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1. CENNI SULLA STORIA DELLA CARNE 

 

La carne è da sempre considerata come la principale fonte proteica della dieta, è un 

alimento con elevato valore nutritivo in quanto apporta sia proteine ad alto valore 

biologico che elementi minerali e vitamine importanti per lo sviluppo dell’organismo 

umano.  

Il consumo di carne nella storia non solo ha condizionato l’evoluzione dell’uomo, ma è stato 

anche fortemente influenzato da aspetti culturali e religiosi. 

Nel ripercorrere le principali tappe storiche che hanno segnato un ruolo fondamentale nel 

consumo di questo alimento, si deve innanzitutto sottolineare che l’essere umano è 

onnivoro e si è diffuso dall’Africa al resto del pianeta grazie alla capacità di adattarsi alla 

disponibilità degli alimenti, sia di origine vegetale che animale. 

L’uomo inizialmente è nato come animale raccoglitore, la sua dieta era composta 

principalmente da alimenti vegetali come la frutta, piante commestibili e radici; questi 

venivano alternati ad alimenti di origine animale (lombrichi, insetti, lumache, lucertole, 

uova..)  e loro produzioni che l’uomo si procurava senza l’ausilio di armi (www.treccani.it). 

A favorire il consumo di carne da parte dell’uomo sono state le glaciazioni che, 

nell’emisfero boreale (es. Europa), hanno determinato il raggiungimento di temperature 

molto basse. In Africa invece gli eventi atmosferici hanno determinato lunghe fasi di aridità 

che hanno trasformato la maggior parte dei boschi in praterie, riducendo così la 

disponibilità alimentare, costringendo gli uomini a trovare nuove fonti energetiche ed a 

consumare in maggiore quantità alimenti di origine animale (www.history.com).  

L’Homo Habilis, vissuto in Africa tra 1,9 e 1,6 milioni di anni fa 

(www.catalogomultimediale.unina.it), è stato il primo ominide in grado di utilizzare attrezzi 

in pietra, necessari inizialmente per scarnificare le carcasse di animali morti. Gli attrezzi in 

pietra in seguito si trasformarono in vere e proprie armi, che hanno consentito all’uomo di 

cacciare animali come lepri e altri piccoli mammiferi, ampliando notevolmente le 

disponibilità alimentari. 

La scoperta del fuoco, da parte dell’Homo Erectus, risale al Paleolitico inferiore (periodo che 

va da 2.000.000 di anni fa a 100.000 anni fa), il suo utilizzo ha permesso all’uomo non solo 

di proteggersi meglio dal freddo, ma anche di impedire ai predatori di avvicinarsi. 

Il fuoco inoltre ha consentito di cuocere i cibi, migliorando notevolmente la digeribilità della 

carne, favorendo un migliore assorbimento degli elementi nutritivi e aumentando l’apporto 

calorico (www.storia-controstoria.org). Altri benefici che derivarono dalla cottura della 

carne furono la migliore salubrità degli alimenti (determinata dall’eliminazione della 

maggior parte dei microrganismi patogeni) e un minor dispendio energetico necessario per 

la digestione. 
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Tuttavia, secondo alcuni studi, la comparsa nell’Homo Erectus di denti più piccoli non è 

stata determinata dalla cottura dei cibi, ma dall’uso di utensili necessari per ridurre la carne 

in pezzi più piccoli (Zink e Lieberman, 2016). 

Nell’era Neolitica l’uomo ha iniziato ad essere stanziale e a coltivare la terra, a costituire le 

prime comunità e a gestire gruppi di piccoli animali (www.catalogomultimediale.unina.it).  

Le prime zone in cui si è praticata l’agricoltura e l’allevamento erano situate in Medio 

Oriente ed America centrale (www.treccani.it).  

L’uomo divenuto agricoltore, impegnato nel lavoro nei campi e con poco tempo da 

dedicare alla caccia, inizia a mantenere piccoli animali nei recinti delle abitazioni; si iniziano 

così a costituire le prime forme di allevamento che in un primo momento riguardava 

animali di piccola taglia come pecore e capre; in seguito furono addomesticati anche 

animali di taglia maggiore come suini e bovini. 

Le prime civiltà nacquero circa nel 4000 a.C. (www.sapere.it) e si svilupparono lungo i fiumi, 

considerati strategici in quanto i terreni erano fertili e adatti ad essere coltivati, infatti, i 

primi grandi nuclei si formarono lungo i principali fiumi del continente Afro-Eurasia come: il 

Nilo in Egitto, Tigri ed Eufrate in Mesopotamia, Indo in India e Fiume Giallo e Fiume Azzurro 

nell’attuale Cina (www.sapere.it). 

Nell’antico Egitto la carne veniva consumata in quantità elevata solo dalle persone più 

ricche, ovvero sovrani, sacerdoti e loro famigliari; a renderlo noto è stato uno studio 

effettuato su alcune mummie di persone che appartenevano a classi sociali elevate, infatti 

nei corpi mummificati sono stati trovati segni relativi a malattie legate all’eccessivo 

consumo di carne come l’aterosclerosi (Rosalie et al., 2010). La maggior parte della 

popolazione dell’antico Egitto consumava carni di quaglie, anatre, oche, gru e altri uccelli 

provenienti dall’attività di caccia. La carne bovina veniva consumata frequentemente solo 

dalle persone benestanti, il resto della popolazione consumava la carne bovina massimo 1-2 

volte alla settimana (www.ancienthistorylists.com). La carne di maiale veniva scarsamente 

consumata in quanto il maiale, nella cultura egiziana, era simbolo di impurità e veniva 

considerato immondo (www.factsanddetails.com).  

Nell’Antica Grecia la carne veniva consumata in quantità limitata in quanto il popolo greco 

prediligeva i prodotti ittici e alimenti vegetali (www.factsanddetails.com). I Greci 

disponevano di una grande varietà di carni, tra cui la carne bovina, suina, di capra, 

montone, cinghiale, cervo, lepre; altre carni che venivano consumate erano quelle di volatili 

selvatici come il colombo, anatra, oca, piccione, pernice, pavone, cigno e pellicano. 

L’allevamento del bestiame veniva praticato da molte famiglie che disponevano in genere 

di un numero limitato di animali (massimo 50), ciò era dovuto principalmente alla necessità 

di spostare stagionalmente gli animali in diversi territori (transumanza), gli animali più 

allevati in Grecia erano i suini, capre, polli e bovini (www.ancient.eu). Le tecniche di cottura 

della carne preferite erano la bollitura (con l’aggiunta di sale e spezie) e la cottura arrosto 
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(Skiadas e Lascaratos, 2001). Gli antichi greci impiegavano anche tecniche di salagione per 

conservare la carne e consumarla tutto l’anno. 

A differenza dei greci, i romani consumavano una quantità di carne maggiore. La carne 

preferita era quella di maiale; i romani apprezzavano anche le carni di cinghiale, cervo, 

asino, ghiro, cicogna, gru e pavone (www.educational.rai.it). La carne bovina non era molto 

consumata in quanto quest’animale veniva impiegato principalmente per il lavoro nei 

campi (www.capitolivm.it). I romani, così come i greci, erano soliti preparare salsicce ed 

altri insaccati in modo tale da avere una disponibilità di prodotti a base di carne tutto 

l’anno. Altre tecniche di lavorazione delle carni erano l’affumicatura, l’essiccazione e la 

conservazione con il miele (www.ancient.eu).  

In seguito alla caduta dell’impero romano nel 476 d.C., determinato dalle conquiste dei 

popoli barbari, si ha un rimescolamento culturale dovuto all’unione di culture nordiche e 

mediterranee. Nel medioevo la carne rappresenta l’alimento più importante e ciò è dovuto 

all’influenza dei popoli originari del nord e dell’est Europa che sono giunti nella zona 

mediterranea in seguito alle invasioni. Questi popoli consumavano una dieta a base di 

alimenti di origine animale. Le carni di maiale e dei volatili da cortile erano le più consumate 

nel medioevo. La selvaggina (es. cinghiale) divenne la tipologia di carne più apprezzata dai 

nobili in quanto simbolo di potere e di prestigio, questa carne infatti poteva essere ottenuta 

solamente con la caccia. Nelle classi sociali più basse la dieta era basata sul consumo di 

alimenti di origine vegetale (cereali e ortaggi), solo le persone più ricche potevano 

permettersi di consumare regolarmente la carne. La carne di selvaggina oltre ad essere 

particolarmente gradita acquisì anche un valore simbolico: divenne simbolo di potere e di 

forza guerriera (www.longobardinitalia).  

Nel basso medioevo (periodo compreso tra il 1000 d.C. e il 1492 d.C.) si verifica in Europa 

un forte aumento della popolazione e a guidare la crescita demografica furono proprio le 

popolazioni residenti nelle campagne (Pinto, 2009). Nello stesso periodo i boschi 

diminuirono a causa dell’elevato sfruttamento dei terreni per l’agricoltura, necessario per 

soddisfare una domanda molto elevata di alimenti. Gli alimenti di origine vegetale come 

cereali, legumi ed ortaggi assunsero molta importanza e in questo periodo diminuì il 

consumo di carne, che rimase l’alimento preferito dalle classi più agiate della popolazione. I 

pochi boschi rimanenti erano di proprietà dei nobili che li sfruttavano principalmente per 

attività venatorie (www.laterza.it). Con la nascita della storia moderna (1492 d.C.) le città 

tornarono ad acquisire un ruolo centrale e si ampliarono notevolmente, in questo periodo 

fioriscono i commerci e si sviluppa un’economia basata sullo scambio e non più 

sull’autoconsumo. Aumenta anche la varietà dei prodotti alimentari; grazie all’introduzione 

di nuovi animali e piante dal continente americano, in particolare si diffonde in Europa il 

consumo della carne di tacchino, precedentemente assente (www.treccani.it). Questo 

periodo risulta importante anche per nascita delle prime aziende specializzate 

nell’allevamento di bestiame. 
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Nella storia contemporanea, periodo caratterizzato dalle grandi rivoluzioni industriali, si ha 

un incremento notevole del benessere e la carne diviene un alimento consumato anche 

dalle fasce più basse della popolazione. Nasce in questo periodo anche il concetto di 

qualità, segno evidente delle condizioni di prosperità di questo nuovo periodo 

(www.carnisostenibili.it). 
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2. CENNI SULLA STORIA DEL SUINO (ORIGINI E DOMESTICAZIONE) 

 

Determinare il periodo preciso e il luogo nel quale è avvenuta la domesticazione del suino 

non è una cosa semplice a causa della stretta somiglianza con il suo antenato selvatico, 

ovvero il cinghiale, infatti a rendere simile il cinghiale al suino è soprattutto l’apparato 

scheletrico (Affuso, 2011). Tuttavia, si pensa che la domesticazione sia avvenuta in maniera 

indipendente in Cina e nel Vicino Oriente, probabilmente in Asia minore 

(www.thoughtco.com).  

Uno studio, basato sull’analisi dell’albero filogenetico costruito a partire dalle sequenze 

nucleotidiche di sei cinghiali e suini asiatici e quattro cinghiali e suini europei, ha 

evidenziato le differenze genetiche tra le razze europee e le razze asiatiche; ciò conferma 

l’ipotesi che l’addomesticazione è avvenuta in due luoghi separati: l’Asia orientale e 

l’Eurasia occidentale (Groenen et al., 2012). Le differenze genetiche tra le razze europee e 

asiatiche sono attribuite alle migrazioni che si sono verificate nel corso della storia. Le 

prime migrazioni dei cinghiali, la cui speciazione è avvenuta nel sudest asiatico (Bosse, 

2018), si verificarono dall’oriente verso l’Eurasia occidentale circa 1,2 milioni di anni fa. I 

cinghiali giunsero nel continente europeo circa 800.000 mila anni fa (Frantz et al., 2013). La 

divergenza tra i cinghiali europei e asiatici è iniziata nel Calabriano (secondo dei quattro 

piani in cui è suddiviso il Pleistocene), un periodo caratterizzato da un clima più freddo che 

ha determinato l’isolamento delle popolazioni in diverse aree del continente Euroasiatico e 

che ha portato alla differenziazione di diversi lignaggi presenti nel continente europeo e 

asiatico (Frantz et al., 2013).  

 

 

Figura 1: Rappresentazione schematica della storia del suino: 1) speciazione del cinghiale 

nel Sudest asiatico. 2) Divergenza tra i lignaggi europei e asiatici. 3) Domesticazione in Cina 

e nel Vicino Oriente.  Fonte: Rielaborazione da Bosse, 2018 
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Una delle prime tracce del progenitore selvatico del suino la possiamo trovare ad Altamira 

(Spagna), dove sono state ritrovate alcune ossa appartenenti alla fauna selvatica, la cui 

analisi ha rivelato che alcune di esse appartenevano a cinghiali (Altuna e Straus, 1976). 

Sempre ad Altamira sono state ritrovate delle pitture rupestri all’interno delle grotte, 

queste raffigurazioni sono state realizzate nel 12-14000 a.C. (www.originsnet.org). In una di 

queste raffigurazioni compaiono diciannove bisonti, un cervo, un cavallo e tre animali 

misteriosi. Questi tre animali, non identificati, sono i numeri 14, 15 e 19 (figura 2), 

l’esemplare con il numero 19 non può essere esaminato in quanto il corpo dell’animale non 

è disegnato (Rice, 1992). Per identificare gli animali “misteriosi” sono stati calcolati dei 

rapporti che fanno riferimento alla morfologia degli animali rappresentati (es. rapporto tra 

lunghezza e altezza del corpo etc.), i risultati ottenuti hanno evidenziato delle differenze tra 

i bisonti e gli animali “misteriosi”. Negli esemplari 14 e 15 l’altezza del corpo corrisponde al 

38-39% della lunghezza del corpo, nei bisonti l’altezza del corpo in media corrisponde al 

56% della lunghezza del corpo. Negli esemplari 14 e 15 l’altezza totale corrisponde 

rispettivamente al 44% e al 50% della lunghezza del corpo, nei bisonti l’altezza totale in 

media corrisponde al 61% della lunghezza del corpo. I bisonti raffigurati presentano delle 

zampe più lunghe rispetto agli esemplari 14 e 15. L’esemplare 14 ha gli arti posteriori più 

lunghi rispetto a quelli anteriori, quest’anomalia è legata ad un’esagerazione dell’artista 

che, nel tentativo di rappresentare un balzo dell’animale, ha disegnato le zampe posteriori 

più lunghe del normale (Rice, 1992). I risultati ottenuti dall’analisi degli esemplari 14 e 15 

confrontati con quelli delle figure di bisonte portano a ritenere che si tratti della 

rappresentazione di cinghiali (Rice, 1992).  

 

 

Figura 2: Il soffitto di Altamira. Fonte: Rice, 1992.  

 

In Cina ci sono almeno quattro siti archeologici che ci informano che la domesticazione 

probabilmente si è verificata circa 10.000 anni fa, questa ipotesi deriva dallo studio di 
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frammenti ossei rinvenuti nei siti di Yucanyan, Xianrendong, Diaotonghuan e 

Nanzhuangtou. Tuttavia, questi assemblaggi rappresentano esemplari con caratteristiche 

selvatiche, per cui non si tratta di una prova certa della domesticazione del suino 

(www.kaogu.cn). I primi suini domestici, che presentano alcune caratteristiche 

morfologiche differenti dal progenitore selvatico, sono stati scoperti in seguito al 

ritrovamento ed assemblaggio di frammenti ossei rinvenuti nel sito archeologico di Cishan 

(Cina settentrionale, nell’attuale contea di Wu’an) e datati a circa 8000 anni fa. 

L’identificazione degli esemplari domestici è avvenuta mediante le seguenti analisi: 

misurazione dei denti, età di macellazione degli individui e contesto archeologico dei 

ritrovamenti. I risultati hanno evidenziato una lunghezza media dei terzi molari inferiore di 

41,1 mm e una larghezza media di 18,3 mm, tali misure indicano una sovrapposizione con le 

misure dei molari dei suini addomesticati la cui lunghezza media del terzo molare è 

inferiore di 39 mm e la larghezza media è di 18 mm. Circa il 60% dei frammenti rinvenuti nel 

sito archeologico di Cishan appartengono a suini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi, ciò fa 

pensare che questi individui non fossero cacciati e quindi al momento della morte non 

vivessero allo stato selvatico. Un altro segno della domesticazione riguarda il fatto che la 

maggior parte dei frammenti ossei sono stati trovati all’interno di fosse ricoperte di miglio, 

ciò fa pensare ad un luogo di sepoltura (Yuan et al., 2008). Oltre alla Cina la domesticazione 

avvenne anche nel Vicino Oriente, ad essere addomesticati furono i cinghiali dell’Eurasia 

occidentale che, in seguito alle glaciazioni, si erano separati da quelli dell’Asia orientale. In 

base ai dati archeologici si presume che la prima domesticazione nell’Eurasia occidentale 

sia avvenuta nell’Anatolia (Turchia), in un periodo che varia da 10.500 a 10.000 anni fa. 

Tuttavia, fino a 9000-9500 anni fa, le differenze morfologiche tra le forme addomesticate e 

selvatiche non erano ancora ben evidenti (Zeder, 2008). I più importanti siti archeologici 

sono situati nella parte orientale dell’Anatolia, alcuni di questi sono: Cayonu Tepesi, Hallan 

Cemi Tepesi, Hayaz Tepe, Tell Hallula e Gurcutepe. Negli scavi di Cayonu Tepesi (area 

archeologica turca situata in vicinanza della catena montuosa del Tauro) sono stati trovati 

dei frammenti ossei di suini. L’ analisi dei frammenti ha evidenziato delle differenze rispetto 

al progenitore selvatico, la differenza principale riguarda la forma della testa, più corta negli 

esemplari domestici. Dallo studio della sequenza stratigrafica dello scavo si è notato che 

negli strati superiori (più recenti) i frammenti rinvenuti appartenevano principalmente ad 

esemplari giovani, negli strati più profondi (più antichi) i frammenti ossei rinvenuti 

appartenevano ad esemplari di età maggiore. La presenza di resti di esemplari più giovani 

negli strati superiori fa pensare ad un controllo e ad una gestione dell’animale da parte 

dell’uomo, con lo scopo di ottimizzare la produzione di carne (Larson et al., 2011). Negli 

scavi di Hallam Cemi Tepesi (sito archeologico dell’Anatolia sud-orientale) la maggior parte 

dei frammenti (circa 43%) ossei ritrovati apparteneva a suini di età inferiore ad 1 anno, un 

segno evidente dell’addomesticazione già avvenuta (Peters et al., 1999). Nel sito 

archeologico di Gurcutepe la domesticazione del suino si evince dalla dimensione dei 

frammenti ossei rinvenuti che risultano di dimensioni inferiori rispetto a quelle di soggetti 

selvatici. Le ossa rinvenute nel sito di Gurcutepe sono più piccole anche di quelle rinvenute 

nei siti archeologici di Gobekli Tepe (Neolitico preceramico A), Caferhoyiik e Nevali Cori 
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(Neolitico preceramico B); anche la dimensione dei terzi molari ritrovati nel sito di 

Gurcutepe sono inferiore rispetto ai terzi molari dei cinghiali che vivono attualmente nel 

Vicino Oriente. Se queste informazioni possono essere considerate come delle 

caratteristiche di uno stadio avanzato di domesticazione, possiamo pensare che già dal 

Neolitico Preceramico medio (9300-8300 anni fa) esistevano dei suini addomesticati che si 

differenziavano morfologicamente dai cinghiali (Peters et al., 1999).  

