri risultati di prove; 

❖ campionamento, analisi, diagnosi e prove; 

❖ audit degli operatori; 

e qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità (Reg 625/2017).  

Gli operatori per agevolare il lavoro delle autorità competenti a svolgere i controlli ufficiali e su loro richiesta 

sono tenuti a concedere a tale personale l’acceso: 

❖ alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative 

adiacenze; 

❖ ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; 

❖ agli animali e alle merci sotto il loro controllo; 

❖ ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti (Reg 625/2017). 

Nell’articolo 18 del Reg. 625/2017 vengono definiti i controlli ufficiali effettuati in relazione alla produzione 

delle carni: 

❖ l’ispezione ante mortem effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella 

preselezione degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo; 

❖ l’ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario 

ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale; 

❖ gli altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione 

della selvaggina effettuati da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, 

se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare la 

conformità a quanto prescritto in materia di: 

• igiene della produzione delle carni; 

• presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano; 

• audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP; 

• prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali 

• trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a 

rischio; 

• salute e benessere degli animali (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri 

=CELEX%3A32017R0625). 

  



50 

 

SCOPO 

Scopo della presente prova sperimentale è stata la valutazione -nelle medesime condizioni di allevamento- 

delle performance in vita, post mortem, delle caratteristiche qualitative della carne e del profilo acidico del 

grasso intramuscolare di vitelloni appartenenti alle razze autoctone Marchigiana e Romagnola, allevati nella 

regione Marche e sottoposti a regimi alimentari diversi. 

 

Nello specifico sono stati monitorati i seguenti parametri: 

-età di macellazione e parametri post mortem; 

-incidenza delle componenti (muscolo, osso, grasso) della bistecca campione; 

-perdite di percolamento su carne cruda e cotta (drip); 

-composizione chimica e profilo colorimetrico della carne; 

-profilo acidico del grasso intramuscolare e indici nutrizionali; 

-classificazione delle carcasse secondo la griglia SEUROP. 

Su tutti i parametri si valuterà l’effetto del “fattore Razza” e del “fattore Mangime”. 
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MATERIALE E METODI 

 

Per l’espletamento della prova sono stati utilizzati 12 bovini di razza Marchigiana e 15 bovini di razza 

Romagnola divisi in due gruppi: 6 soggetti di razza Marchigiana e 7 soggetti di razza Romagnola hanno 

ricevuto una dieta di Controllo (Gruppi MC e RC) e 6 soggetti di razza Marchigiana e 8 soggetti di razza 

Romagnola hanno ricevuto una dieta Sperimentale (Gruppi MS e RS). Tutti i bovini, entrati in stalla ad un’età 

media di 11,5 mesi, sono stati alimentati ad libitum con fieno aziendale di primo taglio e mangime di 

avviamento, mentre nella fase finale il mangime di avviamento è stato sostituito con il mangime di finissaggio 

per entrambe le razze (Tabelle 15, 16 a e 16 b). 

Tabella 15: Composizione chimica delle razioni 
Campione % SS SS Umidità PG EE FG NDF ADF ADL Ceneri Amido 

Fieno  88,25 11,75 6,19 1,18 34,90 68,38 44,90 7,11 7,78 --- 

Mangime Controllo avviamento 87,96 12,04 18,76 3,31 10,41 24,97 10,78 3,78 10,18 38,22 

Mangime Controllo finissaggio 87,80 12,20 16,76 4,47 8,72 22,98 9,86 3,40 8,23 38,00 

Mangime Sperimentale avviamento 87,73 12,27 19,10 3,67 8,19 22,36 8,54 3,11 10,39 32,08 

Mangime Sperimentale finissaggio 87,84 12,16 17,05 4,55 5,86 21,89 7,65 2,99 9,11 38,00 

 

Tabella 16 a: Formula dei mangimi di controllo usati in fase di avviamento e finissaggio 
Materia Prima Mangime Controllo Avviamento 

% 
Mangime Controllo Finissaggio 

% 
Crusca di grano tenero 25,0 25,0 

Mais nazionale 9,5 20,0 

Favino 23,3 16,6 

Girasole 26 15,0 10,0 

Grano tenero 5,0 3,0 

Orzo 5,0 5,0 

Sorgo bianco 10,0 12,0 

Melasso  --- 2,0 

Integratore minerale-vitaminico 6,5 5,0 

Grasso  0,7 1,4 
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Tabella 16 b: Formula dei mangimi sperimentali usati in fase di avviamento e finissaggio 
Materia Prima Mangime Sperimentale 

Avviamento % 
Mangime Sperimentale 

Finissaggio % 
Crusca di grano tenero 25,0 25,0 

Mais nazionale 22,5 35,0 

Soia Farina di estrazione 15,8 13,7 

Orzo 15,0 10,0 

Girasole 26 8,0 --- 

Mais fioccato 5,0 5,0 

Lino seme estruso 2,0 3,6 

Melasso --- 2,0 

Integratore minerale-vitaminico 6,7 5,7 

 

Al raggiungimento del peso di macellazione i bovini sono stati macellati, al mattatoio è stato rilevato il peso 

della carcassa, il pH a 1 ora dalla macellazione con pHmetro portatile Eutech Instrument pH110 ed elettrodo 

ad infissione, successivamente è stata registrata la classificazione della carcassa secondo il Regolamento (UE) 

n 1308/2013 e successive modifiche. Il giorno successivo è stata prelevata la bistecca campione ottenuta dal 

taglio effettuato tra l’8a e la 9a costola. 

In laboratorio, la bistecca è stata sottoposta alla lettura del colore secondo il sistema CIE Lab con colorimetro 

Minolta CR200 ed illuminante D65, quindi la bistecca campione è stata sezionata e le diverse componenti 

osso, muscolo, e grasso sono state pesate. Una parte del muscolo Longissimus è stato utilizzato per la 

determinazione del drip crudo e del drip cotto secondo le metodiche indicate dalla commissione ASPA (1996). 