La rivoluzione neolitica presente nel Vicino Oriente e che ha determinato lo sviluppo 

dell’agricoltura e dell’allevamento, inizia a diffondersi in nuovi territori. In Europa, il 

processo relativo all’evoluzione del periodo neolitico, si verifica tra il IX e il VI millennio a.C., 

tuttavia i primi insediamenti neolitici si sviluppano a partire dal 7000 a.C.. L’origine vicino-

orientale della rivoluzione neolitica può essere dimostrata dal fatto che in Europa i primi 

insediamenti neolitici si sono sviluppati nella zona sud-orientale (zona Egea e balcanica). Più 

ci si allontana dal Vicino Oriente e più tempo sarà necessario per lo sviluppo dei primi 

insediamenti neolitici; a dimostrazione di ciò, nella zona atlantica dell’Europa occidentale, i 

primi insediamenti neolitici si svilupparono a partire dal 3000 a.C. (www.treccani.it). Le 

cause che hanno portato la rivoluzione neolitica in Europa non sono ancore del tutto chiare, 

tuttavia sono state considerate tre principali ipotesi:  

1) la migrazione degli agricoltori del vicino Oriente con l’obiettivo di trovare nuove terre 

fertili da coltivare (diffusione demica). Questa migrazione era dovuta al fatto che la tecnica 

della rotazione delle colture diverrà nota solo a partire dal 6000 a.C. (www.worldatlas.com) 

e per questo motivo, quando la fertilità del terreno si esauriva, l’agricoltore era costretto a 

migrare per cercare nuove terre da coltivare, per tale motivo si ritiene che gli agricoltori 

abbiano portato e diffuso la loro cultura nei nuovi territori.  

2) Si ritiene che il processo di sviluppo dell’era neolitica nel continente europeo sia stato 

favorito dai commerci e dalle reti di scambio (diffusione culturale).  

3) Si può anche ipotizzare che in Europa il processo di diffusione dell’agricoltura e 

dell’allevamento sia avvenuto autonomamente a partire dalle popolazioni indigene del 

mesolitico (Larson et al., 2011). 
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Figura 3: Rappresentazione schematica delle aree di domesticazione e delle successive 

migrazioni. Fonte: Larson et al., 2011 

 

Gli studi genetici sui frammenti ossei rinvenuti hanno dimostrato che i primi suini domestici 

sono arrivati in Europa circa 7500 anni fa in seguito alle migrazioni dei popoli originari del 

vicino Oriente (www.sciencemag.org). Secondo Larson et al., (2007) la cultura neolitica è 

entrata nel continente Europeo mediante un percorso settentrionale e un percorso 

meridionale, il primo è il corridoio del Danubio, fiume che dall’Europa sud-orientale rientra 

fino all’Europa centrale e sfocia nel Mar Nero, il percorso meridionale prevedeva una rotta 

marittima che dal Mediterraneo orientale conduceva fino al Mediterraneo occidentale 

(figura 3) (Larson et al., 2007). Nel sito archeologico di Linearbandkeramik, situato 

nell’attuale città di Eilsleben (Germania), sono stati trovati dei frammenti ossei di suini 

vissuti nel 6 millennio a.C.. Le analisi effettuate su diversi campioni hanno evidenziato la 

presenza dell’aplotipo Y1, ovvero un aplotipo caratteristico degli esemplari originari del 

Vicino Oriente. Anche nel sito archeologico di Bercy (Parigi) è stata rilevata la presenza 

dell’aplotipo Y1 in campioni di frammenti ossei datati al 4 millennio a.C.. Queste prove 

dimostrano che i suini originari del vicino Oriente sono arrivati anche in Europa occidentale 

(Larson et al., 2007). Successivamente furono addomesticati i cinghiali presenti nel 

continente europeo che ben presto sostituirono i suini originari del vicino Oriente e si 

suppone che la presenza dei suini medio-orientali abbia ispirato le popolazioni europee ad 

addomesticare i cinghiali presenti nel continente europeo (www.sciencemag.org). Sulla 

base delle informazioni archeologiche si presume che nel IV millennio a.C. nel continente 

europeo il cinghiale sia stato addomesticato (Larson et al., 2007).  
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3. RUOLO DEL SUINO DALLE CIVILTA’ ANTICHE ALLA FINE DEL MEDIOEVO 

 

Nell’antico Egitto il suino non era apprezzato e veniva considerato come un animale impuro 

e immondo. La scarsa considerazione del suino da parte del popolo egiziano può essere 

dimostrata sia dai testi scritti che dall’assenza di questo animale nelle raffigurazioni 

artistiche (Redding, 1991).  

Il divieto di consumare la carne di maiale fu attuato in corrispondenza del Nuovo Regno 

Egiziano (XVI secolo a.C.), quando il faraone Ramses II proibì, alle fasce alte della 

popolazione, di consumare la carne di maiale. Il suino poteva essere invece consumato 

dalle fasce più basse della popolazione, rappresentando per queste un mezzo di sussistenza 

ed un’importante fonte proteica (Lobban, 1994). 

I funzionari e i rappresentanti del governo erano completamente disinteressati a questo 

animale, il suino non è mai presente nelle scene di vita quotidiana che rivestono le pareti 

delle tombe, la spiegazione è semplice e riguarda alcune caratteristiche comportamentali 

del suino, ad esempio il rotolamento nel fango, considerata un’attività sporca 

(www.touregypt.ney). 

Nell’Antica Grecia la dieta era basata soprattutto sui prodotti ittici e di conseguenza il 

consumo di carne di maiale non era molto elevato. I greci utilizzarono delle tecniche come 

la salagione e l’affumicatura per garantire la disponibilità di carne di maiale tutto l’anno; 

infatti furono tra i primi popoli a produrre salami e prosciutti. Per la conservazione del 

prosciutto i greci potevano attuare due metodi differenti: il primo veniva chiamato 

“metodo del prosciutto bagnato” in quanto i prosciutti venivano conservati in salamoia, il 

secondo metodo di conservazione era invece effettuato a secco, il suino veniva disossato e 

in seguito si strofinava il sale in tutte le parti esterne e anche all’interno delle cavità dove le 

ossa risiedevano, successivamente i pezzi di carne venivano pressati per estrarre la 

maggiore quantità di acqua possibile, per questo motivo venivano disposti in mezzo a due 

pesanti tavole. Per 9-12 giorni la carne continuava ad essere cosparsa di sale e salnitro 

(quest’ultimo in quantità limitata), dopo la salagione la carne veniva sciacquata e appesa 

(Frost, 1999). Un’altra tipologia di carne trasformata molto apprezzata dai greci era la 

salsiccia che era preparata con una miscela di carne e grasso utilizzando come contenitore il 

budello dell’intestino (Frost, 1999). 

Anche gli antichi romani impiegarono tecniche di conservazione delle carni come la 

salagione che permetteva di poter conservare la carne in periodi più lunghi. Il ritrovamento 

di un papiro del IV secolo A.C. riporta che un soldato romano aveva diritto a 969 g di cereali 

al giorno, 646 g di pancetta, 1,1 l di vino e 0,07 l di olio (Kooistra et al., 2013).  

La carne di maiale era molto apprezzata dai romani e a dimostrarlo fu soprattutto Marco 

Gavio Apicio, gastronomo vissuto a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., che passò la 

sua vita a realizzare ricette stravaganti e a codificare la cucina dell’antica Roma. La raccolta 
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più importante è sicuramente il “De re coquinaria”, in cui Apicio ha riportato tutte le ricette 

dell’antica Roma (www.veleia.it). Nell’antica Roma la carne suina si trovava ad un prezzo 

basso, oltre ai prosciutti erano diffusi le braciole ofella) e gli spezzatini. Molto apprezzate 

erano alcune parti della scrofa come le mammelle e la vulva, il consumo di questi organi 

riproduttivi era associato a virtù terapeutiche e apotropaiche (www.veleia.it).  

Con la caduta dell’impero romano d’occidente, avvenuta nel 476 d.C., inizia una nuova età 

storica che prende il nome di medioevo. I territori che facevano parte dell’impero romano 

furono invasi dalle popolazioni originarie del nord Europa, incontrandosi così due diverse 

culture: quella mediterranea di radice romana, caratterizzata dal consumo di alimenti come 

il pane, il vino e l’olio e quella delle popolazioni nordiche, caratterizzata dal consumo di 

alimenti come la carne, la birra e il latte (www.georgofili.it). Durante l’alto medioevo si 

sono verificati, nel territorio europeo, forti squilibri demografici che hanno determinano 

una forte riduzione della popolazione, le cause sono riconducibili a problematiche come le 

carestie, le malattie infettive (es. la peste di Giustiniano) e le guerre (Barbiera e Dalla 

Zuanna, 2007). Questi fattori determinarono il lento declino delle città in quanto erano 

vulnerabili e quindi spesso venivano saccheggiate ed occupate dagli invasori. Si è verificato 

quindi nell’alto medioevo un processo di riorganizzazione urbana che ha portato alla 

formazione di nuovi borghi protetti da mura e si è sviluppata un’economia basata 

principalmente sull’autoconsumo che, assieme alla riduzione demografica, ha determinato 

un limitato uso dei terreni agricoli favorendo l’aumento della superficie forestale 

(www.zanichelli.it). 

L’uomo quindi doveva essere capace di sfruttare la risorsa bosco che, oltre ad offrire il 

legno necessario per la realizzazione degli edifici, rappresentava anche un’importante 

risorsa alimentare (es. caccia) (www.lineadidattica.it). 

In questo periodo cambia anche il sistema di allevamento; i suini vengono allevati in bosco 

in modo tale da sfruttare al meglio le risorse alimentari disponibili. Si instaura così una 

forma di allevamento dei suini che attraverso il pascolamento sfruttano la produzione dei 

frutti dei boschi di querce e castagni. Si afferma in questo periodo una nuova figura 

professionale: quella del “Magister Porcarius” o Mastro Porcaro, ovvero la persona che 

aveva il compito di sorvegliare i maiali all’interno del bosco, l’importanza di questa figura 

professionale può essere dimostrata dal fatto che l’uccisione di un mastro porcaro 

prevedeva una multa di 50 lire, quasi uguale a quello di un artigiano (www.treccani.it). Il 

suino nel medioevo era morfologicamente diverso da quello odierno, i suini medievali sono 

stati descritti come esemplari magri e snelli, con zampe lunghe e sottili, con una testa più 

grande e più lunga, con il grifo appuntito, le orecchie erette e corte e setole dritte sulla 

schiena (www.longobardinitalia.net).   
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Figura 4: Rappresentazione del maiale nel periodo altomedievale. Tratto dal Tacuinum 

Sanitatis. 

 Fonte: www.festivaldelmedioevo.it  

Nel basso medioevo (1000-1492 d.C.) si assiste ad un graduale cambiamento delle 

condizioni di vita, questo periodo vede infatti la rinascita dell’economia e la fine di un’era 

buia e negativa caratterizzata da pestilenze ed invasioni; in questa nuova fase le città 

tornano ad essere il fulcro della vita sociale ed economica (www.zanichelli.it). A favorire la 

rinascita delle città è stato un forte aumento demografico che si è verificato in Europa tra il 

1000 e il 1300 (www.savignanoscuole.it); l’incremento della popolazione ha determinato 

anche un cambiamento del paesaggio rurale dell’epoca, in quanto l’aumento della 

domanda di alimenti da parte della popolazione ha fatto sì che, molti terreni che nell’alto 

medioevo erano boscati, siano stati trasformati in terreni coltivati 

(www.savignanoscuole.it).   

Lo sfruttamento dei territori naturali per praticare l’agricoltura e il ripopolamento delle 

città hanno determinato un cambiamento nel sistema di allevamento del suino; si passa 

così da una forma di allevamento estensivo nei boschi ad un allevamento confinato ed 

inserito in un contesto aziendale (nascono le prime aziende agrarie) (www.agraria.org). 
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4. SUINICOLTURA CONTEMPORANEA 
 
4.1 SUINICOLTURA MONDIALE 

 
4.1.1 Consumo di carne suina 

La carne suina è la carne più consumata al mondo, nel 2017 la carne suina ha rappresentato 

il 41% del consumo mondiali di carne, seguito dalla carne di pollo (32%) e dalla carne 

bovina (22%) (grafico 1) (www.pork.org). 

 

 

Grafico 1: Ripartizione percentuale dei consumi mondiali di carne (2017). 

Fonte: Rielaborazione da USDA Foreign Agricultural Service. 

 

Se consideriamo la carne avicola (pollo, tacchino, faraona, fagiano, quaglia etc.), i consumi 

complessivi superano quelli della carne suina, la carne avicola rappresenta quindi la carne 

più consumata al mondo come afferma l’OECD-FAO associazione nata dalla collaborazione 

tra la FAO e l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.  

In media nel triennio 2016-2018 sono stati consumati circa 119 milioni di tonnellate di 

carne suina, mentre per la carne avicola il consumo apparente è stato superiore a 120 

milioni di tonnellate (www.fao.org). 

Secondo i dati dell’OECD la Cina è il più grande consumatore di carne suina nel mondo, nel 

2018 sono stati consumati circa 55,2 milioni di tonnellate di carne suina (quasi la metà del 

consumo mondiale). In seconda posizione troviamo l’UE, dove nel 2018 sono stati 

consumati circa 20,1 milioni di tonnellate di carne suina, infine gli Stati Uniti con 9,6 milioni 

di tonnellate di carne suina consumata si posiziona al terzo posto (www.dataoecd.it). La 

situazione cambia se consideriamo il consumo pro capite, nell’UE si registra il maggiore 

consumo di carne suina pro capite, circa 35,5 kg annui per persona. L’UE è seguita da Cina e 
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da Corea del Sud, i cui abitanti nel 2018 hanno consumato rispettivamente 30,4 kg e 30,1 kg 

di carne suina pro capite. Consumi elevati di carne suina si registrano anche in Vietnam 

(29,7 kg pro capite annuo) e negli Stati Uniti (23 kg pro capite annuo) (www.data.oecd.org). 

I paesi in cui il consumo di carne suina è pressoché nullo sono situati nell’Africa 

settentrionale, vicino Oriente e Asia meridionale, questi paesi sono il Pakistan, Iran, Egitto, 

Turchia, India e Arabia Saudita, dove per motivi storico-culturali e religiosi questa tipologia 

di carne non è consumata (www.data.oecd.org). 

Nei prossimi anni il consumo mondiale di carne suina aumenterà e nel 2020, secondo 

un’indagine condotta dall’OECD-FAO, il consumo mondiale di carne suina sarà superiore a 

121 milioni di tonnellate, nel 2025 sarà all’incirca di 126 milioni di tonnellate e nel 2028 

sarà superiore a 128 milioni di tonnellate (www.oecd-ilibrary.org). L’aumento interesserà 

anche altre tipologie di carni (soprattutto quella avicola), le cause principali sono sia 

l’aumento della popolazione mondiale che l’aumento generale dei redditi che attesta 

l’aumento della popolazione appartenente al ceto benestante e quindi con maggiore 

disponibilità di reddito per l’acquisto della carne (www.bbc.com). 

Nei paesi sviluppati il consumo di carne suina rimarrà costante, in questi paesi si sta 

raggiungendo il punto di saturazione del mercato, ovvero una situazione nella quale il 

potenziale produttivo delle aziende supera la capacità di assorbimento del mercato 

(www.fao.org). La crescita del consumo di carne suina sta interessando anche i paesi in via 

di sviluppo, in particolare alcuni paesi dell’America Latina (Argentina, Brasile, Paraguay e 

Uruguay) dove l’aumento della produzione interna, il miglioramento della qualità e i prezzi 

favorevoli fanno aumentare la domanda di carne suina (www.fao.org). Ad esempio, in 

Argentina il consumo di carne suina nel 2000 era di circa 6 kg pro capite annuo, nel 2018 il 

consumo pro capite annuo è stato di 10,8 kg e secondo le stime dell’OECD-FAO nel 2025 

sarà circa di 12 kg (www.data.oecd.org). Nel triennio 2016-2018 in media il consumo totale 

di carne nei paesi in via di sviluppo è stato di circa 78 milioni di tonnellate (i dati del 2018 

sono stimati), secondo un’indagine dell’OECD-FAO nel 2025 sarà di circa 83,5 milioni di 

tonnellate e nel 2028 sarà di circa 86 milioni di tonnellate (www.oecd-ilibrary.org).  

Nei prossimi anni si prevedono delle forti crescite del consumo di carne suina nei paesi 

dell’estremo oriente, in particolare in Cina, Filippine, Thailandia e Vietnam, questi paesi 

diventeranno i maggiori consumatori di carne suina in termini di consumo pro capite 

(www.fao.org). L’aumento nei paesi dell’estremo oriente è legato anche alla tradizione che 

i diversi popoli hanno nel consumare questa tipologia di carne; che rappresenta la 

principale fonte proteica nella dieta, inoltre in Cina il suino rappresenta il simbolo della 

fertilità e virilità ed è anche uno dei dodici simboli dell’oroscopo cinese (Szucs e Vida, 2017). 

 

4.1.2 Produzione di carne suina 

Il maiale è uno degli animali da macello più diffusi e consumati nel mondo, la produzione 

mondiale di carne di maiale è in costante crescita da moltissimo tempo e nel 2018 sono 
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stati prodotti circa 113,08 milioni di tonnellate di carne suina. Secondo una stima effettuata 

dall’azienda tedesca Statista nel 2019 sarebbero stati prodotti complessivamente circa 

114,59 milioni di tonnellate di carne di maiale (www.statista.com). 

 

 

Grafico 2: Produzione di carne di maiale dal 2013 al 2018, con stima per l’anno 2019. 

 Fonte: www.statista.com 

 

Attualmente i più grandi produttori di carne di maiale nel mondo sono la Cina, l’Unione 

Europea e gli Stati Uniti. In Cina nel 2018 sono stati prodotti 54 milioni di tonnellate di 

carne di maiale (www.statista.com), si tratta di una quantità molto elevata che corrisponde 

a quasi la metà della produzione mondiale di carne suina. in Cina inoltre sono presenti 

440,6 milioni di maiali, ovvero una quantità sei volte superiore rispetto agli Stati Uniti, che 

conta invece una quantità di 73,15 milioni di capi (www.statista.com). Un’altra 

caratteristica del mercato cinese è che solo il 20% dei maiali totali derivano da piccole 

aziende, la maggior parte dei suini proviene da aziende che producono ogni anno una 

quantità di suini superiore a 100.000 capi (www.ilpuntocoldiretti.it). Dopo 35 anni di 

crescita continua, negli ultimi anni in Cina il mercato delle carni suine è diminuito e la causa 

è da attribuire ad un’epidemia di peste suina che sta decimando il patrimonio suinicolo 

cinese. Secondo i dati di marzo 2019 il numero totale di suini presenti in Cina è diminuito di 

circa il 18,8% mentre il numero delle scrofe è sceso di quasi il 21% in un anno. Recenti stime 

affermano che la situazione può peggiorare ulteriormente e questa malattia potrebbe 

determinare la morte di circa 200 milioni di maiali (quasi 1/3 della popolazione totale) 
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(www.theguardian.it), secondo un’indagine condotta dall’azienda olandese Rabobank la 

Cina nel 2019 ridurrà la produzione totale di carne di maiale di circa il 35% 

(www.globalmeatnews.it). Il grafico 3 evidenzia la diminuzione del numero di suini 

avvenuta negli ultimi anni in Cina. 