Il muscolo è stato poi congelato, liofilizzato ed analizzato per la determinazione del contenuto di proteina 

secondo il metodo Kjeldahl, grasso con estrazione in etere di petrolio con apparecchio Soxhterm Gerhardt, e 

ceneri in muffola a 550° C (Martillotti et al., 1987).  

Successivamente 5 g di campione liofilizzato sono stati utilizzati per l’estrazione della frazione lipidica con 

metodo Soxhlet (Soxhterm Gerhardt, Bonn, Germany). Gli esteri metilici degli acidi grassi (FAME) per 

l’analisi gascromatografica sono stati preparati mediante trans-esterificazione diretta con catalizzazione acida 

dei lipidi estratti, come descritto da Mozzon et al. (2013). 

Le figure 20, 21, 22 e 23 mostrano alcuni passaggi dell’estrazione dei grassi. 
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Figura 20: Campione di carne liofilizzata    Figura 21: Soxhterm con ditali di cellulosa con campione e solvente 

 

      
Figura 22: Evaporazione del solvente tramite Rotavapor  Figura 23: Campioni metilati (FAME) 

 

L’analisi degli acidi grassi è stata effettuata mediante TRACE 1300 Gas Chromatograph (TermoFisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, Stati Uniti) equipaggiato con una colonna TG-POLAR le cui 

caratteristiche sono riportate in tabella 17. 
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Tabella 17: Caratteristiche della colonna cromatografica 
Parametro Descrizione 

Fase stazionaria TG-POLAR 

Lunghezza colonna 60m 

I.D. 0.25mm 

Spessore della fase stazionaria 0.25µm 

Temperatura massima 260/275°C 

Gas carrier N2 

Temperatura rilevatore 250°C 

Temperatura iniettore 250°C 

 

La temperatura del forno è stata impostata a 150°C per 1 minuto ed aumentata di 3°C/min fino alla temperatura 

finale di 240°C che è stata poi mantenuta per 5 minuti. Le temperature dell’iniettore e del rilevatore a 

ionizzazione di fiamma (FID) sono state impostate a 250°C. 

La rampa di temperatura è riassunta in tabella 18. 

 

Tabella 18: Rampa di temperatura gascromatografo 
N° Tempo di ritenzione (min) Salto (°C/min) Valore target (°C) Mantenimento temperatura 

1 0,000 Corsa    

2 1,000 0,00 150,00 1,00 

3 36,000 3,00 250,00 5,00 

4  Nuova riga   

5 36,00 Fine corsa   

 

L’identificazione dei picchi cromatografici è stata effettuata per confronto con i tempi di ritenzione di una 

miscela standard di 37 FAME (Supelco, Bellefonte, PA, USA). 

La composizione degli acidi grassi (% in peso dei singoli FA) è stata calcolata tramite il metodo della 

normalizzazione delle aree. 

Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi statistica considerando l’effetto Razza e Mangime e l’Interazione 

Razza X Mangime utilizzando il pacchetto statistico JMP.10.  
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ANALISI DEI RISULTATI 

Tabella 19: Risultati dell'analisi della varianza per i parametri quanti-qualitativa della carcassa e della 
carne 

 Razza 
X ± err. standard 

Mangime 
X ± err. standard 

Razza X Mangime 
X ± err. standard 

Età in mesi n.s. n.s. n.s. 
Peso bistecca n.s. n.s. n.s. 
Osso % n.s. n.s. n.s. 
Lombo % n.s. n.s.. n.s. 
Grasso % n.s. n.s. n.s. 
Altro muscolo % n.s. n.s. n.s. 
Drip crudo *** n.s. n.s. 
Drip cotto n.s. n.s. n.s. 
Proteina % n.s. n.s. n.s. 
Lipidi % n.s. n.s. n.s. 
Ceneri % n.s. n.s. * 
Peso carcassa n.s. n.s. n.s. 
AMC n.s. n.s. n.s. 
pH * * n.s. 
L * n.s. *** 
a (rosso) * n.s. n.s. 
b (giallo) *** n.s. n.s. 
Croma  * n.s. n.s. 
Tinta * n.s. n.s. 

AMC = Accrescimento Medio in Carcassa. 
* = significatività P≤0,05; *** = significatività P≤0,001; n.s. = non significativo. 
 

L’analisi della varianza (Tabella 19) ha evidenziato un effetto significativo dei fattori Razza e Mangime solo 

sul pH post mortem rilevato sulla carne 1 ora dopo la macellazione. 

Per i parametri relativi alle caratteristiche di composizione del taglio campione unico effetto altamente 

significativo è stato quello del fattore Razza sulle perdite di percolamento conseguenti alla conservazione della 

carne in condizioni di refrigerazione per 24 ore. 

Dall’analisi delle caratteristiche di composizione centesimale e colorimetrica della carne è emerso un effetto 

significativo (P≤0,05) del fattore Razza su tutti i parametri di misurazione del colore e solo per il parametro b 

la significatività ha raggiunto il valore di P≤0,001. 
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L’Interazione Razza X Mangime è invece risultata significativa per il parametro Ceneri (P≤0,05) e Luminosità 

della carne (P≤0,001). 

 

Tabella 20: Risultati dell’analisi della varianza per la composizione acidica del grasso intramuscolare 
 Razza Mangime Razza X Mangime 

C 12:0 *** n.s. n.s. 

C 14:0 *** n.s. n.s. 

C 14:1 n9 n.s. n.s. n.s. 

C 15:0 * * n.s. 

C 16:0 n.s. * n.s. 

C 16:1 n.s. n.s. n.s. 

C 17:0 n.s. n.s. n.s. 

C 17:1 n10 *** n.s. n.s. 

C 18:0 n.s. n.s. n.s. 

C 18:1 n9 cis n.s. *** n.s. 

C 18:1 trans n.s. n.s. n.s. 

C 18:2 n6 n.s. n.s. n.s. 

C 20:0 n.s. *** n.s. 

C 18:3 n3 n.s. *** n.s. 

C 21:0 * n.s. n.s. 

∑ Ac. Saturi n.s. *** n.s. 

∑ Ac. Monoinsaturi n.s. *** n.s. 

∑ Ac. Polinsaturi n.s. n.s. n.s. 

6/3 n.s. *** * 

IA *** * n.s. 

IT n.s. *** n.s. 

h/H * *** n.s. 

Valore Nutrizionale * *** n.s. 
* = significatività P≤0,05; *** = significatività P≤0,001; n.s. = non significativo. 
Indice Aterogenico = C12:0+(4xC14:0)+C16:0/PUFAn6+PUFAn3+MUFA). 
Indice Trombogenico = C14:0+C16:0+C18:0/[(0,5xPUFAn6)+(3xPUFAn3)+(0,5xMUFA)+n3/n6]. 
h/H = hypocholesterolemic/hypercholesterolemic ratio =  
[∑(C18:1n9+C18:2n6+C18:3n3+C20:3n6+C20:3n3+C20:4n6+C20:5n3+C22:6n3)/∑(C14:0+C16:0)]. 
Valore Nutrizionale = ∑(C12:0+C14:0+C16:0)/∑(C18:1n9+C18:2n6). 
 

L’analisi della varianza (Tabella 20) riferita alla composizione acidica del grasso ha evidenziato un effetto 

altamente significativo (P≤0,001) del fattore Razza per gli acidi grassi C12:0, C14:0, C17:1 e per IA mentre ha 

raggiunto livelli di significatività di P≤0,05 per il C15:0, C21:0, h/H e Valore Nutrizionale. Il fattore Mangime ha 

evidenziato differenze significative per C15:0, C16:0, IA (P≤0,05) C18:1n9 cis, C20:0, C18:3n3, ∑ di Acidi Saturi e 

Monoinsaturi e di 6/3 (P≤0,001). L’Interazione Razza X Mangime ha evidenziato differenze significative 

solo per il rapporto 6/3 (P≤0,05). 
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Nella tabella 21 sono riportati i valori medi dell’età di macellazione ed alcuni parametri post mortem (peso 

carcassa, accrescimento in carcassa e pH) dei soggetti di razza Marchigiana e Romagnola presi in esame. 

Per quanto riguarda l’età degli animali applicando le analisi delle medie (DMS, test t) è emerso che 

l’Interazione Razza X Mangime ha evidenziato come la Romagnola, alimentata con il mangime sperimentale, 

abbia mostrato un’età di macellazione significativamente più elevata, mentre tale differenza non è stata 

osservata per l’età alla macellazione della razza Marchigiana. 

Il peso della carcassa non ha mostrato differenze significative ed i valori medi ottenuti sono risultati migliori 

di quelli riportati da Trombetta et al. (2007) per carcasse di bovini Marchigiani e Romagnoli. 

Anche l’accrescimento in carcassa è risultato significativamente diverso per l’Interazione Razza X Mangime, 

evidenziando migliori accrescimenti medi per bovini Marchigiani alimentati con il mangime sperimentale; 

applicando l’analisi delle medie (DTS, test t) i soggetti Marchigiani del gruppo MS hanno evidenziato un AMC 

significativamente maggiore rispetto ai bovini Romagnoli del gruppo RS (0,77 kg vs 0,66 kg). In generale però 

solo il valore medio ottenuto per i bovini Romagnoli alimentati con mangime sperimentale è risultato inferiore 

rispetto a quelli riferiti da Trombetta et al. (2007). 

In riferimento al pH post mortem l’effetto Razza ha evidenziato differenze significative con valori più alti nella 

razza Marchigiana rispetto alla Romagnola ed il mangime sperimentale ha fatto registrare un valore di pH 

significativamente più elevato rispetto a quello delle carni di soggetti alimentati con mangime di controllo. 

L’analisi statistica riferita all’Interazione Razza X Mangime (DMS, test t) ha infatti evidenziato una media più 

alta per il gruppo MS rispetto agli altri gruppi. Le medie di pH ottenute ad un’ora dalla macellazione sono 

risultate leggermente superiori rispetto a quelle riferite da Trombetta et al. (2007) per le stesse razze. 



58 

 

 
 
 
 
 
Tabella 21: Età e parametri post mortem (media ± ES) in funzione dei fattori Razza, Mangime e Interazione 

 Razza Mangime Razza X Mangime 
M R C S MC MS RC RS 

Età animale (mesi) 19,84±0,53 20,80±0,47 19,74±0,51 20,90±0,50 19,69±0,75 b 19,99±0,75 ab 19,79±0,70 b 21,80±0,65 a 
Peso carcassa (kg) 440,25±10,75 433,52±9,64 433,48±10,36 440,29±10,06 429,67±15,20 450,83±15,20 437,28±14,08 429,75±13,17 
AMC (g) 0,75±0,03 0,70±0,02 0,73±0,02 0,71±0,02 0,73±0,04 ab 0,77±0,04 a 0,73±0,03 ab 0,66±0,03 b 
pH (n) 6,84±0,07 a 6,62±0,06 b 6,62±0,06 b 6,83±0,06 a 6,70±0,09 b 6,98±0,09 a 6,56±0,09 b 6,69±0,08 b 

MC = Marchigiana-Mangime Controllo; MS = Marchigiana-Mangime Sperimentale; RC = Romagnola-Mangime Controllo; RS = Romagnola-Mangime Sperimentale. 
AMC = Accrescimento Medio in Carcassa.  
Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative (P<0,05). 
 