 

 

 

Grafico 3: Numero totale di suini presenti in Cina dal 2011 al 2017. Fonte: 

www.pigprogress.net 

 

L’Unione Europea si colloca in seconda posizione dietro alla Cina per quanto riguarda la 

produzione, nei 28 stati membri infatti si produce una quantità di carne di suino superiore a 

24 milioni di tonnellate e complessivamente dispone di patrimonio suinicolo superiore a 

150 milioni di capi (www.statista.com). Secondo alcune stime la produzione di carne suina 

in Europa non varierà molto e registrerà un lieve aumento derivante dalla maggiore 

esportazione di suini verso la Cina. Possibili minacce nel mercato europeo possono derivare 

da alcuni paesi dell’est Europa (Romania, Ungheria e Polonia) dove si sta diffondendo la 

peste suina (www.fao.org).  

Negli Stati Uniti la produzione totale di carne suina nel 2018 è stata superiore a 11 milioni di 

tonnellate mentre il patrimonio suinicolo contava nello stesso anno un numero di capi 

superiore a 73 milioni. Questi dati posizionano gli Stati Uniti al terzo posto per quanto 

riguarda il mercato delle carni suine (www.statista.com). Il mercato statunitense delle carni 

suine è in costante crescita e la produzione nel 2019 dovrebbe aumentare di circa il 2,9% 

(arrivando a quasi 12 milioni di tonnellate alla fine del 2019), tale incremento è legato in 

parte alla popolazione americana che ha aumentato lievemente il consumo pro capite di 

carne suina e in parte all’aumento netto delle esportazioni di carne suina soprattutto in 

Cina, dove la peste suina ha decimato la popolazione (www.porkbusiness.com).   
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4.2 SUINICOLTURA IN EUROPA 

Con oltre 150 milioni di capi il suino rappresenta la categoria di bestiame più importante e 

diffusa in Europa. La Spagna è la nazione europea nella quale si contano il maggior numero 

di suini (circa 30,1 milioni), in seconda posizione si colloca la Germania con 26,4 milioni di 

suini, la Francia con 13,7 milioni di suini è terza. In quarta e quinta posizione troviamo la 

Danimarca e l’Olanda; dove sono presenti rispettivamente 12,6 e 11,9 milioni di capi. In 

Spagna e in Germania vivono quasi il 40% del totale dei suini presenti in Europa 

(www.ec.europa.eu). 

 

 

Figura 5: Zone con elevata presenza di allevamenti suinicoli. Fonte: Eurostat 

 

 

Dall’immagine riportata possiamo dedurre che il maggiore numero di allevamenti suini 

sono presenti nelle seguenti aree geografiche: Catalogna (Spagna), Bretagna (Francia), 

Jutland (Danimarca), Paesi Bassi e Germania settentrionale. 

Il maggiore rapporto suini-abitanti lo troviamo in paesi come la Danimarca (sono presenti 

circa 215 suini ogni 100 abitanti), Paesi Bassi (70 suini per 100 abitanti) e Spagna (63 suini 

per 100 abitanti), il rapporto più basso invece lo troviamo nel Regno Unito (7 suini per 100 

abitanti) e in Bulgaria e Malta (entrambi 9 suini per 100 abitanti) (www.ec.europa.eu). 
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L’andamento del numero di suini nell’UE, nell’ultimo decennio, ha visto un calo significativo 

nel 2010, quando il numero di suini è diminuito di circa 9 milioni rispetto all’anno 

precedente (143,7 milioni nel 2010 rispetto ai 152,7 milioni del 2009). Nel 2011 è stata 

registrata una riduzione numerica del patrimonio di scrofe (circa -3,2%), questa contrazione 

ha determinato un calo della produzione stimato del -0,4% nel 2012 e del -3,2% nel 2013 

(www.agronotizie.com). Come possiamo notare dal grafico 4, dal 2014 il numero di suini è 

tornato ad aumentare, arrivando a superare i 149 milioni di capi nel 2017. Nel 2018 il 

numero totale di suini ha superato i 150 milioni di capi (www.ec.europa.eu). 

 

 

 

Grafico 4: Numero totale di suini nell’UE dal 2008 al 2017. Fonte: www.demetra.bmti.it 

 

Per quanto riguarda le macellazioni (grafico 5) nell’UE nel 2017 è stato registrato un calo 

generale rispetto al 2016 e la causa è da attribuire ad una riduzione del numero di scrofe 

avvenuta nei due anni precedenti. Complessivamente le macellazioni in Europa hanno 

registrato un calo del 1,4% del volume rispetto al 2016, questa tendenza si è verificata 

anche in Italia dove, nel 2017, la riduzione dei capi macellati è stata del 3,9%, la Germania 

ha invece ridotto le macellazioni del 3,6%. La Spagna rappresenta un’eccezione in quanto 

nel 2017 è stato registrato un aumento del 1,2% del volume dei suini macellati rispetto al 

2016. All’inizio del 2018 in Europa si è registrato un aumento del numero di scrofe 

dell’1,4%, in opposizione alla tendenza negativa registrata nei due anni precedenti. Il 

numero di suini all’ingrasso ha registrato un aumento di circa 1,2 milioni di individui che 

corrisponde al 3% in più rispetto al 2017. Nei primi due mesi del 2018 (bimestre gennaio-

febbraio), nell’UE sono stati registrati aumenti delle macellazioni, ad eccezione dell’Italia, 

del +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2017 (www.ismeamercati.it). 
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Grafico 5: Confronto del bimestre gennaio-febbraio 2017/18 e variazione 2016/17. Fonte: 

Elaborazione ISMEA sui dati Eurostat 

 

Dal grafico 6 si può analizzare l’andamento delle macellazioni nell’UE negli ultimi anni, dopo 

il calo generale avvenuto nel 2017 (circa 3,2 milioni di capi macellati in meno rispetto al 

2016), il 2018 si è mostrato un anno positivo con un numero di capi macellati superiore a 

259 milioni (www.ec.europa.eu).  

 

 

Grafico 6: Macellazioni di suini nell’UE dal 2014 al 2018. Fonte: scenarieconomici.it 
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Nel 2016 le esportazioni dall’Unione Europea hanno registrato valori record con una 

quantità di carne suina esportata di circa 4,1 milioni di tonnellate; che corrisponde ad un 

aumento del 22,9% rispetto al 2015, quando le esportazioni erano di circa 3,3 milioni di 

tonnellate. Questo risultato positivo è dovuto soprattutto alla grande richiesta del mercato 

cinese, la Cina infatti rappresenta la destinazione principale di carne suina prodotta nell’UE. 

Nel 2016 sono stati esportati in Cina dall’UE una quantità superiore a 1,8 milioni di 

tonnellate di carne suina corrispondente al 44,9% del volume totale prodotto 

(www.ec.europa.eu). L’Europa ha esportato carne suina in quantità elevata anche in 

Giappone (405.311 t), Hong Kong (363.251 t), Corea del Sud (260.593 t) e nelle Filippine 

(216.514 t) (www.ec.europa.eu). Nel 2017 le esportazioni di prodotti di carne suina dall’UE 

hanno subito una battura d’arresto, la causa principale è da attribuire alla contrazione della 

domanda cinese che, nel 2017, ha importato dall’UE una quantità di carne suina di circa 1,4 

milioni di tonnellate (circa 450.000 t in meno rispetto al 2016). La contrazione della 

domanda cinese è da attribuire ad un processo di ammodernamento della filiera suinicola 

cinese, nonostante il calo la Cina rimane la destinazione principale dei prodotti di carne 

suina dell’UE (www.demetra.bmti.it). Nel 2017 rispetto all’anno precedente le esportazioni 

complessive dell’UE sono diminuite del 7% (circa 310.096 tonnellate in meno) 

(www.ec.europa.eu). Nel 2018 le esportazioni registrano un lieve aumento (+1%) rispetto 

all’anno precedente, favorito dalle importazioni di carne suina in nazioni come Filippine, 

Corea del Sud, Ucraina e Vietnam. In base ai primi dati del 2019 si presume che le 

esportazioni dell’UE aumenteranno, nel periodo gennaio-maggio le esportazioni sono 

aumentate del +15,4 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’andamento 

positivo delle esportazioni UE è favorito sia dalla peste suina in Cina che dall’aumento della 

domanda da parte di paesi come il Vietnam e l’Australia (www.ec.europa.eu).   

Per quanto riguarda le importazioni, i principali paesi che forniscono prodotti di carne suina 

all’UE sono la Svizzera, la Serbia e la Norvegia, in minore quantità contribuiscono anche il 

Cile e l’USA. L’UE nel 2018 ha importato dalla Svizzera una quantità di carne suina di circa 

19.430 t, quantità che corrisponde al 58% del totale delle importazioni UE. La Serbia è il 

secondo esportatore di carne suina per i paesi UE; nel 2018 la Serbia ha fornito all’UE una 

quantità di carne suina di circa 3.618 t (11% del totale delle importazioni UE), la Norvegia 

ha esportato all’UE una quantità di 2.702 t di carne suina (8% del totale delle importazioni 

UE) e di conseguenza si piazza in terza posizione. I dati del periodo gennaio-maggio 2019 

evidenziano un calo delle importazioni dalla Svizzera (-25% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente) ed un aumento delle importazioni dalla Norvegia e dalla Serbia. 

Sempre in base ai dati che si dispongono riferiti ai primi 5 mesi del 2019, si presume che le 

importazioni di carne suina da parte dell’UE diminuiranno nel 2019 (www.ec.europe.eu). 
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4.3 SUINICOLTURA IN ITALIA  

In Italia l’allevamento dei suini si differenzia dal resto dell’Europa in quanto la carne di 

maiale è destinata principalmente all’industria dei salumi. Mentre i suini in altri stati 

europei vengono normalmente macellati quando raggiungono un peso intorno ai 100 kg, in 

Italia un suino viene macellato quando raggiunge il peso di circa 150-160 kg peso ritenuto 

idoneo per la produzione di prodotti stagionati e trasformati (www.rivistadiagraria.org). 

La Pianura Padana è la zona geografica dove è presente il maggior numero di aziende e 

comprende regioni come Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. In Lombardia si 

alleva il 52% dei suini presenti in Italia, in Piemonte circa il 14% mentre in Emilia Romagna e 

Veneto rispettivamente 13% e 9% del totale dei suini (www.ismeamercati.it).  

 

 

 

Figura 6: Distribuzione del patrimonio suinicolo italiano. Fonte: www.docenti.unina.it 

 

In Italia si contano in totale 24.950 allevamenti di suini ed il 64% di queste aziende sono 

situate nel centro e nel sud Italia mentre il 36% delle aziende sono situate al nord. Le 

aziende del nord Italia sono più grandi ed allevano l’89% del patrimonio suinicolo nazionale 

mentre le aziende del centro e del sud allevano solo l’11% dei capi totali (grafico 7) 

(www.ismeamercati.it). 
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Grafico 7: Distribuzione territoriale delle aziende e dei capi. Fonte: www.ismeamercati.it 

 

Il patrimonio suinicolo italiano negli ultimi 50 anni ha avuto un andamento molto 

altalenante con un minimo storico di 7,9 milioni di capi censiti nel 1972 e un massimo 

raggiunto nel 1977 quando in Italia erano presenti oltre 9,4 milioni di suini. Negli ultimi otto 

anni in Italia si è assistito ad una riduzione numerica dei suini allevati, passando dai 9,3 

milioni di capi nel 2011 agli 8,4 milioni di suini nel 2018. 

Nell’arco di un decennio il numero totale di capi ha subito un decremento del 6,2%, questo 

calo è da attribuire soprattutto alla flessione negativa che si è verificata tra il 2011 e il 2012, 

quando in meno di un anno la popolazione si è ridotta di oltre 680.000 capi 

(www.pig333.com). 

Dopo una lenta diminuzione nel 2017 sono giunti segnali positivi per quanto riguarda il 

patrimonio suinicolo italiano, infatti nel mese di giugno dello stesso anno, il numero di suini 

in Italia ha subito una crescita del 2,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per i 

lattonzoli è stato registrato un aumento del 2,1% rispetto al 2016; si tratta di un aspetto 

molto importante considerando che la crisi del periodo 2008-2016 è da attribuire alla 

carenza di lattonzoli. Per quanto riguarda il numero di suini all’ingrasso è stato registrato un 

aumento del 2,4% rispetto al 2016 e anche i suini da riproduzione sono aumentati, 

registrando il valore percentuale più alto (+3,8%) (www.demetra.bmti.it). 

Complessivamente nel 2017 il numero di suini è aumentato di circa 92.000 capi rispetto 

all’anno precedente. Nel 2018 il numero di suini torna, seppur lievemente, a diminuire e si 

contano in totale 8.492.232 capi, circa 78.000 suini in meno rispetto al 2017 

(www.dati.istat.it). 

Per quanto riguarda le macellazioni, nel 2016 è stato registrato un aumento del 4,8% 

rispetto all’anno precedente, l’aumento riguarda tutte le tipologie di suini (capi grassi, 

magroni e lattonzoli). Complessivamente nel 2016 in Italia sono stati macellati circa 11,8 

milioni di capi (www.ismeamercati.it). 
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Nel 2017 in Italia già dai mesi di gennaio e febbraio sono state registrate contrazioni del -

3,2% delle macellazioni rispetto all’anno precedente, complessivamente nel 2017 sono stati 

macellati 11,4 milioni di suini (www.ismeamarcati.it) ed analizzando il grafico 8 si può 

dedurre che nel 2017 il trend macellazioni è in ribasso rispetto a quello del 2016 

(www.demetra.bmti.it). 

 

 

Grafico 8: Andamento delle macellazioni nazionali di suini. Fonte: elaborazione BMTI su dati 

ISTAT 

 

Nel 2018 le macellazioni in Italia continuano a diminuire e nel periodo gennaio e luglio sono 

stati macellati solo 6,7 milioni di capi con una diminuzione dell’1,9% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. Complessivamente nel 2018 sono stati macellati 11,2 milioni 

di suini, registrando un calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente. L’Italia è l’unico paese 

dell’Unione Europea che nei primi mesi del 2018 non ha aumentato le macellazioni suine 

(www.ismeamercati.it). La causa di questa riduzione è da attribuire alle quotazioni basse 

per le carni suine che hanno portato gli allevatori a diminuire la disponibilità di prodotto sul 

mercato. All’inizio del 2019 è stata osservata una ripresa delle macellazioni e nei mesi di 

gennaio-febbraio l’aumento è stato del 3% rispetto all’anno precedente 

(www.ismeamercati.it). 
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5. ALLEVAMENTO ESTENSIVO DEI SUINI 

 

5.1 INTRODUZIONE 

Fino alla metà del ventesimo secolo gli allevamenti dei suini erano quasi tutti di tipo 

estensivo o semi-estensivo, le aziende agricole che praticavano l’allevamento dei suini 

erano quelle condotte a mezzadria e disponevano di ampie superfici (Bigongiari, 2015).  

Durante l’inizio degli anni sessanta si diffondono le prime aziende che praticano una forma 

di allevamento intensivo, si verifica in questo periodo un processo di conversione e molte 

aziende che praticavano l’allevamento estensivo si orientano verso una produzione di tipo 

industriale (Pistoia e Ferruzzi, 2009). In Italia il processo di industrializzazione del settore 

zootecnico avviene inizialmente al nord, in particolare nella Pianura Padana, grazie alla 

possibilità di utilizzo del siero di latte, sottoprodotto delle aziende casearie, per 

l’alimentazione dei suini (Pistoia e Ferruzzi, 2009). Le nuove industrie agro-zootecniche, 

situate nella Pianura Padana, sono caratterizzate da alti livelli di meccanizzazione e da 

un’elevata produttività. Il processo di industrializzazione ha determinato il trasferimento 

della popolazione da territori rurali verso le zone urbane. Inizia in questo periodo una fase 

di declino del paesaggio rurale e un processo di spopolamento delle aree marginali che 

continua tuttora. Il territorio rurale è fortemente minacciato dal processo di urbanizzazione 

(in modo particolare le zone rurali situate in vicinanza delle città o delle vie di 

comunicazione) e le aree marginali si impoveriscono sempre di più (Marina, 2012).  

Nell’ultimo ventennio la crescente sensibilità nei confronti degli aspetti etici (es. benessere 

animale) ha determinato una riconversione degli allevamenti verso la tecnica estensiva. Le 

aziende che praticano questa tipologia di allevamento sono aumentate in molti paesi 

europei, in particolare nel Regno Unito, Danimarca, Svezia, Francia, Spagna e Portogallo 

(Pistoia e Ferruzzi, 2009). In Spagna ad esempio l’allevamento estensivo è molto diffuso e 

viene praticato principalmente nella “dehesa”, un ecosistema caratterizzato dalla presenza 

di lecci e sughere alternati a pascoli. La “dehesa” è un sistema agro-forestale in cui l’uomo, 

nel corso del tempo, è intervenuto selezionando solamente le specie vegetali produttive 

mentre quelle meno redditizie sono state eliminate (Benito et al., 2006). 

Negli ultimi anni nelle aree marginali del centro e del sud Italia (fascia appenninica) e nelle 

isole sono aumentate le aziende che praticano l’allevamento suinicolo estensivo, in 

particolare, questa tecnica di allevamento si è riaffermata non solo per motivi etici o 

economici, ma anche per la salvaguardia di razze autoctone in via di estinzione, per 

l’affermazione della zootecnia biologica e per salvaguardare certe tradizioni gastronomiche 

che altrimenti andrebbero perdute (Ciompi, 2008; Pistoia e Ferruzzi, 2009). 

Numerose sono le motivazioni che hanno in questi anni favorito lo sviluppo 

dell’allevamento all’aperto del suino: 
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1) Sfruttamento delle aree marginali 

L’allevamento estensivo è caratterizzato da un basso impiego di capitali, un basso impatto 

ambientale e risulta particolarmente adatto alle aree marginali, grazie alla disponibilità di 

terreni a basso costo, questa forma di allevamento consente quindi di valorizzare le risorse 

locali intense come manodopera, prodotti tipici e terreni marginali (Barbari et al., 2001). 

L’azienda agro-zootecnica situata in aree marginali svolge una serie di importanti funzioni e 

può essere definita come un’azienda “multifunzionale”, rappresentando una strategia 

vincente non solo per lo sfruttamento delle risorse locali, ma anche per la conservazione 

del paesaggio rurale (Marina 2012). Il paesaggio rurale assume oggi un’importanza elevata, 

la domanda turistica è sempre più alta e orientata verso la condivisione emozionale di 

un’ambiente capace di esprimere una sua identità. Il paesaggio rurale è nato dall’intervento 

dell’uomo sulla natura che, nel corso del tempo, ha modellato il territorio in modo tale da 

trarre i migliori benefici, per questo motivo l’abbandono delle attività rurali può creare 

danni al paesaggio (Marina, 2012). Il pascolo in bosco è una delle attività che nel corso della 

storia ha condizionato lo sviluppo e la modificazione delle foreste originarie (es. dehesa), di 

conseguenza il sistema di allevamento estensivo (non solo del suino) svolge un ruolo 

importante nel mantenimento di determinati ecosistemi (Ciompi, 2008). L’importanza 

dell’allevamento estensivo nelle aree marginali è stata dimostrata da uno studio effettuato 

da alcuni ricercatori in Calabria e Sicilia, una parte dell’indagine era incentrata sulle 

motivazioni che hanno spinto gli allevatori calabri e siciliani a praticare l’allevamento 

estensivo. La razza allevata era il suino Nero dei Nebrodi, una razza autoctona diffusa nei 

monti omonimi della Sicilia settentrionale (www.agraria.org). Premesso che questo tipo di 

allevamento rappresenta una significativa fonte di reddito, Il principale motivo (42%) che ha 

spinto gli allevatori a praticare l’allevamento estensivo è la rusticità di questa razza, che 

consente lo sfruttamento di terreni, boschi e prati che altrimenti sarebbero rimasti 

sottoutilizzati. La seconda motivazione è la tradizione (25%), ovvero la volontà di 

mantenere certe tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Il 15% degli 

intervistati ha dichiarato di orientarsi verso un allevamento estensivo per motivi economici. 