Tabella 22: Peso bistecca campione, incidenza componenti e drip (media ± ES) in funzione dei fattori Razza, Mangime e Interazione 
 Razza Mangime Razza X Mangime 

M R C S MC MS RC RS 

Peso bistecca 1388,64±134,51 1654,56±120,58 1650,66±129,62 1392,55±125,82 1604,99±190,23 1172,30±190,23 1696,33±176,12 1612,80±164,74 

Osso % 16,31±2,08 15,11±1,87 15,70±2,01 15,72±1,95 16,00±2,95 16,61±2,95 15,40±2,73 14,82±2,55 

Lombo % 15,36±1,76 12,49±1,58 15,31±1,70 12,53±1,65 18,99±2,49 a 11,73±2,49 ab 11,64±2,31 b 13,34±2,18 ab 

Grasso % 11,53±0,91 10,96±0,82 11,26±0,88 11,23±0,85 11,47±1,29 11,58±1,29 11,04±1,19 10,88±1,11 

Altro muscolo % 56,28±2,73 60,90±2,45 57,20±2,63 59,99±2,56 53,07±3,87 59,50±3,87 61,32±3,58 60,48±3,35 

Drip crudo 0,88±0,07 0,92±0,07 0,96±0,07 0,84±0,07 1,00±0,11 0,77±0,11 0,92±0,10 0,91±0,09 

Drip cotto 14,42±1,06 b 18,35±0,95 a 15,49±1,02 17,28±0,99 12,78±1,50 b 16,05±1,50 ab 18,20±1,39 a 18,51±1,30 a 
MC = Marchigiana-Mangime Controllo; MS = Marchigiana-Mangime Sperimentale; RC = Romagnola-Mangime Controllo; RS = Romagnola-Mangime Sperimentale. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative (P<0,05). 
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Nella Tabella 22 sono riportate le medie del peso delle bistecche, l’incidenza sul peso totale delle sue 

componenti (osso, lombo, grasso e altro muscolo) e i valori di drip riferiti al campione crudo e cotto. 

L’analisi statistica non ha evidenziato differenze significative dovute agli effetti considerati e all’Interazione 

per tutti i parametri ad esclusione della percentuale di lombo e del drip cotto. 

Nello specifico per la percentuale di lombo la razza Marchigiana, alimentata con mangime di controllo, ha 

mostrato un valore significativamente superiore rispetto a quello della Romagnola alimentata con la stessa 

dieta (18,99 vs 11,64%), mentre le rispettive razze alimentate con mangime sperimentale hanno fatto registrare 

valori simili (MS 11,73% e RS 13,34%) ma inferiori rispetto a quelli registrati per i campioni del gruppo MC 

(18,99%). 

Per il drip crudo le medie ottenute per la Marchigiana sono risultate migliori rispetto a quelle riferite nel lavoro 

di Trombetta et al. (2007) che riportano un drip loss di 1,4 contro un valore medio di 0,88. 

Risultati significativamente differenti tra loro sono emersi dall’analisi delle medie (DTS, test t) sul drip cotto 

dovute all’effetto Razza che mostra valori maggiori nella Romagnola rispetto alla Marchigiana. (18,35 vs 

14,42). L’Interazione Razza X Mangime evidenzia un drip cotto significativamente migliore per la 

Marchigiana alimentata con mangime di controllo e sperimentale rispetto alle medie ottenute per la 

Romagnola; in particolare le percentuali di drip cotto ottenute per la Marchigiana sono risultate minori rispetto 

al valore riportato per lo stesso parametro da Savoia et al. (2019) per vitelloni Piemontesi allevati con differenti 

tecniche di allevamento e da Ragni et al. (2008) per vitelloni Podolici. 

Nella tabella 23 sono riportati i valori medi della composizione chimica dei campioni di carne (proteine, grasso 

e ceneri) ed i parametri del colore (L, a, b, Croma e Tinta). 

L’analisi delle medie (DTS, test t) ha evidenziato differenze significative dovute all’effetto Razza per tutti i 

parametri del colore, mentre l’Interazione è risultata significativamente differente per le ceneri e i parametri 

del colore. Il tenore percentuale delle proteine che compongono la carne non ha evidenziato differenze 

significative dovute agli effetti considerati; la percentuale proteica ottenuta per la razza Marchigiana è risultata 

inferiore rispetto alla media riportata da Felici et al. (2014) e pari a 21,91±0,8. 

Anche il contenuto lipidico non ha presentato differenze significative e le medie ottenute dall’analisi dei 

campioni di carne di bovini Marchigiani, sono risultate più alte di quelle riportate in letteratura da Felici et al. 

(2014) che indica valori medi di grasso più bassi rispetto a quelli riportati nel presente lavoro (2,99 vs 3,44 e 

3,48). 

Per quanto riguarda la percentuale di ceneri l’analisi statistica ha evidenziato una differenza significativa 

dovuta all’Interazione Razza X Mangime, in particolare il valore della Marchigiana-Sperimentale (MS) è 

risultato superiore rispetto a quello riferito per la corrispettiva Romagnola (1,21 vs 1,12). I valori sono in linea 

con quanto riportato da Felici et al. nel 2014, che attribuiscono alla razza Marchigiana un livello percentuale 

di ceneri del 1,06±0,06. 

Analizzando i valori del colore della carne e, come primo parametro la Luminosità (L), sono emerse dall’analisi 

delle medie (DTS, test t) differenze significative dovute all’effetto Razza, evidenziando un valore di L inferiore 

per la Marchigiana rispetto alla Romagnola (41,14 vs 42,92), nessuna differenza è stata osservata per quanto 
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riguarda l’effetto Mangime, mentre per l’Interazione Razza X Mangime è emerso che i valori riferiti ai gruppi 

MC (40,65), MS (41,63) e RS (41,44) sono risultati significativamente diversi da quello ottenuto per il gruppo 

RC (44,40). I valori di luminosità della Marchigiana sono simili ai dati riportati da Trombetta et al. (2007) che 

segnalavano un valore di 40,1±3,6. La media riferita alla luminosità della carne di entrambe le razze, prese in 

considerazione, è risultata sovrapponibile ai valori riportati da Ragni et al. (2008) per bovini Podolici, ma è 

risultata più alta rispetto a quanto riferito da Pfuhl et al. (2007) per vitelloni di Frisona tedesca e Charolais, e 

da Savoia et al. (2019) per vitelloni Piemontesi allevati con tecniche differenti. 

Anche l’analisi statistica riferita alla lettura del rosso (a*) ha evidenziato differenze significative dovute alla 

Razza con una media più alta per la Romagnola (26,92) rispetto alla Marchigiana (25,47); dall’analisi 

dell’Interazione sono emerse differenze significative tra il gruppo MS e il gruppo RS (25,38 vs 27,30). I dati 

della Marchigiana sono ancora una volta in linea con quanto riportato da Trombetta et al. (2007) con 25,0±3,2 

ma sono risultati più bassi rispetto alla media riportata da Savoia et al. (2019) per vitelloni Piemontesi e 

maggiori rispetto a quanto riferito da Ragni et al. (2008) per vitelloni Podolici. 

Il valore del giallo b* ha evidenziato differenze significative dovute all’effetto Razza (M 7,35 vs R 8,76) e 

all’Interazione Razza X Mangime con valori maggiori registrati per i gruppi RC e RS rispetto a MC e MS. I 

valori del giallo ottenuti nella presente indagine per entrambe le razze sono risultati più bassi di quelli riportati 

per bovini Piemontesi da Savoia et al. (2019) e più alti di quelli ottenuti da Ragni et al. (2008) per la razza 

Podolica. 

Stesso andamento è stato osservato per quanto riguarda Croma e Tinta, con differenze significative dovute 

all’effetto Razza in cui la Marchigiana ha presentato valori inferiori rispetto alla Romagnola, rispettivamente 

di 26,57 vs 28,34 per la Croma, e 0,28 vs 0,31 per la Tinta. Anche l’Interazione Razza X Mangime ha 

evidenziato differenze significative per il gruppo RS, mostrando un valore di Croma (28,8) e di Tinta (0,32) 

superiore rispetto a quelli osservati per i gruppi MC e MS (Croma 26,65 e 26,49; Tinta 0,28 e 0,27, 

rispettivamente).
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Tabella 23: Composizione chimica della carne e colore (media ± ES) in funzione dei fattori Razza, Mangime e Interazione 

 Razza Mangime Razza X Mangime 
 M R C S MC MS RC RS 

Proteina % 20,15±0,37 19,78±0,33 19,81±0,36 20,12±0,35 19,91±0,52 20,39±0,52 19,71±0,48 19,85±0,45 
Lipidi % 3,44±0,32 3,48±0,28 3,12±0,30 3,79±0,29 2,96±0,44 3,91±0,44 3,29±0,41 3,66±0,38 
Ceneri % 1,16±0,02 1,14±0,02 1,14±0,02 1,17±0,02 1,12±0,03 b 1,21±0,03 a 1,16±0,03 ab 1,12±0,03 b 
L  41,14±0,55 b 42,92±0,49 a 42,53±0,53 41,53±0,52 40,65±0,78 b 41,63±0,78 b 44,40±0,72 a 41,44±0,67 b 
a 25,47±0,48 b 26,92±0,43 a 26,04±0,47 26,34±0,45 25,55±0,68 ab 25,38±0,68 b 26,53±0,63 ab 27,30±0,59 a 
b 7,35±0,38 b 8,76±0,34 a 7,93±0,37 8,17±0,36 7,47±0,54 b 7,23±0,54 b 8,30±0,50 ab 9,12±0,47 a 
Croma  26,57±0,56 b 28,34±0,50 a 27,25±0,54 27,65±0,52 26,65±0,79 b 26,49±0,79 b 27,86±0,73 ab 28,81±0,68 a 
Tinta  0,28±0,01 b 0,31±0,01 a 0,29±0,01 0,30±0,01 0,28±0,01 b 0,27±0,01 b 0,30±0,01 ab 0,32±0,01 a 

MC = Marchigiana-Mangime Controllo; MS = Marchigiana-Mangime Sperimentale; RC = Romagnola-Mangime Controllo; RS = Romagnola-Mangime Sperimentale. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative (P<0,05). 
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Tabella 24: Composizione acidica del grasso intramuscolare (%) (media ± ES) in funzione dei fattori Razza, Mangime e Interazione 

 Razza Mangime Razza X Mangime 

 M R C S MC MS RC RS 

C 12:0 0,12±0,01 a 0,09±0,01 b 0,11±0,01 0,11±0,01 0,12±0,01 a 0,13±0,01 a 0,09±0,01 b 0,09±0,01 b 

C 14:0 4,06±0,13 a 3,12±0,12 b 3,61±0,13 3,57±0,12 4,07±0,18 a 4,05±0,18 a 3,15±0,17 b 3,09±0,16 b 

C 14:1 n9 0,82±0,05 0,69±0,05 0,74±0,05  0,76±0,05 0,83±0,08 0,80±0,08 0,66±0,07 0,72±0,07 

C 15:0 0,54±0,03 a 0,47±0,02 b 0,54±0,02 a 0,47±0,02 b 0,58±0,04 a 0,50±0,04 ab 0,50±0,03 ab 0,44±0,03 b 

C 16:0 31,15±0,57  30,46±0,51 31,76±0,55 a 29,85±0,53 b 32,13±0,80 a 30,17±0,80 ab 31,39±0,74 ab 29,53±0,69 b 