L’11% degli intervistati ha dichiarato di orientarsi verso l’allevamento estensivo per la 

qualità della carne che si ottiene da questa razza, sia per il consumo fresco (es. porchetta) 

che per la preparazione degli insaccati (Barbari et al., 2001). 

2) Salvaguardia delle razze autoctone  

L’allevamento estensivo viene praticato con razze rustiche e con ottime capacità di 

adattamento ambientale. Queste razze sono generalmente caratterizzate dalla seguente 

fisionomia: testa lunga, conica, affusolata, corpo allungato, arti lunghi e sottili, orecchie 

rivolte in avanti e inoltre presentano una pelle parzialmente o totalmente pigmentata in 

nero e ricoperta da poche setole. Queste razze sono inoltre caratterizzate da un’ottima 

frugalità e sono in grado di procurarsi l’alimento all’interno del bosco in maniera più 

efficiente rispetto alle razze migliorate. L’elevata rusticità si traduce anche in una maggiore 

resistenza alle malattie (Ciompi, 2008). Le razze autoctone italiane sono: Mora Romagnola, 

Cinta Senese, Nero dei Nebrodi (o Nero Siciliano), Calabrese e Casertana (www.agraria.org), 
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nel 2006 a questa lista è stata aggiunta anche la razza Sarda (www.agraria.org). Le razze 

autoctone sono caratterizzate da una crescita lenta e generalmente il peso di macellazione 

è inferiore alle razze allevate in maniera intensiva. 

A partire dalla metà del ventesimo secolo, con la nascita delle prime aziende che 

praticavano l’allevamento intensivo, si è verificato un forte calo demografico delle razze 

autoctone a causa della loro scarsa produttività. Un esempio può riguardare la Mora 

Romagnola, un tempo molto diffusa; di questa razza si distinguevano tre diversi tipi: la 

“Forlivese” (manto nerastro con tinte più chiare nella regione addominale), la “Faentina” 

(mantello rosso chiaro) e la “Riminese” (mantello rossastro con una stella bianca sulla 

fronte e qualche volta con una cinghiatura chiara). Fino alla metà degli anni ’50 la maggior 

parte di questa popolazione erano incrociate con soggetti di razza Large White (“San 

Lazzaro” e “Bastianella”), e gli ibridi che si ottenevano venivano nominati “fumati” 

(www.agraria.org). Nel 1918 la popolazione di suini di razza Mora Romagnola era di circa 

335.000 capi. Nel 1949 la popolazione era diminuita a circa 22.000 capi e all’inizio degli anni 

’90 la popolazione contava solo 18 capi, ovvero era considerata una razza estinta 

(www.agraria.org). Intorno agli anni ’90 la razza è stata salvata da un allevatore faentino, 

Mario Lazzari, ultimo allevatore a disporre di un piccolo nucleo di Mora Romagnola 

(www.regione.emilia-romagna.it). In seguito, alcuni enti tra cui l’Università di Torino e il 

WWF, hanno deciso di attuare un piano di recupero e in seguito l’Associazione Nazionale 

Allevatori Suini (A.N.A.S.) ha istituito un registro anagrafico per la razza Mora Romagnola 

(www.agraria.org). Grazie al piano di recupero il numero di esemplari di Mora Romagnola è 

aumentato e nel 2019 secondo una relazione dell’A.N.A.S. il numero totale è di 1485 capi 

(www.anas.it). Anche la Cinta Senese ha rischiato l’estinzione, dal 1950 gli allevatori hanno 

sostituito la Cinta Senese con il suino rosa, più grande e più produttivo. Nel 1986 furono 

censiti in Toscana solo tre verri e tre scrofe, tutti situati nell’area Montemaggio e Santa 

Colomba (nei pressi di Siena) (www.georgofili.info). Nel registro anagrafico dell’A.N.A.S. del 

2019 sono registrati 2362 capi di Cinta Senese, questi dati considerano solamente gli 

allevamenti attivi presso i quali sono presenti animali iscritti (www.anas.it). La rinascita 

degli allevamenti estensivi nel territorio italiano ha consentito non solo la rivalutazione 

delle razze autoctone, ma anche quella di ottenere una serie di prodotti di carne molti 

apprezzati e richiesti dai consumatori. In Italia gli allevamenti estensivi sono nati 

recentemente e non sono numerosi (anche se in crescita), di conseguenza i prodotti 

ottenuti sono destinati principalmente ad un mercato di nicchia. 

(www.allevatori.umbria.it).  

 

3) Benessere animale 

Il concetto di benessere animale si basa sul presupposto che ogni animale deve godere di 

buona salute, di benessere fisico, psicologico esprimendo tale stato attraverso i suoi 

comportamenti naturali. Pertanto, il concetto di benessere può essere considerato 

rispettato dall’allevatore se l’animale gode di buona salute, se è libero da dolori e se può 

esprimere il suo comportamento nell’espletamento delle 5 libertà (www.ciwf.it). 
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Il concetto di “benessere animale” è abbastanza recente e inizia a diffondersi a partire dagli 

anni ’60, in questo periodo l’attivista inglese Ruth Harrison scrisse un libro intitolato: 

“Animal Machines”, questo libro tratta delle condizioni di sofferenza degli animali 

all’interno degli allevamenti intensivi. Questo libro ha influenzato notevolmente l’opinione 

pubblica, che fino a quel momento non era a conoscenza di questa problematica (Sirsi, 

2011). In seguito, il governo inglese commissionò la stesura di un rapporto sul benessere 

animale, il “Brambell Report” (1965), in questo rapporto viene enunciato che gli animali 

negli allevamenti devono godere di 5 libertà:  

• Prima libertà: dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, garantendo 

all’animale l’accesso ad acqua fresca e ad una dieta che lo mantenga in piena 

salute. 

• Seconda libertà: di avere un ambiente fisico adeguato, dando all’animale un 

ambiente che includa riparo e una comoda area di riposo 

• Terza libertà: dal dolore, dalle ferite, dalle malattie, prevenendole o 

diagnosticandole/trattandole rapidamente 

• Quarta libertà: di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-

specifiche, 

fornendo all’animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di 

animali della propria specie 

• Quinta libertà: dalla paura e dal disagio 

assicurando all’animale condizioni e cura che non comportino sofferenza psicologica 

(www.ciwf.it). 

 

Nel 1979 il governo inglese istituì il Farm Animal Welfare Council (FAWC), un organo 

addetto al controllo del benessere animale negli allevamenti facendo riferimento al 

concetto delle 5 libertà elencate da Brambell nel suo rapporto (www.aia.it). Il concetto di 

libertà dalla fame e dalla sete in allevamento può essere facilmente controllato mettendo a 

disposizione giornalmente agli animali una razione corretta per i fabbisogni e rendendo 

l’acqua disponibile ad “libitum” (Lukovic et al., 2017). Il disagio ambientale può essere 

evitato garantendo delle condizioni ambientali adeguate, i suini devono avere accesso ad 

aree pulite e asciutte. In un allevamento intensivo il comfort è legato soprattutto alla 

pavimentazione, la presenza di pavimentazioni scivolose e scarsamente curate riducono la 

condizione di benessere (Lukovic et al., 2017). Il principio della libertà dal dolore, dalle 

ferite e dalle malattie è una delle motivazioni principali che nel corso del tempo ha creato 

un pregiudizio negativo dell’opinione pubblica nei confronti degli allevamenti intensivi. 

Negli allevamenti intensivi i suini hanno una maggiore probabilità di sviluppare malattie 

respiratorie e digestive, le cause principali sono l’eccessivo affollamento e la scarsa 

attenzione alle condizioni di microclima dell’allevamento (temperatura e umidità) (Lukovic 

et al., 2017). La libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche è una 

problematica dell’allevamento intensivo, nell’allevamento estensivo la libertà di 

pascolamento consente al suino di esprimere il suo comportamento naturale. 



32 
 

Nell’allevamento intensivo la presenza di una sufficiente quantità di paglia come lettiera 

consente ai suini di soddisfare alcune abitudini comportamentali come l’attività di 

grufolamento, in questo modo si riduce il rischio di un comportamento aggressivo 

dell’animale (come mordere le sbarre o masticare a vuoto) (Ciompi, 2008). Considerando il 

concetto di benessere animale è necessario tenere anche conto della libertà dalla paura e 

dallo stress. In un allevamento intensivo si possono infatti verificare molte situazioni 

stressanti per l’animale, ad esempio la movimentazione eccessiva degli animali può 

generare un forte stress, in particolare nelle fasi di trasferimento da un allevamento ad un 

altro. Situazioni di stress si possono verificare anche quando gli animali devono essere 

manipolati nell’allevamento o in mattatoio. Ad esempio una delle fasi d’allevamento più 

critiche è lo svezzamento, in questa fase sono presenti contemporaneamente più fattori di 

stress generati da: allontanamento dalla madre, esposizione in un nuovo ambiente, 

rumore, contatto con altri individui etc.. Per ridurre lo stress è necessario che tutte le 

procedure che prevedono il contatto con i suinetti vengano effettuate da persone 

qualificate che sanno gestire le diverse situazioni (Lukovic et al., 2017).  

La sensibilità dei consumatori nei confronti del benessere animale è aumentata e con 

maggiore frequenza è richiesto un prodotto ottenuto da animali allevati nel rispetto del 

benessere. Secondo l’ultima indagine condotta dall’Eurobarometro (2015), circa il 59% dei 

cittadini dell’Unione Europea ha dichiarato di essere disposto a pagare di più per garantirsi 

un prodotto proveniente da sistemi di produzione rispettosi del benessere animale. Nello 

specifico, più di un terzo (35%) dei cittadini europei è disposto a pagare al massimo il 5% in 

più, mentre il 16% è disposto a pagare dal 6% al 10% in più. Il 5% dei cittadini dell’UE è 

disposto a pagare dall’11% al 20% in più e il 3% degli intervistati è disposto a pagare più del 

20% (www.suinicoltura.edagricole.it). Oltre un terzo dei cittadini dell’UE (35%) non è 

disposto a pagare di più e il 4% ha dichiarato che la scelta varia in funzione del prezzo del 

prodotto (www.suinicoltura.edagricole.it).  

In Italia la crescente sensibilità delle persone nei confronti di questo argomento può essere 

dimostrata dal fatto che circa 2/3 (63%) degli italiani sono disposti a pagare di più per 

garantirsi una carne “etica”; ovvero un prodotto che provenga da allevamenti rispettosi del 

benessere animale (www.coldiretti.it) 

La crescente sensibilità ha portato ad una rivalutazione degli allevamenti estensivi, gli 

animali allevati all’aperto godono di un maggiore benessere rispetto ai suini allevati nel 

sistema intensivo. La condizione di benessere nel sistema di allevamento estensivo deriva 

dal maggiore rispetto delle 5 libertà, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di 

esprimere appieno il comportamento naturale e il minore rischio di sviluppare malattie 

respiratorie; inoltre il sistema estensivo garantisce una produzione di gas nocivi (es. 

ammoniaca, CO2 e acido solfidrico) minore grazie al fatto che l’allevamento prevede una 

minore densità animale (Ciompi, 2008).  

Oltre a questi tre importanti fattori, un’altra motivazione, che ha contribuito alla diffusione 

degli allevamenti estensivi, è il risparmio che deriva dalla scelta di questo sistema di 
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allevamento. Negli allevamenti estensivi i costi medi delle strutture, delle attrezzature e 

degli impianti corrispondono al 20-33% rispetto a quelli previsti per l’allevamento intensivo. 

L’allevamento estensivo consente di risparmiare sui costi di gestione delle attrezzatture e 

degli impianti zootecnici, oltre che a garantire un risparmio sulla manodopera impiegata. 

Questo sistema di allevamento consente di risparmiare anche sui mangimi impiegati; grazie 

alla possibilità di sfruttamento delle risorse naturali (es. pascolo) 

(www.allevatori.umbria.it).  

 

5.2 DANNI DA PASCOLAMENTO  

L’allevamento estensivo se non viene gestito correttamente può determinare una serie di 

problematiche, i danni che derivano dal pascolamento dei suini non sono ancora stati 

studiati in modo approfondito, in genere si fa riferimento ai danni provocati dal cinghiale, in 

quanto il suino presenta un comportamento molto simile (Pistoia e Ferruzzi, 2009). 

L’impatto ambientale dei suini è determinato sia dall’eccessivo sfruttamento della 

copertura erbosa e arbustiva che per particolari comportamenti specie-specifici. 

I danni che il suino può determinare al suolo e alla vegetazione possono essere classificati 

nel seguente modo:  

1) Danni per grufolamento o rooting; 

2) Danni per brucatura; 

3) Danni legati al sentieramento; 

4) Danni per scortecciamento: 

5) Scavi nel terreno 

 

 

1) Danni per grufolamento o rooting 

Il grufolamento è una delle attività principali che contraddistingue il cinghiale e il suino, 

quest’attività è favorita dalla caratteristica forma del muso, che prende il nome di grugno (o 

grifo). L’attività di grufolamento o rooting consiste nel movimentare lo strato superficiale 

del suolo. Le cause di questa attività sono molteplici, tra queste una motivazione 

importante è la ricerca del cibo presente nel terreno (es. radici, tuberi etc.), altre 

motivazioni sono la curiosità di questi animali e la necessità di esplorare l’ambiente (Pistoia 

e Ferruzzi, 2009). L’attività di rooting quindi non è determinata solo dalla volontà di cercare 

il cibo, ma si tratta di un vero e proprio comportamento istintivo. L’attività di rooting viene 

praticata intensamente anche quando gli animali ricevono l’alimentazione ad libitum 
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(Pistoia e Ferruzzi, 2009). Un centro di ricerca situato in Florida ha effettuato uno studio sui 

danni che il suino selvatico può portare alla vegetazione in seguito all’attività di 

rooting/grufolamento (Bankovich et al., 2016). Lo studio è stato effettuato su alcuni pascoli 

seminati situati nella contea di Highlands (Florida), questi terreni seminati vengono utilizzati 

per il pascolamento dei bovini. I pascoli nativi (non seminati) sono caratterizzati dalla 

presenza di specie come Andropogon virginicus, Panicum longifolium, Panicum hemitomon 

e Axonopus fissifolius. Altre specie erbacee presenti erano: Carolina redroot, Centella 

asiatica, diverse specie del genere Cirsium e del genere Cyperus. I pascoli seminati erano 

costituiti prevalentemente da erba Bahia (Paspalum notatum), una pianta foraggera molto 

diffusa negli Stati Uniti, inoltre era presente in quantità minore la gramigna rossa (Cynodon 

dactylon) (pianta che produce un foraggio di buona qualità), tra le infestanti erano presenti 

diverse specie del genere Cirsium e la specie Eupatorium capillifolium. Nell’ambito della 

prova sono stati realizzati dei transetti per valutare l’entità dei danni da 

grufolamento/rooting nelle diverse aree in cui i suini avevano pascolato. I risultati dello 

studio hanno evidenziato una minore qualità del pascolo nella zona frequentata dai suini 

(minore presenza di specie poco comuni), nella zona non frequentata dai suini (e quindi non 

soggetta a rooting/grufolamento) la qualità del pascolo era migliore, di conseguenza i suini 

hanno influenzato negativamente la biodiversità dell’area di studio. Sia nei pascoli seminati 

che in quelli nativi la quantità totale di piante foraggere era inferiore nelle zone soggette ad 

attività di rooting/grufolamento rispetto alle zone non frequentate dai suini. In media la 

quantità totale di piante foraggere presenti nei pascoli nativi era inferiore del 60% nelle 

aree frequentate dai suini. Nei pascoli seminati che sono stati frequentati dai suini è stato 

evidenziato un calo della quantità di erba Bahia che variava dal 31% (decimo mese di 

studio) al 67% (secondo mese di studio). Le specie infestanti (Carolina redroot, Eupatorium 

capillifolium e il cardo) erano presenti in maggiore quantità nelle zone nella quale l’attività 

di rooting è stata più intensa, inoltre in queste aree la copertura vegetale era inferiore, di 

conseguenza la maggiore presenza di suoli nudi ha influenzato negativamente la 

permeabilità del suolo e ha incrementato il fenomeno erosivo (Bankovich et al., 2016). 

L’attività di rooting provoca anche una serie di danni all’apparato radicale, l’entità del 

danno dipende dalle caratteristiche della pianta; le piante che dispongono di un apparato 

radicale grosso e profondo sono più resistenti in quanto formano una barriera difficilmente 

penetrabile dal grifo del suino (es. leccio, castagno e farnia), le piante caratterizzate da 

radici sottili e superficiali come l’olivo, sambuco e corbezzolo vengono più facilmente messe 

a nudo e danneggiate, determinando gravi conseguenze per la pianta (in alcuni casi può 

compromettere la sopravvivenza) (Pistoia e Ferruzzi, 2009). I suini possono modificare 

alcune caratteristiche fisiche del suolo, l’attività di rooting può determinare un aumento 

della porosità del suolo e ciò può rappresentare un problema nei periodi di scarse 

precipitazioni. L’attività di rooting determina conseguenze gravi soprattutto nei terreni 

sciolti (Pistoia e Ferruzzi, 2009).  
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2) Danni per brucatura 

L’attività di brucatura del suino interessa principalmente l’erba, tuttavia i suini possono 

brucare anche altre essenze come germogli, foglie e apici vegetativi, in carenza di queste 

essenze i suini possono brucare anche polloni, rami e cortecce di diverse piante, 

determinando una serie di danni alla vegetazione boschiva (Pistoia e Ferruzzi, 2009). Se la 

qualità del cotico erboso è scarsa il suino effettuerà una maggiore attività di rooting 

piuttosto che brucare l’erba (Pistoia e Ferruzzi, 2009). La presenza elevata di sostanze poco 

gradite (tannini, resine, lignina etc.) riduce notevolmente l’appetibilità delle essenze 

vegetali. Piante come il leccio, castagno e quercia presentano un elevato contenuto di 

tannini (i tannini nelle foglie e negli apici vegetativi superano il 6%), di conseguenza queste 

piante sono scarsamente utilizzate dai suini. Piante come l’erica arborea e il corbezzolo 

vengono completamente scartate a causa dell’elevato contenuto di lignina. Le specie del 

genere Euphorbia presentano un’appetibilità molto bassa, la causa è la presenza elevata di 

sostanze lattiginose. L’elevata presenza di oli essenziali in piante come il rosmarino, 

nepitella e mirto riduce l’appetibilità di queste essenze e di conseguenza non sono 

interessate dall’attività di brucatura (Pistoia e Ferruzzi, 2009). Le parti più gradite sono gli 

apici vegetativi e le foglie di piante come l’olivo e il melo selvatico, altre piante gradite sono 

il sambuco e il rovo comune; in quanto presentano una bassa quantità di lignina, tannini e 

resine (Pistoia e Ferruzzi, 2009).  