C 16:1 2,56±0,16 2,39±0,15 2,33±0,16 2,61±0,15 2,47±0,23 2,65±0,23 2,20±0,21 2,58±0,20 

C 17:0 1,19±0,06 1,03±0,05 1,18±0,05 1,04±0,05 1,31±0,08 a 1,07±0,08 b 1,06±0,07b 1,02±0,07b 

C 17:1 n10 0,62±0,02 a 0,53±0,02 b 0,56±0,02 0,58±0,02 0,62±0,03 a 0,62±0,03 a 0,50±0,03 b 0,55±0,03 ab 

C 18:0 20,16±0,86 19,93±0,77 20,97±0,83 19,11±0,80 20,77±1,22 19,54±1,22 21,18±1,13 18,68±1,05 

C 18:1 n9 cis 34,05±0,89 36,10±0,79 33,28±0,85 b 36,87±0,83 a 32,55±1,25 b 35,54±1,25 ab 34,01±1,16 b 38,19±1,08 a 

C 18:1 trans 1,46±0,05 1,39±0,04 1,39±0,05 1,46±0,05 1,44±0,07 1,48±0,07 1,34±0,06 1,44±0,06 

C 18:2 n6 2,48±0,27 3,14±0,24 2,84±0,26 2,79±0,25 2,32±0,38 2,65±0,38 3,35±0,36 2,93±0,33 

C 20:0 0,13±0,01 0,12±0,01 0,14±0,01 a 0,11± 0,01 b 0,14±0,01 ab 0,12±0,01 bc 0,15±0,01 a 0,10±0,01 c 

C 18:3 n3 0,27±0,03 0,31±0,03 0,19±0,03 b 0,39±0,03 a 0,14±0,05 b 0,40±0,05 a 0,24±0,04 b 0,39±0,04 a 

C 21:0 0,40±0,07 a 0,22±0,06 b 0,34±0,06  0,28±0,06 0,51±0,10 a 0,30±0,10 ab 0,17±0,09 b 0,26±0,08 ab 
MC = Marchigiana-Mangime Controllo; MS = Marchigiana-Mangime Sperimentale; RC = Romagnola-Mangime Controllo; RS = Romagnola-Mangime Sperimentale. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative (P<0,05). 
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Nella tabella 24 sono riportati i valori percentuali della composizione acidica del grasso intramuscolare. 

L’analisi statistica ha evidenziato differenze significative dovute all’Interazione per tutti gli acidi grassi ad 

esclusione di C14:1, C16:1, C18:0, C18:1trans e C18:2n6. 

In particolare, C12:0 e C14:0 hanno mostrato valori significativamente diversi per MC e MS rispetto a quelli 

riportati per i gruppi RC e RS. In particolare, i dati di C14:0 ottenuti per i gruppi RC e RS sono simili a quelli 

riportati da Tarricone et al. (2011) per bovini Podolici allevati in stalla, ma superiori per entrambe le razze 

rispetto alla media riportata da Felici et al. (2014) per bovini di razza Marchigiana e da Wood et al. (2008) per 

bovini da carne. 

L’analisi statistica ha evidenziato un effetto significativo dell’Interazione per l’acido grasso C15:0 con valori 

maggiori per il gruppo MC rispetto al gruppo RS. I valori ottenuti sia per i campioni provenienti da bovini 

Marchigiani che Romagnoli sono risultati il doppio rispetto a quelli riportati da Felici et al. (2014) per bovini 

Marchigiani.  

Per l’acido grasso C16:0 l’analisi statistica ha mostrato un valore significativamente maggiore per il gruppo MC 

(32,13%) rispetto al gruppo RS (29,53%). I risultati ottenuti per i campioni della presente indagine sono 

risultati maggiori rispetto a quelli riferiti da Wood et al. (2003 e 2008) per vitelloni, da Felici et al. (2014) per 

bovini Marchigiani e da Tarricone et al. (2011) per bovini di razza Podolica allevati in condizioni semibrade e 

stalline.  

L’Interazione Razza X Mangime ha mostrato differenze significative per C17:0 nel gruppo MC rispetto ai gruppi 

MS, RC e RS. I valori medi ottenuti per entrambe le razze sono risultati più alti di quelli riportati da Felici et 

al. (2014) per bovini Marchigiani. 

C17:1n10 è risultato significativamente maggiore nella Marchigiana (MC e MS) rispetto al gruppo RC.  

L’analisi statistica ha mostrato differenze significative dovute all’Interazione per l’acido grasso C18:1n9cis 

evidenziando una media più alta per i campioni provenienti dal gruppo RS rispetto a RC e MC. I valori ottenuti 

per il gruppo RS sono risultati simili a quelli riferiti da Tarricone et al. (2011) per bovini podolici allevati con 

tecniche differenti. La media riportata da Wood et al. (2003 e 2008) è risultata intermedia rispetto ai valori 

ottenuti sui campioni di Marchigiana e Romagnola, mentre i valori medi riferiti da Felici et al. (2014) per 

bovini marchigiani sono maggiori rispetto a quelli riportati nella presente prova. 

Il C20:0 ha evidenziato differenze significative dovute all’Interazione, con valori differenti di RC (0,15%) 

rispetto a RS e MS (0,10 e 0,12%). 

Per il C18:3n3 sono state osservate differenze significative per i gruppi MS e RS rispetto a MC e RC. I valori 

medi rilevati per MS e RS sono simili a quelli riferiti da Tarricone et al. (2011, 2019) per bovini podolici 

allevati allo stato semibrado e per bovini podolici alimentati con lino estruso rispettivamente e da Felici et al. 

(2014) per bovini marchigiani, ma più bassi di quelli riportati da Wood et al. (2003 e 2008) per bovini da carne.  

L’acido grasso C21:0 ha mostrato differenze significative dovute all’Interazione tra il gruppo MC e RC (0,51 vs 

0,17%). 