 

 

3) Danni legati al sentieramento  

Un’altra abitudine del suino è legata alla movimentazione che l’animale effettua su percorsi 

preferenziali; quest’attività a lungo andare può determinare la scomparsa del cotico erboso 

e il danneggiamento del suolo. Questo fenomeno è accelerato da un elevato carico animale 

e quindi bisogna fare in modo che i suini abbiano a disposizione un’ampia superficie per 

svolgere tutte le loro attività. Generalmente le zone più interessate dal sentieramento sono 

quelle disposte in vicinanza della recinzione, in queste zone il suolo è compattato e privo di 

copertura erbosa (Pistoia e Ferruzzi, 2009). Il sentieramento (e quindi il compattamento) 

determina un progressivo peggioramento delle caratteristiche fisiche del terreno, 

riducendo la permeabilità del suolo e aumentando di conseguenza il rischio di un ristagno 

idrico superficiale nei terreni pianeggianti o di ruscellamento nei terreni declivi che 

favorisce il fenomeno erosivo del suolo.  

 

 

4) Danni per scortecciamento 

Lo scortecciamento può avvenire sia per l’attività di brucatura delle cortecce di piante 

giovani che per alcune abitudini comportamentali. I suini utilizzano la corteccia degli alberi 
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per grattarsi, quest’attività viene effettuata sia per la marcatura del territorio 

(www.allevamento-etico.eu) che per liberarsi dagli ectoparassiti (dopo aver effettuato un 

bagno di fango). I danni da scortecciamento sono quindi legati alla resistenza meccanica 

della corteccia verso l’azione di sfregamento. Le piante che presentano una corteccia 

spessa e robusta (es. olivo, pino domestico, quercia, leccio e castagno) hanno una maggiore 

resistenza allo scortecciamento, le piante che invece presentano una corteccia sottile e 

tenera (es. corbezzolo, sambuco e melo selvatico) sono più suscettibili allo 

scortecciamento. Le conseguenze possono essere anche gravi e possono portare alla morte 

della pianta. Se il tronco è un pollone di limitata dimensione il suino può determinarne 

anche l’abbattimento (Pistoia e Ferruzzi, 2009).  

 

 

5) Scavi nel terreno 

Gli scavi vengono effettuati soprattutto nel periodo estivo, quando le temperature elevate 

costringono i suini a rinfrescarsi nelle pozze d’acqua che sono facilmente riconoscibili in 

quanto presentano la caratteristica forma ovale (www.dpi.nsw.gov.au). La presenza di 

fango in queste pozze svolge una serie di importanti funzioni, il fango protegge il suino dai 

raggi UV, protegge dalle punture di insetti e inoltre le zecche e i pidocchi non riescono a 

respirare se si trovano sotto uno strato di fango (www.beginningfarmers.org). Gli scavi 

possono determinare la distruzione del pascolo e il danneggiamento degli apparati radicali 

delle piante adiacenti e possono recare disturbo all’habitat di altri animali (es. rettili, 

mammiferi etc.) (Pistoia e Ferruzzi, 2009). 

 

5.3 STRUTTURE PRESENTI IN UN ALLEVAMENTO ESTENSIVO 

5.3.1 Recinzione 

La recinzione è una struttura fondamentale che serve a delimitare l’area all’interno della 

quale i suini andranno a pascolare, svolge una serie di importanti funzioni, tra cui impedire 

ai suini di allontanarsi dalla zona di pascolamento, evitando che i soggetti allevati entrino in 

contatto con animali selvatici come: cinghiale al fine di impedire l’accoppiamento, o 

possibili predatori quali il lupo. 

Possiamo distinguere due diverse tipologie di recinzione: fissa ed elettrica (mobile), in 

genere la recinzione fissa viene impiegata per delimitare il perimetro di tutto l’allevamento, 

all’interno si può frazionare l’area mediante l’utilizzo di recinzioni elettriche che separano 

gli animali in base alla fascia d’età (www.sardegnaagricoltura.it). 

La recinzione fissa è in genere realizzata con pali in legno di castagno (elevata resistenza ai 

fattori ambientali) mentre la rete è realizzata in acciaio zincato o plastificato a maglia 



37 
 

quadrata, elettrosaldata o a maglia romboidale. La recinzione deve presentare una buona 

robustezza e deve essere duratura nel tempo. L’altezza fuori terra è di circa 1,2-1,5 m e per 

evitare che altri animali riescano ad oltrepassarla, occorre interrare la recinzione ad una 

profondità di circa 50 cm. Il principale svantaggio di questa recinzione è il costo elevato di 

realizzazione e la ridotta possibilità di effettuare modifiche (www.allevatori.umbria.it).  

 

 

 

Figura 7: Recinzione fissa (posteriore) con pali di acciaio. Fonte: www.iris.unito.it 

 

La recinzione elettrificata viene generalmente impiegata per dividere le aree di 

pascolamento, ma può essere impiegata anche per delimitare il perimetro 

dell’allevamento. Il principale vantaggio di questa recinzione è che consente di effettuare 

facilmente modifiche dell’area di pascolamento, per questo motivo presenta un uso più 

flessibile rispetto alla recinzione fissa. La recinzione elettrificata è realizzata con paletti di 

plastica, legno o metallo. La disposizione e il numero dei fili dipendono dalla tipologia di 

suini che si sta allevando: in caso di suini all’ingrasso occorrono due fili elettrificati disposti 

all’altezza di 25 e 50 cm, mentre se si tratta di scrofe in gestazione basta un solo filo 

disposto all’altezza di 40 cm e per i suini in maternità occorrono 3 fili a distanza tra loro di 

15 cm, 30 cm e 50 cm dal suolo in modo da controllare sia la madre che i suinetti (Rossi et 

al., 2004). L’elettrificatore è un elemento importante della recinzione in quanto ha il 

compito di generare l’impulso elettrico, la recinzione presenta anche una serie di cavi che 

collegano l’elettrificatore alla recinzione. Gli apparecchi elettrificatori possono essere legati 

alla rete elettrica a 220 Volt, in alternativa può essere alimentato a batteria (9-12 Volt) con 

o senza ricarica mediante un pannello solare per sfruttare in parte l’energia solare (figura 8) 

(www.allevatori-umbria.it). Gli elettrificatori alimentati da corrente a 220 Volt sono 

consigliati in tutti i casi in cui è possibile collegarsi alla rete ENEL (www.biozootec.it). E’ 

opportuno dotarsi di apparecchi sovradimensionati in quanto occorre considerare possibili 

dispersioni di corrente elettrica dovuti ad esempio al contatto del filo con la vegetazione o 
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con il terreno (www.biozootec.it). Quando l’animale tocca i fili della recinzione riceve 

l’impulso erogato dall’elettrificatore, l’impulso attraversa tutto l’animale e in seguito 

ritorna al sistema di messa a terra dell’elettrificatore, la scossa ricevuta evita che l’animale 

superi la recinzione (www.regione.umbria.it). Il sistema di messa a terra necessita di 

controlli periodici, in particolare nei periodi secchi dove l’umidità del suolo è troppo bassa 

per consentire un corretto ritorno della corrente elettrica. In questi casi per garantire il 

ritorno della corrente elettrica è necessario inserire uno o più fili conduttori, questi fili sono 

collegati all’uscita della presa di terra, attraversano tutto il recinto e vengono collegati circa 

ogni 100 m mediante un piccolo picchetto a terra (www.biozootec.it). L’esterno della 

recinzione deve obbligatoriamente presentare una targhetta di segnalazione del rischio di 

contatto con conduttori elettrici in tensione (www.allevatori.umbria.it). Per garantire una 

migliore movimentazione dei suini e dei mezzi meccanici è necessaria la presenza di un 

cancello di accesso per ogni recinto, questi cancelli sono realizzati con molle metalliche 

legate alla recinzione elettrica e presentano delle maniglie isolanti per la loro temporanea 

rimozione (www.biozootec.it). Si possono utilizzare dei cavi e nastri di plastica bianca o 

colorata, questi vengono intrecciati con i fili metallici in modo tale da aumentarne la 

visibilità. Essendo più visibili rendono più veloce l’apprendimento al rispetto della 

recinzione da parte dei suini (www.biozootec.it).  

 

 

Figura 8: Elettrificatore con ricarica mediante pannello solare. Fonte: Fortina, 2017 
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5.3.2 Ricoveri 

Sono delle semplici strutture riparate che consentono di ospitare temporaneamente uno o 

più suini. Queste strutture hanno generalmente un costo limitato e sono realizzate con 

materiali differenti (es. legno in tavole, lamiera d’acciaio zincata, vetroresina e materie 

plastiche). La forma e il materiale dei ricoveri variano a seconda della fase di allevamento a 

cui vengono destinate (Barbari et al., 2001). 

 

 

- CAPANNINE PER LA MATERNITA’ 

 

Si tratta di una semplice struttura che consente alla scrofa di trascorrere l’ultima fase di 

gestazione ed il periodo di allattamento. Le capannine per la maternità devono essere 

progettate e sistemate in modo tale da proteggere i suini dai venti freddi nel periodo 

invernale. Nel periodo estivo occorre sistemare la capannina in modo tale da favorirne una 

buona ventilazione naturale (www.arsacweb.it). La porta può essere dotata di serramenti 

(lastra d’acciaio, strisce di polietilene trasparente) necessari per una maggiore protezione 

nei confronti delle correnti fredde. Per favorire la ventilazione, le capannine sono dotate di 

una piccola finestra posizionata nella parte opposta dell’ingresso (www.arsacweb.it). Le 

capannine devono essere disposte ad una distanza di 20-25 m l’una dall’altra, in modo tale 

da limitare al minimo il disturbo dei suini nelle fasi di controllo o intervento sulle nidiate 

(www.arsacweb.it). Le capannine per la maternità vengono dotate di una quantità 

abbondante di paglia (che funge da lettiera), la quantità varia da 10 kg a 40 kg in funzione 

del clima. La presenza di paglia dà la possibilità alla scrofa di manifestare un carattere 

specie-specifico (costruzione del nido) e garantisce un maggiore isolamento dei suini nel 

periodo invernale e aumenta la sofficità del substrato (www.arsacweb.it). Le capannine per 

la maternità sono state progettate per ospitare una sola scrofa con la nidiata e dispongono 

di una serie di sistemi salva suinetti per limitare i casi di schiacciamento da parte della 

scrofa, questi sistemi sono: 

- Presenza di pareti laterali inclinate; 

- Presenza di un nido centrale protetto; 

- Presenza di barre orizzontali antischiacciamento lungo le pareti, a una distanza da 

queste di 15-20 cm e disposte ad un’altezza di 21-27 cm dal piano di calpestio 

(www.arsacweb.it).  

Possiamo distinguere diverse tipologie di capannine per la maternità: 

1) Capannina con forma ad arco (fig. 9): è una struttura a pianta rettangolare ed è 

costituita da un telaio tubolare di acciaio zincato, da un pannello di copertura 

spesso 4 cm (realizzato con materiale coibentante) e da tamponamenti laterali in 

compensato (2 cm di spessore). La struttura è dotata di una finestra con apertura a 
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ghigliottina per favorire una buona ventilazione della struttura (Barbari et al., 

2001). Queste capannine dispongono di un piccolo recinto posizionato davanti alla 

porta d’ingresso, questo recinto è necessario per impedire l’uscita dei suinetti nella 

prima settimana di vita, i suinetti hanno una limitata capacità di termoregolazione 

corporea e per questo motivo un’eccessiva esposizione al freddo può risultare 

pericolosa. Il recinto presenta dimensioni in pianta di 1,2x1,2 m o di 1,3x1,3 m, 

inoltre il recinto è delimitato da una barriera alta 30-33 cm, la conformazione della 

barriera rende difficile l’uscita dei suinetti dalla struttura (www.arsacweb.it).   

 

 

Figura 9: Pianta e sezione della capannina ad arco. Fonte: Barbari et al., 2001 

 

2) Capannina a sezione trapezoidale: questa struttura è costituita da pannelli 

sandwich in lamiera zincata e polistirene, in alternativa può essere realizzata con un 

telaio portante in acciaio ed elementi di chiusura in pannelli di legno compensato. 

Anche questa capannina presenta un piccolo recinto esterno (www.arsacweb.it).  
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Figura 10: Pianta e sezione della capannina a forma trapezoidale. Fonte: www.arsacweb.it 

3) Capannina con forma cilindrica: questa struttura presenta delle pareti verticali in 

lamiera d’acciaio ondulato (figura 11). Il tetto in alcuni modelli è provvisto di un 

materasso in telo plastico ripieno di paglia che svolge una funzione coibentante 

(www.arsacweb.it). Queste capannine sono generalmente dotate di un nido 

centrale (circa 90 cm di diametro) e di barre antischiacciamento per ridurre la 

mortalità dei suinetti. Questi elementi consentono anche di proteggere l’allevatore 

dal contatto con la scrofa durante l’esecuzione di interventi sulla nidiata (es. 

rimozione degli individui morti, controllo dei suinetti, castrazione etc.) 

(www.arsacweb.it).  

 

Figura 11: Capannina con forma cilindrica. Fonte: www.arsacweb.it 
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4) Capannina ad “A” e tronco-piramidale: queste capannine sono caratterizzate da 

un’altezza limitata e da un’intensa ventilazione per effetto “camino” che consente 

una rapida evacuazione del calore prodotto dai suini grazie alla presenza di 

aperture (Barbari et al., 2001). 

 

- CAPANNINE PER GESTAZIONE E INGRASSO 

Si tratta di una capanna dotata di spazio per ospitare contemporaneamente anche gruppi di 

5-8 scrofe, se viene impiegata per la fecondazione presenta anche lo spazio per ospitare un 

verro (www.sardegnaagricoltura.it). Queste capannine possono essere realizzate con 

materiali differenti: vetroresina, lamiera di acciaio zincato o materiale plastico (tenda) 

(www.arsacweb.it). La struttura a “tenda” (figura 12) è realizzata mediante la presenza di 

un telo plastico sostenuto da una struttura tubolare a doppia falda di acciaio zincato. La 

struttura tubolare viene fissata su una doppia fila di balle di paglia di forma prismatica o 

cilindrica. Le balle sono protette dai suini mediante la presenza di una rete elettrosaldata 

(www.arsacweb.it).  

 

 

Figura 12: Capanna per la gestazione e ingrasso. Fonte: www.arsacweb.it 

 

- CAPANNA PER LO SVEZZAMENTO 

Le capanne adibite allo svezzamento sono state progettate per ospitare dai 40 agli 80 

individui. Questa struttura è realizzata con materiale coibentante in modo tale da isolare 

l’interno della struttura e creare una condizione microclimatica favorevole alle esigenze dei 

suinetti. All’esterno la capanna presenta un recinto che permette ai suinetti di muoversi, 

sono presenti anche gli abbeveratoi e la mangiatoia interna alla capannina che viene 

rifornita dall’esterno. 
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Figura 13: Capanna per lo svezzamento con recinto esterno. Fonte: 

www.sardegnaagricoltura.it 

 

- ALTRI RICOVERI 

Nell’area di pascolamento possono essere presenti anche strutture finalizzate al 

momentaneo ricovero dei suini; si possono realizzare ad esempio semplici ricoveri con 

materiale di recupero. Queste semplici strutture possono servire per proteggere gli animali 

in occasione di fenomeni atmosferici improvvisi oppure semplicemente per il riposo. 

 

5.3.3 Sistemi per l’abbeveramento dei suini 

L’acqua è un fattore indispensabile per i suini, pertanto deve essere sempre presente in 

quantità sufficiente. L’approvvigionamento idrico può essere naturale (mediante l’impiego 

di fonti e corsi d’acqua) o artificiale. La somministrazione artificiale avviene mediante una 

rete di distribuzione idrica costituita da condotte principali (interrate o fuori terra) dalla 

quale si dipartono le eventuali condotte secondarie. Le condotte sono generalmente 

realizzate con tubi di polietilene (www.arsacweb.it). Un problema che si può presentare nel 

periodo invernale, in allevamenti situati nella fascia montana, è legato al rischio di 

congelamento della rete idrica, per impedire questo fenomeno i tubi devono essere 

interrati e coibentati (www.allevatori.umbria.it). Gli sprechi idrici durante l’abbeverata 

determinano una maggiore umidità del terreno, si crea una condizione idonea ad alcune 

attività dei suini come il rotolamento nel fango e l’attività di grufolamento. Queste attività a 

lungo andare possono determinare la rottura delle tubature con conseguenti problemi 
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gestionali (www.biozootec.it). Per evitare danni alla rete idrica da parte dei suini, tutti i 

sistemi per l’abbeveramento devono essere installati su lastre di cemento o su pannelli di 

pavimentazione fessurata (www.arsacweb.it).  

La temperatura dell’acqua superiore a 30-32°C può ridurre drasticamente il consumo idrico 

dei suini, per evitare problemi di questo tipo sarebbe opportuno inserire i punti di 

abbeverata in zone fresche e non assolate (www.crpa.it). I sistemi di abbeveramento 

automatici sono tra i migliori in quanto consentono di erogare l’acqua solo nel momento in 

cui il suino la richiede, in questo modo si garantisce una maggiore freschezza e igienicità 

dell’acqua (www.crpa.it). 

Gli abbeveratoi per i suini possono essere di tre tipi: 

1) a imbocco: questo sistema consente l’immissione dell’acqua direttamente nella bocca 

del suino che l’ha richiesta, il vantaggio principale di questo sistema è che consente la 

somministrazione di acqua fresca e pulita.  

2) a tazza: con questo sistema l’acqua si raccoglie all’interno di una tazza o di una vaschetta 

e in seguito può essere bevuta dal suino. Questo sistema consente di ridurre gli sprechi 

idrici e garantisce una maggiore facilità di abbeverata rispetto ai sistemi a imbocco. Lo 

svantaggio principale è legato alla bassa igienicità del sistema; che richiede frequenti 

interventi di pulizia. L’abbeveratoio a tazza deve essere montato non troppo basso, ciò è 

necessario per evitare il rischio di contaminazioni dell’acqua 

(www.suinicoltura.edagricole.it). La tazza è dotata di una valvola che si apre mediante la 

spinta del muso su una bacchetta o una paletta.  

3) da truogolo: si tratta di abbeveratoi privi di vaschetta che vengono installati in un 

truogolo o in una mangiatoia. Sono abbeveratoi a spruzzo o a bacchetta che erogano 

l’acqua in seguito alla pressione esercitata dal grugno del suino. I vantaggi di questo sistema 

sono la riduzione degli sprechi e la possibilità di inumidire il mangime, il principale 

svantaggio è legato all’igienicità non sempre ottimale del sistema (www.crpa.it). 

Il numero di abbeveratoi da installare varia in funzione del numero di suini. Non bisogna 

disporre gli abbeveratoi troppo vicini, la distanza tra gli abbeveratoi dovrebbe essere 

calcolata in funzione delle dimensioni del suino, viene consigliata una distanza uguale al 

doppio della lunghezza del corpo dei suini, in questo modo è probabile che gli 

atteggiamenti di aggressività dei suini dominanti si riducano 

(www.suinicoltura.edagricole.it). 