Nella tabella 25 vengono mostrati i valori relativi alla sommatoria dei principali acidi grassi e degli indici 

nutrizionali. 
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L’analisi statistica ha evidenziato differenze significative dovute all’Interazione per tutti i parametri inseriti 

nella tabella ad esclusione della sommatoria degli acidi grassi Polinsaturi.  

La sommatoria degli Acidi Grassi Saturi (SFA) ha evidenziato una differenza significativa per MC e RC 

rispetto a RS. Le medie della sommatoria dei saturi riportate per i campioni della presente indagine sono 

risultate maggiori rispetto ai valori riferiti da Felici et al. (2014) per bovini marchigiani e da Tarricone et al. 

(2011) per bovini podolici allevati in condizioni semibrade e stalline. 

Per quanto riguarda gli Acidi Grassi Monoinsaturi (MUFA) l’Interazione è risultata significativamente diversa 

per i campioni del gruppo RS rispetto a MC e RC. I valori medi di RS sono simili a quelli riferiti da Tarricone 

et al. (2011) per bovini podolici allevati allo stato semibrado e macellati a 18 mesi di età, mentre per entrambe 

le razze sono risultati più bassi di quelli riferiti da Felici et al. (2014) per bovini marchigiani.  

Differenze significative dovute all’Interazione sono emerse per quanto riguarda il rapporto 6/3 che ha 

evidenziato valori più alti per il gruppo MC rispetto agli altri. Il rapporto riportato per MS e RS è simile a 

quello riferito da Tarricone et al. (2011) per Podolici di 14 e 18 mesi allevati in stalla, mentre è risultato più 

alto della media riferita da Wood et al. (2003 e 2008) per bovini.  

L’Indice Aterogenico (IA) ha mostrato differenze significative dovute sia al fattore Razza che Mangime; 

l’Interazione ha evidenziato una differenza significativa del gruppo MC rispetto i gruppi RC e RS. Le medie 

relative all’IA per tutti i gruppi sono risultati maggiori rispetto a quella riferita da Tarricone et al. (2011). 

Per l’Indice Trombogenico (IT) sono stati riscontrati valori significativamente differenti per il fattore 

Mangime, con il valore ottenuto per il gruppo Controllo maggiore rispetto allo Sperimentale (2,67 vs 2,24); 

anche l’Interazione ha mostrato differenze significative, per cui il gruppo MC (2,77) è risultato statisticamente 

differente da MS (2,33) e RS (2,15). Anche per questo indice i valori osservati per i campioni della presente 

prova sono risultati maggiori rispetto a quelli riportati da Tarricone et al. (2011) per bovini podolici. 

Il rapporto h/H ha evidenziato differenze significative per i due fattori indagati, con medie significativamente 

diverse per la razza Romagnola (1,19) rispetto alla Marchigiana (1,05), e per il mangime di Controllo (1,03) 

rispetto allo Sperimentale (1,21). L’Interazione è risultata significativamente diversa per il gruppo RS (1,29) 

rispetto ai gruppi MC (0,97) e RC (1,09). 

Anche il Valore Nutrizionale ha mostrato differenze dovute all’effetto Razza (0,97 Marchigiana vs 0,87 

Romagnola) e Mangime (0,99 Controllo vs 0,86 Sperimentale) ed Interazione; in quest’ultimo caso il gruppo 

MC (1,04) ha mostrato un valore medio significativamente maggiore rispetto al gruppo RS (0,81). 
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Tabella 25: Sommatoria dei principali acidi grassi e valori nutrizionali (media ES) in funzione dei fattori Razza, Mangime e Interazione 

 Razza Mangime Razza X Mangime 

M R C S MC MS RC RS 

∑ Acidi Saturi 55,77±1,00 55,44±0,89 58,65±0,96 a 54,54±0,93 b 59,62±1,41 a 55,87±1,41 ab 57,68±1,31 a 53,20±1,22 b 

∑ Acidi Monoinsaturi 39,50±1,03 41,10±0,92 38,32±0,99 b 42,29±0,96 a 37,91±1,45 b 41,09±1,45 ab 38,72±1,34 b 43,49±1,26 a 

∑ Acidi Polinsaturi 2,75±0,30 3,45±0,27 3,03±0,29 3,18±0,28 2,48±0,42 3,04±0,42 3,59±0,39 3,31±0,37 

6/3 12,45±0,78 11,00±0,70 16,04±0,76 a 7,41±0,73 b 17,94±1,11 a 6,95±1,11 c 14,13±1,03 b 7,88±0,96 c 

IA 1,13±0,04 a 0,98±0,04 b 1,12±0,04 a 0,98±0,04 b 1,20±0,06 a 1,06±0,06 ab 1,05±0,05 b 0,91±0,05 b 

IT 2,55±0,10 2,36±0,09 2,67±0,10 a 2,24±0,09 b 2,77±0,14 a 2,33±0,14 bc 2,57±0,13 ab 2,15±0,12 c 

h/H 1,05±0,04 b 1,19±0,04 a 1,03±0,04 b 1,21±0,04 a  0,97±0,06 b 1,13±0,06 ab 1,09±0,06 b 1,29±0,05 a 

Valore Nutrizionale 0,97±0,03 a 0,87±0,03 b 0,99±0,03 a 0,86±0, 03 b 1,04±0,05 a 0,90±0,05 ab 0,93±0,04 ab 0,81±0,04 b 
MC = Marchigiana-Mangime Controllo; MS = Marchigiana-Mangime Sperimentale; RC = Romagnola-Mangime Controllo; RS = Romagnola-Mangime Sperimentale. 
Indice Aterogenico = C12:0+(4xC14:0)+C16:0/PUFAn6+PUFAn3+MUFA). 
Indice Trombogenico = C14:0+C16:0+C18:0/[(0,5xPUFAn6)+(3xPUFAn3)+(0,5xMUFA)+n3/n6]. 
h/H = hypocholesterolemic/hypercholesterolemic ratio = [∑(C18:1n9+C18:2n6+C18:3n3+C20:3n6+C20:3n3+C20:4n6+C20:5n3+C22:6n3)/∑(C14:0+C16:0)]. 
Valore Nutrizionale = ∑(C12:0+C14:0+C16:0)/∑(C18:1n9+C18:2n6). 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative (P<0,05). 
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Tabella 26: Distribuzione % (e numero di casi) delle carcasse nelle classi di conformazione 
in funzione dei fattori Razza e Mangime 

Classe di 

conformazione 

Razza (%) Mangime (%) 

M R C S 

E 8,33 (1) / / 7,14 (1) 

U 91,67 (11) 88,67 (13) 84,62 (11) 92,86 (13) 

R / 13,33 (2) 15,38 (2) / 
E = Eccellente, U = Ottima, R = Buona. 