 

5.4 ACCORGIMENTI PER LA RIDUZIONE DEI DANNI AMBIENTALI 

Per evitare l’insorgere di problematiche legate al pascolamento dei suini, l’allevatore deve 

considerare numerosi aspetti fra cui le caratteristiche del suolo. I suoli che presentano una 
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buona permeabilità (es. suoli sabbiosi) sono considerati i migliori per praticare una forma di 

allevamento suino estensivo, questi suoli consentono ai suini di procurarsi con maggiore 

facilità gli alimenti presenti nel terreno, i terreni permeabili rendono più facile l’attività di 

gestione da parte degli allevatori (Honeyman et al., 2001). I terreni argillosi sono da 

escludere in quanto dotati di una scarsa capacità drenante e di conseguenza il rischio di 

ristagno idrico superficiale è maggiore, sono da escludere anche i terreni sassosi in quanto 

possono arrecare lesioni ai piedi dei suini (www.allevatori.umbria.it). I terreni che 

presentano una leggera pendenza sono migliori di quelli pianeggianti, la pendenza riduce il 

rischio di ristagno idrico superficiale, mentre quelli con pendenze elevate non sono idonei 

per praticare l’allevamento estensivo in quanto i fenomeni erosivi sono maggiori, le 

pendenze elevate rendono complicato anche il posizionamento dei ricoveri (Honeyman et 

al., 2001). Nelle aree molto frequentate dai suini (es. zona di alimentazione ed abbeverata) 

il suolo è in molti casi privo di copertura vegetale. In presenza di un elevato carico animale 

o in caso di sfruttamento prolungato del pascolo i suini possono distruggere la maggior 

parte della vegetazione, si consiglia pertanto la presenza di un tappeto erboso costituito in 

prevalenza da specie rizomatose e stolonifere, molto resistente all’attività di pascolamento 

dei suini, le piante foraggere che hanno sviluppato un buon apparato radicale sono più 

resistenti delle plantule (Honeyman et al., 2001). La presenza di un cotico erboso nei recinti 

di allevamento riduce i rischi di lisciviazione e d’infiltrazione dei nitrati nel terreno, la 

copertura vegetale influisce positivamente sulle performance riproduttive della scrofa 

(www.animalieanimali.eu). 

Alcune tecniche che riducono l’erosione del suolo sono: 

- Utilizzare delle fasce tampone di tappeto erboso per rallentare il deflusso 

dell’acqua e l’erosione del suolo. 

- Fare in modo che i suini siano distanti dai torrenti e dalle rive dei fiumi, così 

facendo possiamo preservare delle fasce tampone riparie di tappeto erboso (il 

tappeto erboso è in grado di intercettare i contaminanti presenti nelle acque 

superficiali, contribuendo così al risanamento dei corsi d’acqua alterati). 

- Costruire terrazzamenti, in questo modo si ha un controllo dell’erosione riducendo 

il ruscellamento lungo il pendio e favorendo l’infiltrazione dell’acqua (Honeyman et 

al., 2001).  

 

Per ridurre i danni che i suini determinano all’ambiente, nel caso di un allevamento 

estensivo, è opportuno praticare un sistema di rotazione agraria, ciò è dovuto al fatto che i 

suini permangono in una determinata area per un periodo limitato di tempo. La rotazione 

agraria consente di massimizzare lo sfruttamento agronomico dei nutrienti contenuti nelle 

deiezioni dei suini e riduce il rischio di inquinamento delle acque superficiali 

(www.allevatori.umbria.it). Al fine di limitare i rischi di inquinamento da nitrati e ridurre i 

danni che i suini determinano al suolo è necessario che i suini permangono nell’area di 

pascolamento per un periodo limitato di tempo; che è di circa 1 anno o la durata di un ciclo 
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unico (es. da 25-30 kg a 130-150 kg) per quanto riguarda i settori di accrescimento e 

ingrasso, nei settori di svezzamento e di riproduzione i suini possono permanere nella 

stessa area per un periodo di tempo non superiore a due anni (Bonazzi e Ferrari, 2004). La 

limitata permanenza dei suini nella stessa zona di pascolamento svolge anche la funzione di 

contenere la diffusione delle parassitosi (www.arsacweb.it).  

 

Figura 14: Esempio di rotazione agraria. Fonte: www.arsacweb.it 

La rotazione agraria consente di alternare l’allevamento dei suini con diverse colture (da 

rinnovo, cereali, prato) (figura 14) (www.arsacweb.it). La presenza di un medicaio 

(Medicago sativa L.) nel sistema di rotazione agraria consente di mantenere un buon livello 

di sostanza organica nel suolo e di contenere le infestanti. La quota di azoto proveniente 

dalle deiezioni dei suini è sufficiente solo per una parte delle coltivazioni previste (Rossi, 

2004). Il prato viene seminato l’annata precedente a quella d’immissione dei suini o almeno 

6 mesi prima. Per la semina si possono impiegare diverse varietà di graminacee in quanto 

caratterizzate da un rapido sviluppo vegetativo e da un’elevata capacità di adattamento alle 

condizioni pedologiche e climatiche. Il prato viene generalmente seminato nel periodo 

autunnale, in modo tale che in primavera si può procedere all’introduzione dei suini, dopo 

aver effettuato un primo taglio (Rossi et al., 2004).  

I principali vantaggi legati alla rotazione delle colture sono: 

- Riduzione dei danni da pascolamento; 

- Riduzione del rischio legato all’inquinamento da nitrati; 

- Riduzione dei danni alla vegetazione; 

- Riduzione della diffusione delle parassitosi; 

- Minimizzazione dell’erosione dei suoli; 

- Sfruttamento agronomico dei nutrienti contenuti all’interno delle deiezioni; 

- Mantenimento della fertilità dei suoli; 
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- Maggiore capacità di autoapprovvigionamento alimentare. 

 

Per ridurre il rischio di inconvenienti, l’allevatore deve stabilire un carico animale che deve 

essere in equilibrio con la capacità portante della superficie di pascolo. In presenza di un 

basso carico animale, il pascolamento suino può portare ad una serie di benefici sulla 

qualità del suolo: la leggera movimentazione del terreno (dovuta al rooting) e il rilascio 

delle deiezioni determinano un miglioramento della fertilità del suolo (Pistoia e Ferruzzi, 

2009). L’allevatore deve essere in grado di capire quali sono i periodi dell’anno in cui sarà 

opportuno evitare il pascolamento, i periodi migliori per il pascolamento sono quelli in cui 

la disponibilità di risorse alimentari è elevata. Stabilire un adeguato carico animale è 

fondamentale per prevenire i danni che i suini possono recare all’ambiente, a livello 

orientativo si possono indicare le seguenti superfici unitarie di terreno (riferite a esperienze 

pratiche condotte a livello europeo) da considerare per il dimensionamento dei recinti in 

base alle diverse fasi di allevamento: 

- Scrofe in maternità: 300-500 metri quadri per capo; 

- Suini riproduttori in fecondazione e in gestazione: 400-600 metri quadri per capo; 

- Suinetti in svezzamento: 25-50 metri quadri per capo; 

- Suini in accrescimento e ingrasso: 60-200 metri quadri per capo (www.biozootec.it). 

 

Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo (tab. 1) basato sulle osservazioni 

sperimentali effettuate sul pascolamento di suini allevati in diversi ambienti. 
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 Pressione 

zoogena 

molto 

elevata 

Pressione 

zoogena 

elevata 

Pressione 

zoogena 

media 

Pressione 

zoogena 

molto bassa 

Danni alla 

fitocenosi 

Piante 

arboree 

Alcuni alberi 

morti e molti 

fusti 

gravemente 

scortecciati 

Apparati radicali 

completamente 

scalzati 

Presenza di 

alcuni fusti 

gravemente 

scortecciati 

Elevata 

presenza di 

apparati 

radicali 

scalzati 

Danni ai fusti 

sporadici e 

lievi 

Rara presenza 

di apparati 

radicali 

visibilmente 

scalzati 

Danni ai fusti 

praticamente 

assenti 

Isolati principi 

di scavo agli 

apparati radicali 

Zone 

inerbite 

Totalmente 

assenti 

Per lo più 

assenti 

Assenti lungo 

la recinzione e 

nelle zone di 

maggior 

passaggio 

Assente solo in 

corrispondenza 

dei 

sentieramenti 

Sottobosco Inesistente, 

distrutte tutte 

le essenze 

Molto 

compromesso 

Per lo più 

intatto 

Praticamente 

intatto 

Danni al 

terreno 

Rimozione 

del terreno 

Elevati segni di 

scavo e terreno 

totalmente 

rimosso 

Segni di 

rimozione 

diffusi 

Segni di 

rimozione 

isolati 

Segni di 

rimozione 

molto rari 

Compattam

ento 

Su gran parte 

della superficie 

e molto 

consistente 

Generalizzato 

e poco 

consistente 

In 

corrispondenz

a dei 

sentieramenti 

e lungo le 

recinzioni 

Poco 

compattato e 

solo in 

corrispondenza 

dei passi 

obbligati 

Alterazioni 

delle 

caratteristiche 

del suolo 

Sostanza 

organica (C 

organico) 

< 1,0% 1,0-2,0% >2% >2% 

Stabilità 

fisico-

strutturale 

(Indice di 

Stabilità) 

<20% 20-40% >40% >40% 

Tabella 1: Impatto ambientale da pascolamento suino. Fonte: tabella modificata da Pistoia 

e Ferruzzi (2009) 
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5.5 ORGANIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO ESTENSIVO 

 

La progettazione di un allevamento estensivo, economicamente sostenibile, inizia 

prendendo in considerazione le superfici di terreno necessarie, in particolare si deve fare 

riferimento ai seguenti aspetti: 

1) numero totale di recinti con riferimento alle diverse destinazioni per fasi di 

allevamento; 

2) numero e categorie di suini per ogni recinto; 

3) superficie per capo da destinare alle diverse categorie di suini in relazione alla fase 

produttiva e alle caratteristiche climatiche e pedologiche. (www.arsacweb.it) 

 

Nella progettazione dei diversi settori è necessario seguire i seguenti passi: 

1) calcolare la superficie necessarie per ogni recinto; 

2) realizzare una planimetria dei recinti e delle corsie di movimentazione e di 

passaggio; 

3) prevedere un certo numero di recinti aggiuntivi a quelli necessari per le diverse 

fasi di allevamento (es. il 20-30% di recinti supplementari per il reparto di 

maternità); 

4) realizzare delle corsie carrabili (con larghezza di 6-8 m) tra i diversi recinti, 

questi percorsi agevolano le operazioni di manutenzione delle strutture e il 

trasporto dei suini; 

5) installare la recinzione fissa nella zona perimetrale dell’allevamento, questa 

recinzione è necessaria per impedire l’ingresso di animali selvatici e predatori; 

6) sistemare la lunghezza delle recinzioni elettrificate in corrispondenza dei 

perimetri delle diverse zone di pascolamento; 

7) sistemare gli abbeveratoi e le mangiatoie nei diversi recinti. (www.arsacweb.it) 

 

 

All’interno di ogni recinto devono essere presenti i seguenti elementi: 

 

1) Un numero sufficiente di abbeveratoi. 

2) Una buca riempita d’acqua o in alternativa uno spruzzatore da attivare nelle ore più 

calde del periodo estivo. Le pozze d’acqua devono essere sufficientemente grandi 

in modo da ospitare contemporaneamente quasi il doppio delle scrofe presenti 

all’interno del recinto, la pozza deve essere alimentata in modo continuo con acqua 

fresca e il fango deve rimanere fluido e non si deve addensare. Nei periodi più caldi 

è necessario ombreggiare le pozze d’acqua (www.arsacweb.it). Le reti ombreggianti 

e le pozze d’acqua sono necessarie per aumentare il livello di benessere e prevenire 

arrossamenti cutanei a seguito di scottature. Le razze allevate in allevamenti 
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estensivi sono esposte alle radiazioni solari per un periodo maggiore rispetto ai 

suini allevati con il sistema intensivo, per questo motivo nel sistema estensivo, 

dovrebbero essere allevate razze suine che presentano cute pigmentata. E’ 

necessario porre particolare attenzione ai suinetti, in quanto sono maggiormente 

suscettibili alle radiazioni solari ed anche alle scottature che determinano una pelle 

arrossata, calda, edematosa e dolorosa (www.vetmed.iastate.edu). 

3) una zona riparata dal sole, ad esempio una zona alberata o una semplice struttura 

che presenta delle reti ombreggianti. Si possono anche piantare degli alberi con 

funzione ombreggiante; importante è che gli alberi siano protetti da una recinzione 

elettrica per evitare che venga danneggiato dai suini nelle prime fasi di crescita 

(www.biozootec.it). La quercia rappresenta un’ottima pianta in quanto è una 

caducifoglia dotata di un’ampia chioma ombreggiante, presenta una corteccia 

resistente ed inoltre è in grado di produrre ghiande che rappresentano un 

importante alimento per i suini.  

4) Una zona di riposo riparata, pertanto è necessario sistemare i diversi ricoveri 

(capannine) in funzione delle diverse fasi di allevamento. (www.arsacweb.it) 

 

 

 
 

Figura 15: Suino che si rinfresca in una pozza d’acqua riempita con spruzzatore a 

getto. Fonte: www.arsacweb.it 
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5.6 ALIMENTAZIONE DEI SUINI NEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO ESTENSIVO 

 

Nel sistema di allevamento estensivo, in determinate condizioni di crescita o ambientali, è 

spesso necessario effettuare delle integrazioni alimentari. Le integrazioni vengono 

effettuate soprattutto durante le fasi di accrescimento, gravidanza e lattazione, quando il 

pascolo da solo non è in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini 

(www.arsacweb.it). Possiamo classificare gli alimenti in quattro gruppi fondamentali: 

foraggi, frutti di bosco, concentrati e sottoprodotti. 

 

1) Foraggi: sono i prodotti dell’attività vegetativa della pianta (erba o i suoi 

derivati, fieno o insilati), gli organi riproduttivi delle piante (frutti e semi) non 

sono considerati foraggi. I foraggi rappresentano un’importante mezzo di 

integrazione alimentare e il loro impiego è indicato nelle fasi di allevamento in 

cui i fabbisogni degli animali non sono elevati, i foraggi sono caratterizzati da un 

elevato contenuto di fibra e un valore contenuto di energia digeribile.  

2) Frutti di bosco: i più importanti sono le ghiande e le castagne.   

- Ghianda: la composizione chimica della ghianda varia in funzione della varietà 

di quercia, le ghiande sono caratterizzate da un basso contenuto proteico, di 

calcio e di vitamine liposolubili A e D. I suini tendono a sgusciare la ghianda 

prima di consumarla, così facendo possono scartare il guscio, una parte poco 

digeribile in quanto presenta un’elevata quantità di tannini. Il valore nutritivo 

della ghianda varia anche in funzione del periodo di caduta, con il passare del 

tempo si assiste ad una diminuzione del contenuto di fibra e all’aumento del 

contenuto di lipidi e di amido. 

- Castagna: è un alimento ricco di amido e saccarosio, il contenuto proteico è 

molto basso e anche le vitamine e i sali minerali sono presenti in bassa 

quantità. Le castagne contengono anche una ridotta quantità di grassi (circa 2,2 

g per 100 g di prodotto) (www.nutritionix.com). 

Sia le castagne che le ghiande presentano una quantità di acidi grassi insaturi 

superiore agli acidi grassi saturi (www.arsacweb.it). La buccia corrisponde a 

circa il 20% del peso della castagna (Rossi, 2004). Nei frutti di bosco 

consideriamo anche gli alimenti che il suino ricava dall’attività di pascolamento 

come tuberi, radici e frutti di vario tipo. 

3) Concentrati: sono alimenti caratterizzati da un elevato valore nutritivo, i 

concentrati presentano una buona digeribilità in quanto contengono una bassa 

quantità di fibre. I concentrati più utilizzati sono i semi di cereali, di leguminose 

e derivati. I semi di cereali (mais, frumento, orzo, avena e sorgo) presentano un 

contenuto proteico del 8-12%, una percentuale lipidica dal 2-7%, un contenuto 

di fibra grezza del 2-5% e sono ricchi di estrattivi inazotati (60-70%) e di amido 

(59-70%). I semi di leguminose da granella (soia, arachidi, fava, fagiolo, pisello 

selvatico e favino) sono caratterizzati da un elevato contenuto proteico (20-
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38%) e presentano una modesta quantità di estrattivi inazotati e fibra grezza 

(35-50% e 5-8% rispettivamente).  

4) Sottoprodotti dell’industria: a questo gruppo appartengono i residui derivanti 

dall’attività di estrazione degli oli, melasso, i residui fibrosi di produzione 

agricola, farinaccio, siero etc. (www.arsacweb.it) 

 

In un sistema di allevamento estensivo è necessario avere una buona conoscenza delle 

varietà vegetali disponibili per il suino, anche la stagionalità è un fattore molto importante; 

la conoscenza dei cicli delle piante ci permette di comprendere quali sono i periodi migliori 

per effettuare le integrazioni alimentari. Il pascolamento sul cotico erboso e sulle superfici 

seminate consente di risparmiare molto sul mangime e quindi sui costi di alimentazione, 

negli allevamenti intensivi questi costi rappresentano più del 50% dei costi totali di 

allevamento (Fortina, 2017). Negli allevamenti estensivi i suini sono sottoposti ad un 

esercizio fisico continuativo, per questo motivo le richieste energetiche dei suini 

aumentano, inoltre è necessario considerare anche un supplemento per la stagione fredda 

(almeno +10% di energia). Il supplemento invernale non deve essere effettuato se l’area di 

pascolamento presenta una buona quantità di ghiande e castagne (alimenti prettamente 

energetici) (Rossi, 2004). 

 

 

5.7 CICLO PRODUTTIVO E GESTIONE DELLE DIVERSE FASI 

 

I sistemi di allevamento estensivi possono essere di due tipi: 

- ciclo aperto: è la modalità di allevamento più facile in quanto i suinetti vengono 

acquistati già svezzati (lattoni), per questo motivo nei sistemi a ciclo aperto non si 

deve gestire la riproduzione, ma solamente le fasi di accrescimento e ingrasso 

(Fortina, 2017). I terreni destinati all’allevamento devono essere suddivisi in aree di 

pascolo da destinare alle diverse fasi del ciclo produttivo. Per l’allevamento dei 

suini in accrescimento e ingrasso è possibile suddividere la superficie destinata al 

pascolo in alcuni appezzamenti opportunamente dimensionati e recintati. Gli 

appezzamenti possono essere lasciati a pascolo naturale o seminati, i suini vengono 

spostati da un recinto all’altro man mano che le colture diventano pascolabili 

(Fortina, 2017).  

- ciclo chiuso: questa forma di gestione è più complessa in quanto è necessario 

gestire anche le fasi di riproduzione e di svezzamento. In questa tipologia di 

gestione non esiste un calendario stagionale delle operazioni in quanto i parti si 

possono verificare durante tutto l’anno. Negli allevamenti situati in ambienti freddi 

è sconsigliato avere parti nei periodi invernali, nel caso avvenissero è necessario 
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mettere molta paglia nelle capannine e controllare frequentemente che gli impianti 

di abbeverata non gelino (Fortina, 2018). L’allevamento estensivo a ciclo chiuso 

comprende anche le fasi di monta, gestazione, parto, allattamento e svezzamento 

dei suinetti, per questi motivi l’allevamento a ciclo chiuso deve prevedere la 

presenza di zone per gestire le diverse fasi della riproduzione. Negli allevamenti a 

ciclo chiuso i recinti sono organizzati a settori rettangolari o a raggiera. I recinti a 

settori rettangolari sono più adatti agli allevamenti di piccole-medie dimensioni 

(massimo 40-50 scrofe) e a zone collinari. In questo sistema sono presenti zone 

adibite alla fecondazione, gestazione, parto e svezzamento (oltre alle zone di 

accrescimento e di ingrasso-finissaggio). Il sistema a settori rettangolari deve 

prevedere la presenza di adeguati corridoi per lo spostamento degli animali e tutte 

le operazioni gestionali. L’organizzazione dei recinti a “raggiera” (figura 16) è più 

adatta alle zone pianeggianti e richiede superfici elevate (5-20 ha), con questo 

sistema il numero di scrofe allevate può essere superiore anche a 100 capi. Tutte le 

superfici della raggiera entrano in rotazione e le recinzioni mobili o i fili vengono 

tolti per agevolare le operazioni di semina del prato o delle colture prescelte. Il 

sistema a raggiera consente una migliore gestione della riproduzione (Fortina, 

2018). 
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Figura 16: Suddivisione delle aree di allevamento nel sistema a raggiera. Fonte: 

www.animalieanimali.eu 

- Suinetti 

Negli allevamenti all’aperto, in cui non si pratica la riproduzione, i lattoni vengono 

acquistati a 30-40 kg, durante l’acquisto i soggetti vengono controllati dal punto di vista 

sanitario e nell’allevamento estensivo vengono allevati in capannine coibentate in grado di 

ospitare dai 40 agli 80 individui. Se le condizioni ambientali sono favorevoli è possibile 

anticipare l’acquisto dei lattoni nei mesi di febbraio-marzo (a seconda della disponibilità di 

risorse alimentari nel pascolo) (Fortina, 2017). I suinetti devono provenire possibilmente 

dalla stessa nidiata (www.biozootec.it). Nella fase di introduzione dei suinetti, provenienti 

da un allevamento intensivo, all’interno dell’allevamento estensivo si può verificare un calo 

di peso degli individui, in questa fase è necessario osservare la capacità di adattamento dei 

suinetti nel nuovo ambiente, inoltre è importante osservare l’ingestione degli alimenti e il 

manifestarsi di eventuali problemi sanitari (Fortina, 2017). I suinetti acquistati già svezzati 

devono essere introdotti in recinti che presentano un buon ombreggiamento (a causa della 

loro sensibilità alle scottature), si possono impiegare degli alberi ombreggianti o in 

alternativa delle strutture ombreggianti realizzate con materiali di recupero.  Il mangime 
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somministrato ai suinetti deve avere un elevato contenuto proteico e deve essere 

somministrato a volontà (ad libitum), molto importante è anche la disponibilità di acqua 

fresca e pulita (Fortina, 2017). In questa fase i suinetti oltre allo stress determinato 

dall’allontanamento dalla madre, orientano la quota energetica assunta con la razione per 

l’attività motoria che, anche se avviene in paddock dove l’attività è  limitata, porta ad avere 

degli accrescimenti più contenuti rispetto a quelli registrati nei suinetti allevati in maniera 

intensiva (150 g vs 300g/d). Negli allevamenti a ciclo chiuso è necessario occuparsi anche 

dei lattonzoli. Il latte materno è in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali (ad eccezione 

del ferro) dei suinetti nei primi 15-20 giorni di vita. Fin dai primi giorni di vita è necessario 

cominciare a fornire alimenti complementari del latte materno (creep feed o prestarter) 

anche se i consumi saranno molto ridotti, la somministrazione di questi alimenti è 

necessaria per abituare il suinetto ad alimentarsi precocemente con alimenti più complessi 

e ad indurre precocemente la secrezione di enzimi in grado di digerire alimenti diversi dal 

latte materno (www.arsacweb.it). Negli allevamenti a ciclo chiuso i lattonzoli vengono 

mantenuti nelle stesse capannine utilizzate per il parto, è importante che i lattonzoli 

abbiano spazio a sufficienza per muoversi quando la scrofa si gira o si sdraia per 

l’allattamento. Le capannine, nel periodo invernale, presentano il fondo coperto con 

abbondante paglia (Fortina, 2018). 

 

- Suini in accrescimento e ingrasso-finissaggio 

I suini allevati con il sistema estensivo nella fase di accrescimento hanno la necessità di 

ricevere delle razioni che forniscano una quota di energia digeribile che può variare da 

3000-3250 kcal/kg, mentre durante l’ingrasso l’apporto di energia digeribile con la dieta 

può variare da 3150 a 3250 kcal/kg. Il livello proteico nella fase di accrescimento è 

compreso tra il 15-17% e nella fase di ingrasso-finissaggio il livello proteico si abbassa al 

13% (www.arsacweb.it). Nelle fasi di accrescimento e ingrasso-finissaggio i suini si 

alimentano con le risorse naturali o pascolando su superfici appositamente seminate 

(pisello proteico, bietola, favino, erba medica etc.). La presenza del pascolo e di superfici 

boschive rende complicato stabilire la quantità idonea di mangime da integrare alla dieta 

dei suini. In ogni caso, ogni 24 o 48 ore (in base alle risorse alimentari disponibili) è 

necessario somministrare il mangime. All’aumentare del peso dei suini il mangime dovrà 

contenere una minore quantità di proteine e una maggiore quantità di amido (Fortina, 

2017). La quantità di mangime somministrato varia anche in base al peso medio dei suini 

presenti all’interno del recinto, generalmente la quantità di mangime somministrata è 

compresa tra il 40% e il 70% di quanto ingerito dai suini di pari peso allevati con il sistema 

intensivo (Fortina, 2017). In queste fasi l’accrescimento medio è di 400-500 grammi al 

giorno, i suini passano da 30-40 kg a 130-140 kg in circa 7-8 mesi (Fortina, 2017). La fase di 

accrescimento si estende dal mese di maggio fino ad agosto e in questa fase i suini 

aumentano il loro peso, passando in quattro mesi da 40 kg a 90 kg. Nella fase di 

accrescimento i suini devono sfruttare al massimo le risorse foraggere disponibili. Se le 
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risorse sono carenti è necessario effettuare delle integrazioni con alimenti proteici e 

amidacei (Fortina, 2017). Dal mese di settembre inizia la fase di ingrasso (e più tardi quella 

di finissaggio), in questo periodo il peso del suino aumenta di circa 40 kg (da 100 kg a 140 kg 

nel mese di novembre). La fase di finissaggio, periodo che precede la macellazione, è molto 

importante per ottenere un prodotto finale di qualità, il finissaggio delle carni è tanto 

migliore quanto più i suini hanno a disposizione alimenti ricchi di amido come ghiande e 

castagne. Se la disponibilità di alimenti amidacei è limitata, è possibile fornire alimenti 

ricchi di amido mediante delle integrazioni alimentari (orzo, mais, etc.) (Fortina, 2017). Le 

fasi di accrescimento e ingrasso-finissaggio devono essere effettuate su due recinti 

differenti, il recinto di ingrasso-finissaggio è in genere situato vicino ad un’area di facile 

accesso in modo tale da agevolare la cattura del suino (Fortina, 2017). Nei mesi di 

dicembre-gennaio-febbraio i suini raggiungono il peso di macellazione (130-140 kg), in 

questo periodo avviene la macellazione del suino e la trasformazione delle carni. Al termine 

della lavorazione delle carni riparte il ciclo di allevamento.  

- Scrofette 

La fertilità del riproduttore è correlata allo stato di ingrassamento del suino, un peso 

eccessivo può ridurre la fertilità e per questo motivo l’alimentazione delle scrofette, 

destinate alla riproduzione, deve essere controllata e razionata. Per le scrofette gli 

accrescimenti giornalieri non devono essere superiori a 700-750 g e gli apporti in energia 

digeribile non devono essere superiori a 8000-8200 kcal/giorno (www.arsacweb.it). Nei 

dieci giorni che precedono la prima copertura è necessario aumentare l’apporto alimentare 

(flushing), in questo modo è possibile aumentare i tassi di ovulazione e di natalità del 5-

10%. Dopo la fecondazione, gli eccessi alimentari determinano un aumento della mortalità 

embrionale e di conseguenza dopo la copertura gli apporti alimentari devono essere ridotti 

(www.arsacweb.it). Le scrofette, una volta pronte per l’accoppiamento, sono inserite 

all’interno di un recinto dove è presente anche un verro (Fortina, 2018). Le capannine 

utilizzate nella zona di riproduzione sono in grado di ospitare contemporaneamente gruppi 

di 5-8 scrofe con il verro. 

  

- Scrofe in gestazione  

Le scrofe in gestazione necessitano di razioni a moderato livello nutritivo in quanto l’assetto 

ormonale della scrofa in gestazione consente di utilizzare in modo ottimale l’alimento per il 

ripristino delle riserve corporee (Fortina, 2018). Fornendo una quantità totale giornaliera 

compresa tra 2 kg e 2,5 kg per capo (in relazione al peso della scrofa, al tipo di alimento e 

alla temperatura ambientale) possiamo ottenere dei buoni risultati. Se le razioni superano i 

2,5 kg giornalieri si possono verificare una serie di problemi ad es. aumento del numero di 

embrioni riassorbiti, difficoltosa dilatazione del canale del parto a causa dell’eccessivo 

accumulo di tessuto adiposo, riduzione dell’appetito etc.. Durante la fase di gestazione i 

problemi possono derivare anche da una scarsa alimentazione che fornisce alla scrofa una 
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quantità limitata di elementi nutritivi, ciò può determinare un’elevata riduzione del peso 

dei suinetti alla nascita, la mancata ricomparsa di calori e una diminuzione della natalità 

(www.arsacweb.it). Anche per la fase di gestazione vengono utilizzate delle capannine in 

grado di ospitare contemporaneamente 5-8 scrofe gravide (Fortina, 2018). 

 

- Scrofe in lattazione 

Le scrofe in lattazione hanno dei fabbisogni molto elevati (anche >21.000 kcal/d) che 

difficilmente riescono ad essere coperti dalla quantità di alimenti che sono in grado di 

ingerire (www.iaasassari.com). Il fabbisogno energetico è dato da quello di mantenimento 

della scrofa e dalla produzione lattea, legata alla quantità giornaliera di latte assunto dai 

suinetti. In questa fase delicata la perdita di peso, che si può stimare tra i 10 e i 25 kg, varia 

in funzione della prolificità della scrofa (taglia e numerosità della portata) e dallo stato 

nutrizionale (www.danielevaccari.altervista.org). L’obiettivo in questa fase è di 

massimizzare il consumo giornaliero appena possibile, in questo modo la produzione lattea 

e la crescita della nidiata saranno elevate mentre la perdita di peso corporeo della scrofa 

sarà ridotta. La produzione lattea dipende dai seguenti fattori: tipo genetico, ordine di 

parto, riserve corporee all’inizio della lattazione, appetito e capacità di ingestione della 

scrofa e dal peso e vigore dei suinetti (Bortoluzzi, 2014). La scrofa ad inizio lattazione 

(quando l’appetito è minore) deve essere alimentata ad libitum con un’assunzione media di 

5 kg/d di mangime (3000-3200 Kcal ED/kg), nelle ultime settimane di lattazione si può 

arrivare anche a 7-8 kg/d di mangime, ciò è possibile adottando alcune strategie alimentari 

come: frazionamento della razione in più pasti giornalieri, umidificazione del mangime, 

qualità dell’alimento (nutrizionale, organolettica e igienica) e una corretta gestione 

dell’ambiente (www.docenti.unina.it). E’ necessario considerare che la produzione lattea 

non viene modificata in modo determinante se gli apporti energetici sono inferiori rispetto 

agli apporti teorici, per questo motivo l’energia necessaria alla produzione di latte viene 

tratta principalmente dalle riserve corporee della scrofa (www.arsacweb.it). La produzione 

lattea diminuisce quando la scrofa è sottoposta a stress come il caldo eccessivo e la 

mancanza d’acqua, lo stress termico può condizionare negativamente l’ingestione delle 

scrofe e indurre una riduzione della mobilizzazione delle riserve corporee poiché le scrofe 

contrastano l’ipertermia con il rallentamento dei processi metabolici, la carenza di acqua 

riduce notevolmente l’assunzione di alimenti da parte della scrofa. Per ridurre questi rischi, 

nel periodo estivo la capannina deve essere sistemata in modo tale da avere una buona 

ventilazione naturale (evitando l’eccessivo riscaldamento), il flusso d’acqua non deve essere 

inferiore a 2 litri/minuto e la disponibilità di acqua deve garantire un consumo maggiore di 

19 l al giorno (it.picgenus.com). 
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Temperatura 20°C 30°C 

Razionamento Volontà Volontà 

Ingestione media effettiva, 

kg 

4,9 2,8 

Scrofe, perdita peso, kg 8,3 21,7 

Perdita grasso in P2, mm 0,9 2,8 

Accresc. figliata svezzata, kg 43,4 34,7 

Tabella 2: Effetti della temperatura ambientale sulle prestazioni di scrofe in 20 giorni di 

lattazione (Fonte: tabella modificata da Messias de Braganca et al., 1997) 

  

 

5.8 ATTREZZATURE PER L’INTEGRAZIONE ALIMENTARE 

 

La distribuzione degli alimenti può essere manuale o meccanizzata. La distribuzione del 

mangime può avvenire direttamente a terra, si tratta di un metodo economico in quanto 

non prevede l’utilizzo di attrezzature, tuttavia presenta molti inconvenienti, se piove 

l’alimento non è più utilizzabile dal suino ed inoltre la distribuzione a “terra” va ad 

aumentare la competizione per l’utilizzo delle risorse alimentari. Per ridurre il rischio 

determinato dalle piogge si può distribuire il mangime sempre a terra ma al di sotto di una 

tettoia. Per la distribuzione degli alimenti a volontà si possono impiegare delle mangiatoie a 

tramoggia, queste mangiatoie permettono una maggiore autonomia di stoccaggio per 

diversi giorni, in alternativa si possono impiegare delle tramogge riempite direttamente da 

un piccolo silos, tuttavia è necessario proteggere il mangime dagli agenti atmosferici 

mediante l’utilizzo di un telo impermeabile (www.sardegnaagricoltura.it).  
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Figura 17: Mangiatoia mobile con telo impermeabile di protezione. Fonte: 

www.sardegnaagricoltura.it 
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6. SUINI E CINGHIALI: CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

6.1 TASSONOMIA  

 

Sia il cinghiale che il suino appartengono all’ordine degli Artiodattili, in questo ordine sono 

inclusi tutti gli ungulati caratterizzati da un numero pari di dita, in genere il primo dito è 

completamente atrofizzato e solo il terzo e il quarto dito del piede, denominati pinzette, 

sono a sostegno del peso del corpo (www.provincia.so.it); mentre il secondo e quinto dito 

sono posizionati più in alto leggermente rivolti all’indietro e vengono denominati speroni 

(www.iris.unito.it). 

Sia i suini che i cinghiali appartengono al sottordine dei Suiformi (Suiformes), i Suiformi dal 

punto di vista della classificazione dell’apparato digerente sono dei monogastrici onnivori 

(www.treccani.it). 

Sia i suini che i cinghiali appartengono alla famiglia dei Suidi (Suidae), le specie che 

appartengono a questa famiglia sono caratterizzate da un’elevata capacità di adattamento 

ambientale, i Suidi sono caratterizzati da: corporatura robusta, corpo rivestito di setole, 

dentatura completa, cranio allungato, occhi piccoli e arti corti e robusti. La caratteristica 

principale che contraddistingue la famiglia dei Suidi è il muso (chiamato “grugno”), 

caratterizzato dalla presenza nella parte più esterna di un disco cartilagineo mobile che 

permette loro di grufolare (www.treccani.it). 

La famiglia dei Suidi comprende diversi generi (variano da 5 ad 8 in base ai diversi autori), i 

generi più importanti sono: 

- Potamochoerus; 

- Hylochoerus;  

- Babyrousa;  

- Phacochoerus;  

- Sus; 

- Porcula; (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Il genere Sus è il più rappresentativo nella famiglia dei Suidi in quanto presenta il maggiore 

numero di specie (10) (www.untamedscience.com), sia il cinghiale (Sus scrofa L.) che il 

suino (Sus scrofa domesticus L.).  

Nonostante i cinghiali e i suini all’apparenza possono sembrare differenti per quanto 

riguarda alcune caratteristiche fisiche, la differenza tassonomica tra il cinghiale ed il suino 

consiste nel fatto che il suino (Sus scrofa domesticus L.) è una sottospecie del cinghiale (Sus 

scrofa L.) (www.livescience.com). La sottospecie a livello tassonomico si colloca ad un 

gradino più basso della specie. L’appartenenza alla stessa specie può essere dimostrata dal 
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fatto che i cinghiali e i suini si possono accoppiare, l’accoppiamento porta alla formazione di 

ibridi fecondi (www.mammiferi.org).  

Il suino viene considerato come la risultante della domesticazione del cinghiale, una 

sottospecie che si è originata a seguito dell’intervento dell’uomo. 

 

6.2 CENNI SUL CINGHIALE 

 

Il cinghiale (Sus scrofa L.) è un mammifero originario del continente euroasiatico, si tratta di 

una specie attualmente diffusa in tutti i continenti (ad eccezione dell’Antartide) e il suo 

areale attuale è la risultante di molti fattori, tra cui l’attività umana, che ha determinato la 

scomparsa e la reintroduzione del cinghiale in molti territori (Massei e Toso, 1993). Il 

cinghiale si trova in un vasto insieme di habitat che comprendono paludi, foreste e praterie 

alpine (Tack e Williams, 2018). Per poter sopravvivere, i cinghiali richiedono un habitat che 

presenti le seguenti caratteristiche: aree molto boscate che forniscano riparo dai predatori, 

acqua a sufficienza (per compensare le esigenze idriche) e assenza di innevamento 

regolare. In Europa gli habitat principali sono le foreste costituite da faggi e querce che 

comprendono paludi e prati. La grande capacità di adattamento e riproduttiva del cinghiale 

ha consentito, a questa specie, di diffondersi in molti territori, un altro motivo alla base 

della diffusione del cinghiale è il progressivo recupero del bosco in zone precedentemente 

utilizzate per l’agricoltura; che ha determinato un ampliamento dell’habitat di questa 

specie (www.mammiferi.org).  L’influenza dell’attività umana sulla distribuzione del 

cinghiale può essere dimostrata dall’attuale presenza del cinghiale in alcune parti del Regno 

Unito, in questo territorio il cinghiale si è estinto nel periodo medievale, quando la specie è 

stata cacciata con una intensità tale da provocarne l’estinzione. Negli anni ‘80 nel Regno 

Unito sono stati introdotti dei cinghiali (provenienti dal continente europeo) per praticare 

l’allevamento e alcuni di essi sono stati rilasciati illegalmente in natura 

(www.woodlandtrust.org.uk).  

L’areale originario del cinghiale è uno dei più vasti e si estende dall’Europa occidentale fino 

all’estremo oriente, comprendendo anche parte del Nordafrica 

(www.untamedscience.com).  

I cinghiali, in seguito all’attività antropica, sono stati introdotti anche in altri continenti: ad 

esempio in Australia è stato introdotto nel 1788 nella zona limitrofa a Port Jackson attuale 

Sydney (www.biopills.net). 

I cinghiali euroasiatici furono introdotti negli USA nel 1912, quando degli esemplari furono 

liberati nella montagna di Hooper Bald (Carolina del Nord), nel 1925 i cinghiali furono 

introdotti anche in California (Barrett e Birmingham, 1994).  
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Figura 18: areale originario del cinghiale (in verde), in blu i territori nella quale il cinghiale è 

stato introdotto. Fonte: www.biopills.net   

 

 

Attualmente è difficile fare chiarezza sul numero totale di sottospecie di cinghiale esistenti 

e ciò è dovuto a due motivi principali, il primo motivo è legato agli incroci tra esemplari 

provenienti da aree geografiche differenti (conseguenza di introduzioni operate dall’uomo), 

Il secondo motivo è legato agli incroci che si sono verificati tra i cinghiali e il suino 

(sottospecie domesticata) (Sus scrofa domesticus L.) (Massei e Toso, 1993).  