 

La distribuzione percentuale delle carcasse, con riferimento alle classi di conformazione 

SEUROP e considerando la razza come fattore discriminante (Tabella 26), ha mostrato come la 

maggior parte di esse sia ricaduta nella classe di conformazione U con il 91,67 ed 88,67% per 

carcasse di Marchigiani e Romagnoli rispettivamente. Per la razza Marchigiana è stata osservata 

una carcassa in classe E, mentre per la Romagnola due carcasse sono state assegnate alla classe 

di conformazione R. Analizzando la distribuzione dei dati, in base al Mangime ricevuto durante 

la prova, è stata osservata una prevalente distribuzione delle carcasse nella classe di 

conformazione U; solo una carcassa ottenuta dai soggetti che ricevevano mangime Sperimentale 

è stata classificata E, mentre due carcasse ottenute da soggetti alimentati con mangime di 

Controllo sono state classificate nella classe di conformazione R. I risultati ottenuti 

relativamente alla classe di conformazione delle carcasse sono simili a quelli riportati da 

Trombetta et al. (2007) per bovini Marchigiani e Romagnoli. 

 

Tabella 27: Distribuzione % (e numero di casi) delle carcasse nelle classi di ingrassamento 
in funzione dei fattori Razza e Mangime 

Classe di 

ingrassamento 

Razza (%) Mangime (%) 

M R C S 

2 8,33 (1) 6,67 (1) 7,69 (1) 7,14 (1) 

3 91,67 (11) 93,33 (14) 92,31 (12) 92,86 (13) 

TOTALE 100 (12) 100 (15) 100 (13) 100 (14) 

2 = Scarso, 3 = Medio. 

 

Nella tabella 27 si riportano le percentuali di distribuzione delle carcasse nelle classi di 

ingrassamento, da cui si evidenzia che la maggior parte delle carcasse dei bovini oggetto di 

studio è risultata appartenere alla classe 3 con una copertura di grasso media e che solamente 1 

carcassa, sia riferita al fattore Razza che al tipo di Mangime ricevuto, è stata classificata con 
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uno stato di ingrassamento pari a 2. I dati ottenuti in questa prova per i bovini di razza 

Marchigiana hanno evidenziato una maggiore incidenza di carcasse in classe 3 rispetto a quanto 

riferito da Trombetta et al. (2005) per carcasse provenienti dalla stessa razza. 
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CONCLUSIONI 

L’analisi dei dati ottenuti nella prova sperimentale condotta su bovini da carne di razza 

Marchigiana e Romagnola, tenendo conto dei fattori “Razza”, “Mangime” e della relativa 

interazione ci permettono di formulare le seguenti considerazioni: 

- in merito alle performance in vita e post mortem l’accrescimento medio giornaliero in 

carcassa è risultato migliore per i soggetti di razza Marchigiana alimentati con mangime 

sperimentale; 

- relativamente all’incidenza delle componenti della bistecca campione (muscolo, osso, 

grasso) le due razze e le due tipologie di mangime somministrato non hanno evidenziato 

differenze; le perdite di percolamento del muscolo cotto (drip) sono risultate migliori, e quindi 

più contenute, nei campioni di razza Marchigiana; 

- in merito alla composizione chimica della carne non sono state evidenziate differenze 

imputabili al fattore razza e mangime somministrato; mentre il profilo colorimetrico è risultato 

influenzato dall’effetto razza, evidenziando carne più luminosa e con una maggior intensità di 

rosso nella razza Romagnola, confermata anche dai parametri di croma e tinta; 

- relativamente al profilo acidico si è osservato un effetto positivo del mangime sperimentale 

con una riduzione degli acidi grassi saturi, un aumento degli insaturi e conseguente riduzione 

del rapporto 6/3 e degli indici aterogenico e trombogenico, espressione della minore causa 

di rischio verso patologie cardio-vascolari del consumatore, probabilmente imputabili 

all’inserimento di semi di lino estruso nella formulazione del Mangime Sperimentale; 

- la classificazione delle carcasse secondo la griglia SEUROP ha evidenziato una migliore 

conformazione della carcassa per i capi di razza Marchigiana e per i soggetti alimentati con 

mangime sperimentale; in relazione alle razze e ai mangimi somministrati la valutazione dello 

stato di ingrassamento ha consentito di classificare oltre il 90% delle carcasse nella classe 3 di 

media copertura.  

In conclusione, sulla base di questi risultati, riteniamo che la somministrazione di razioni più 

corrette nelle varie fasi di accrescimento-finissaggio e le scelte commerciali degli allevatori di 



 

69 

 

bovini delle razze Marchigiana e Romagnola possano avere ulteriori margini di miglioramento 

considerati i risultati positivi ottenuti con la somministrazione del mangime sperimentale.  

Un adeguato monitoraggio della formulazione della dieta consentirebbe una riduzione del 

periodo in stalla con un risparmio dei costi di gestione della razione e conseguente aumento del 

reddito per gli allevatori del territorio regionale. 
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