Il numero di sottospecie di cinghiale è attualmente incerto, si stima la presenza di un 

numero di sottospecie compreso tra 4 e 25, a causa delle forti incertezze si considerano 

quattro grandi gruppi sulla base dell’area geografica di provenienza: 

- Sus scrofa scrofa: vive nell’Africa nordoccidentale, in Europa e nell’Asia occidentale; 

- Sus scrofa ussuricus: il suo areale comprende la parte settentrionale dell’Asia e il 

Giappone; 

- Sus scrofa cristatus: questa sottospecie vive nell’Asia minore (Anatolia), India ed 

estremo oriente; 

- Sus scrofa vittatus: vive solo in Indonesia. 

(www.fulgionegroup.com) 

 

Anche in Italia la classificazione sistematica del cinghiale risente delle problematiche legate 

all’introduzione di sottospecie provenienti da altre aree geografiche, nel territorio italiano 

sono presenti attualmente tre sottospecie di cinghiale: 

- Sus scrofa meridionalis Major, 1883 (cinghiale sardo): si tratta di una sottospecie di 

cinghiale di dimensioni limitate originaria della Sardegna; 
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- Sus scrofa majori De Beaux e Festa, 1927 (cinghiale maremmano): questa 

sottospecie di cinghiale è originaria della Maremma, una regione geografica situata 

tra la Toscana e il Lazio.  

- Sus scrofa scrofa Linnaeus, 1758 (cinghiale centro-europeo): si tratta di una 

sottospecie di grossa taglia (i maschi adulti possono superare i 150 kg di peso) e 

presenta un’elevata prolificità. Questa sottospecie è giunta nel territorio italiano 

attraverso la Francia nel 1919 diffondendosi in Piemonte e Liguria. Questa 

sottospecie è presente in un’areale che si estende dalla Germania ai Pirenei. 

(Apollonio et al., 1988) 

 

Nel periodo medievale il cinghiale era diffuso in quasi tutto il territorio italiano, a partire dal 

1500 la popolazione di cinghiali in Italia inizia a diminuire a causa della forte attività 

venatoria, esso scomparve dal Trentino nel XVII secolo, dalla Romagna e dal Friuli nel XIX 

secolo e dalla Liguria nel 1814. Il numero più basso di cinghiali presenti nel territorio 

italiano è stato registrato nel periodo della seconda guerra mondiale; quando tra il 1930 e il 

1940 scomparvero le ultime popolazioni che vivevano nel versante adriatico (Massei e Toso, 

1993). A partire dall’inizio del secondo dopoguerra le popolazioni di cinghiali iniziano ad 

aumentare in tutto il territorio italiano, l’aumento demografico è stato favorito 

dall’aumento delle superfici forestali (a discapito delle superfici agricole) e dallo 

spopolamento delle zone appenniniche, con la conseguente diminuzione dell’attività 

venatoria (Massei e Toso, 1993). A partire dagli anni ’50 furono introdotti in Italia cinghiali 

originari dei paesi dell’Europa orientale (soprattutto Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia), 

questi si accoppiano tra loro e con i residui nuclei di cinghiali autoctoni presenti nel 

territorio italiano e con i suini allevati allo stato brado. L’introduzione dei cinghiali 

dell’Europa centro-orientale ha determinato una forte riduzione del numero delle 

popolazioni autoctone presenti nel territorio italiano (Massei e Toso, 1993). 

 

 

Figura 19: Evoluzione dell’areale del cinghiale in Italia (1911-1958-1998). Fonte: 

romanatura.roma.it 
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Il cinghiale è presente in quasi tutto il territorio italiano, lo troviamo infatti dalla Liguria fino 

alla Calabria e soprattutto nel settore appenninico dove la specie è molto diffusa. Nelle Alpi 

la specie è più diffusa nel settore occidentale mentre nel settore centrale e orientale è 

presente in maniera discontinua. Il cinghiale è presente in quasi tutto il territorio sardo, nel 

territorio siciliano il cinghiale è stato reintrodotto recentemente e di conseguenza la specie 

non è molto diffusa. Le zone del territorio italiano in cui il cinghiale è presente in modo 

sporadico sono le coste delle Marche e dell’Abruzzo e parte della Puglia (in particolare la 

penisola salentina) (Gazzaroli, 2016). 

6.3 CONFRONTO FRA LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CINGHIALE E DEL SUINO 

Il cinghiale è un animale caratterizzato da una corporatura robusta, da gambe corte e 

relativamente sottili (in rapporto alla dimensione del corpo) e presenta un tronco massiccio 

e corto. La silhouette è caratterizzata da una testa allungata (rappresenta circa 1/3 della 

lunghezza del corpo), da orecchie lunghe e ampie, da un collo corto e da una piccola coda 

che termina con un ciuffo di setole (Tack e Williams, 2018).  

I cinghiali si differenziano fisicamente in relazione alle diverse aree geografiche di 

provenienza, il peso e la taglia degli adulti è fortemente influenzato dai fattori ambientali.  

Nelle tabelle 3, 4, 5 vengono riportati i valori medi delle principali misure riferite ai cinghiali 

presenti nelle diverse aree dell’Europa. 

 

Tabella 3: Caratteristiche fisiche dei cinghiali presente nell’Europa centrale e 

occidentale. Fonte dati: Tack e Williams, 2018.  

 

 MASCHI FEMMINE 

PESO  75-100 kg (i maschi più 

grossi possono pesare 

fino a 200 kg) 

60-80 kg (le femmine più 

grosse possono pesare 

fino a 120 kg) 

ALTEZZA AL GARRESE 75-80 cm 70 cm 

LUNGHEZZA DEL CORPO 150 cm 140 cm 
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Tabella 4: Caratteristiche fisiche dei cinghiali presente nell’Europa orientale. Fonte 

dati: Tack e Williams, 2018. 

 

 MASCHI FEMMINE 

PESO 110-130 kg (i maschi più 

grossi possono pesare 

fino a 270 kg) 

 

95 kg 

ALTEZZA AL GARRESE 95 cm 85-90 cm 

LUNGHEZZA DEL CORPO 160 cm 145 cm 

 
 

Tabella 5: Caratteristiche fisiche dei cinghiali presente nell’Europa mediterranea. 

Fonte dati: Tack e Williams, 2018. 

 

 MASCHI FEMMINE 

PESO 50 kg 45 kg 

ALTEZZA AL GARRESE 65 cm 63 cm 

 

 

La pelle del cinghiale è molto spessa (al collo e alle spalle è maggiore di 2-3 cm) e ricopre un 

pannicolo adiposo molto sviluppato, il pannicolo adiposo costituisce la riserva energetica 

del cinghiale (www.bagliacca.altervista.org). Il mantello del cinghiale è costituito dal pelo di 

borra e dal pelo di giarra, la borra (sottopelo) nel cinghiale è presente in quantità ridotta nel 

mantello estivo, la giarra è invece costituita da setole lunghe e rigide 

(www.fulgionegroup.com). La lunghezza delle setole varia in funzione della parte del corpo, 

le setole più corte si trovano in corrispondenza del muso e delle labbra mentre le setole più 

lunghe sono situate nella schiena. Le setole della schiena formano una sorta di criniera e 

quando il cinghiale assume un atteggiamento di combattimento queste setole vengono 

erette. La colorazione del mantello varia in relazione all’età del cinghiale: dalla nascita ai 5 

mesi il mantello è di colore fulvo e presenta delle striature longitudinali biancastre, questi 

esemplari prendono il nome di “striati”. In seguito il mantello diventa di colore rossastro (5-

12 mesi) e gli esemplari che presentano questo mantello vengono chiamati rossi o 

porcastri. I cinghiali di età superiore ai 12 mesi hanno un mantello di colore bruno più o 

meno scuro e caratterizzato da un’alta variabilità individuale e con tonalità differenti in 

funzione della popolazione (Gazzaroli, 2016). La differenza cromatica tra il mantello estivo e 

il mantello invernale è data da una tonalità più scura del mantello invernale, il mantello 

invernale è caratterizzato dalla presenza di setole molto spesse e più scure. Il mantello 

invernale viene sostituito in primavera da un mantello costituito da setole più corte e sottili 

e che presentano una colorazione più chiara (www.fulgionegroup.com). 
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Il mantello del suino è caratterizzato da colori che differiscono dal suo progenitore selvatico 

(cinghiale), questa diversità è legata a particolari mutazioni che si sono verificate durante la 

domesticazione. Molto probabilmente l’uomo, nel corso della storia, ha selezionato i suini 

che presentano un mantello colorato in modo tale da differenziarli dai cinghiali 

(www.newscientist.com). Un gruppo di ricercatori ha analizzato il DNA di 68 suini (di 

diverse razze europee e asiatiche) e 15 cinghiali europei e asiatici. In ogni campione di DNA 

sono state analizzate le variazioni del gene MC1R (recettore 1 della melanocortina) nei 

melanociti (cellule presenti nell’epidermide responsabili parzialmente del colore della cute). 

La mutazione del gene MC1R è responsabile delle diverse pigmentazioni in quanto questo 

gene controlla la produzione dei pigmenti di melanina. Il gene MC1R regola anche 

l’equilibrio tra la produzione di eumelanina (pigmento scuro) e di feomelanina (pigmento di 

colore rosso-giallastro) (www.newscientist.com). I ricercatori hanno trovato 10 mutazioni 

nei suini e nei cinghiali, le mutazioni nei cinghiali erano silenti in quanto non hanno alcun 

effetto sul colore del mantello. Le mutazioni nei suini domestici hanno invece determinato 

un’alterazione del colore del mantello, i maiali neri producono una quantità elevata di 

eumelanina mentre i suini rosa non producono la melanina. La differente colorazione del 

mantello del suino è quindi legata a mutazioni che si sono verificate a partire dalla 

domesticazione e non prima; in quanto avrebbero perso un colore mimetico (bruno) 

necessario per sfuggire ai predatori (www.newscientist.com). 

Un’altra importante differenza tra il suino e il cinghiale riguarda la forma del cranio. 

Il cinghiale presenta un cranio di grande dimensione con forma allungata, il cranio del 

cinghiale è caratterizzato da uno stop frontale poco accentuato e ciò è dovuto alla 

conformazione particolare delle ossa nasale e frontale che mantengono un profilo costante 

senza interruzione, lo stop frontale è più pronunciato nei maschi che nelle femmine 

(www.regione.umbria.it). Nel cinghiale la proiezione dell’osso occipitale cade al di fuori 

della mandibola (a causa della maggiore lunghezza del cranio), nel suino la proiezione 

dell’osso occipitale cade nella parte posteriore della mandibola (www.regione.umbria.it). Il 

suino presenta un cranio con profilo concavo e corto mentre il cinghiale è caratterizzato da 

un profilo del cranio quasi convesso. La masticazione è un’attività complessa che coinvolge 

molti muscoli e molte ossa del cranio, le differenze morfologiche tra il cranio del suino e del 

cinghiale sono attribuite alle differenti abitudini alimentari di questi due animali. Il suino 

domestico consuma alimenti più morbidi che richiedono una minore masticazione, la dieta 

del cinghiale è invece costituita prevalentemente da ghiande, castagne, radici e da altri 

alimenti che richiedono una maggiore attività di masticazione (Dinu, 2009). I muscoli 

principali che consentono di compiere la masticazione sono il massetere e il temporale, 

questi due muscoli sono legati alla superficie esterna del cranio e della mandibola. Sia il 

massetere che il temporale consentono di elevare la mandibola, il muscolo massetere 

consente anche di generare la forza occlusale (forza applicata ai denti da parte dei denti 

opponenti) (Dinu, 2009). Durante la masticazione l’attivazione e la coordinazione dei 

muscoli masticatori (massetere e temporale) determinano la direzione del movimento della 

mandibola; controllando la forza occlusale e deformando il cranio in vari modi. La 
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masticazione è dunque un’attività che genera delle forti sollecitazioni alla struttura del 

cranio, per questo motivo le differenze morfologiche tra il cranio del suino e del cinghiale 

sono attribuite alle differenti abitudini alimentari. Il processo di rimodellamento osseo 

deriva dal principio che le ossa non sono inflessibili e immutabili; ma sono sensibili agli 

stress biomeccanici (es. masticazione) e la loro morfologia può variare nel tempo (Dinu, 

2009). Il consumo di alimenti che richiedono una minore masticazione ha determinato una 

serie di modificazioni della struttura ossea del suino; in particolare dell’angolo mandibolare, 

dell’arco zigomatico e della fossa parietale. Le differenze attribuite al rimodellamento osseo 

sono visibili soprattutto a livello del complesso mascellare; in particolare nel ramo 

ascendente della mandibola, nell’osso temporale e nell’osso zigomatico, nel cranio le 

differenze si evidenziano soprattutto nell’osso occipitale (fig. 20) (Dinu, 2009). 

 

 

Figura 20: Cranio di cinghiale (sinistra) e di suino (destra). A: angolo mandibolare. B: 

processo temporale dell’osso zigomatico. C: processo zigomatico dell’osso temporale. D: 

ramo ascendente della mandibola. E: ramo orizzontale della mandibola. F: fossa temporale. 

Rappresentazione schematica: parte superficiale del massetere (rosso), parte profonda del 

massetere (verde), temporale (giallo). Fonte: Dinu, 2009. 
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Figura 21: Cranio del cinghiale (Sus scrofa L.). Fonte: www.skullsite.co.uk 

 

 

 

Figura 22: Cranio del suino (Sus scrofa domesticus L.). Fonte: www.skullsite.co.uk 

 

Un’altra differenza tra il cinghiale e la sua forma domestica riguarda l’articolazione atlo-

occipitale. L’articolazione atlo-occipitale (situata tra il cranio e la prima vertebra cervicale) 

consente di effettuare movimenti di estensione e flessione della testa sul collo, 

quest’articolazione nel cinghiale è molto sviluppata e consente di svolgere al meglio alcune 

attività legate all’alimentazione (es. attività di rooting) e al combattimento. Nei suini 

domestici l’articolazione atlo-occipitale è meno sviluppata rispetto al suo progenitore 

selvatico (Dinu, 2009).  
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Un’altra differenza tra il suino e il cinghiale è legata alla struttura corporea, il cinghiale ha il 

treno anteriore più sviluppato di quello posteriore, mentre nel suino il peso del corpo è 

spostato sul treno posteriore (www.regione.umbria.it). Questa differenza è dovuta 

all’attività di selezione da parte dell’uomo; che nel tempo ha favorito lo sviluppo dei 

muscoli del quarto posteriore in quanto dotati di maggiore valore (es. muscoli della coscia), 

la differenza è evidente soprattutto nelle razze utilizzate nel sistema di allevamento 

intensivo. Il cinghiale essendo un’animale selvatico presenta i muscoli anteriori più 

sviluppati di quelli posteriori.   

 

 

Figura 23: Differenza sulla distribuzione del peso nel suino e nel cinghiale. Fonte: 

www.ciwf.org.uk 

Il cinghiale e il suino presentano un apparato dentale molto simile, entrambi sono dotati di 

44 denti distribuiti nel seguente ordine: 12 incisivi (6+6), 4 canini (2+2), 16 premolari (8+8) e 

12 molari (6+6). La principale differenza tra l’apparato dentale del cinghiale e del suino 

riguarda i canini, nel cinghiale i canini sono molto più forti rispetto al suino e per questo 

motivo rappresentano un’importante mezzo di difesa (Gérard, 2002). I canini del cinghiale 

sono grandi e sporgenti, i canini superiori prendono il nome di “coti” mentre i canini 

inferiori prendono il nome di “zanne” o “difese” e si presentano appuntiti. Sia le zanne che i 

coti sono rivolti verso l’alto (Guadagnin, 2011). La massima lunghezza dei canini viene 

raggiunta all’età di 8-10 anni (www.parcomurgia.it), negli esemplari maschi le zanne 

possono sporgere dalla bocca anche di 12 cm (Tack e Williams, 2018) e sono considerate 

normali lunghezze tra i 15 e i 20 cm, nelle femmine le zanne sono quasi sempre inferiori ai 

10 cm. Le dimensioni delle zanne possono variare fortemente anche tra esemplari coetanei 

(www.parcomurgia.it). Nei suini i canini inferiori sono più sottili e più lunghi di quelli 

superiori, i canini inferiori nei verri più anziani possono raggiungere lunghezze di 20-25 cm. 

Nella scrofa i canini inferiori sono corti e raramente superano i 3-4 cm di lunghezza (Gérard, 

2002). I canini superiori sono più corti ma comunque più grossi di quelli inferiori, 

generalmente la lunghezza dei canini superiori nei verri non supera i 10 cm (Gérard, 2002).  
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In natura è possibile trovare degli esemplari ibridi, questi esemplari derivano 

dall’accoppiamento tra il cinghiale e la forma domestica. L’accoppiamento si verifica negli 

allevamenti bradi di suini dove non vengono prese le misure necessarie a impedire il 

contatto dei suini con gli animali selvatici, ad esempio in assenza di una recinzione esterna i 

cinghiali possono entrare in contatto e accoppiarsi con le scrofe in calore. L’incrocio tra 

suini e cinghiali in parte è stato favorito anche da interessi venatori, con il tentativo di 

ottenere animali più grossi da cacciare (Massei e Toso, 1993). Per distinguere un cinghiale 

da un esemplare ibrido è necessario analizzare le seguenti parti anatomiche:  

- Mantello: nel cinghiale non è mai monocromatico ma presenta diverse sfumature 

di colore, l’ibrido presenta un mantello quasi sempre monocromatico; 

- Zampe: sono relativamente lunghe nei cinghiali giovani mentre nell’ibrido le zampe 

sono corte; 

- Orecchie: nel cinghiale sono corte e portate in posizione eretta, nell’ibrido le 

orecchie sono più lunghe e pendule; 

- Coda: nel cinghiale la coda e dritta e presenta un ciuffo vistoso, nell’ibrido la coda è 

ritorta e presenta un ciuffo ridotto; 

- Cranio: nel cinghiale il profilo fronto-nasale è rettilineo mentre nell’ibrido si 

presenta concavo e tozzo; 

- Tronco: nel cinghiale i quarti posteriori sono poco sviluppati, nell’ibrido i quarti 

anteriori sono simili ai posteriori. Il peso e la dimensione sono maggiori negli 

esemplari ibridi (www.regione.toscana.it). 
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7. CARNE 

 

7.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CARNE 

Con il termine carne si intendono le masse muscolari e i tessuti che vi aderiscono (tessuto 

connettivo, tessuto grasso) degli animali da macello (bovini, suini, caprini ed equini), da 

cortile (polli, tacchini, anatre, oche etc.) e della selvaggina (www.sapere.it).  

La carne è costituita da tre tessuti: muscolare, connettivo e adiposo. Il tessuto muscolare 

rappresenta la parte magra della carne ed è costituita dalle fibre muscolari; ovvero delle 

cellule allungate che rappresentano l’unità morfologica del muscolo scheletrico. Le fibre 

muscolari presentano il citoplasma occupato dalle miofibrille contrattili che, a loro volta, 

sono costituite principalmente da due miofilamenti: actina e miosina. I filamenti di miosina 

sono più spessi mentre quelli di actina sono più sottili. Questi due filamenti scorrendo l’uno 

sull’altro si sovrappongono e inducono l’accorciamento delle miofibrille, questo processo 

determina la contrazione della fibra muscolare (www.online.scuola.zanichelli.it). 

Il tessuto connettivo svolge la funzione di sostegno, nutrimento e collegamento dei diversi 

tessuti e organi (www.lescienze.it). Il tessuto connettivo è costituito da cellule e dal 

materiale secreto dalle cellule, le cellule vengono dette fibroblasti e sono sparse nella 

matrice. La matrice (materiale secreto dalle cellule) è costituita dal collagene, un materiale 

proteico fibroso caratterizzato da una grande resistenza alla trazione ed è in grado di 

modificarsi in base alle diverse condizioni ambientali (es. può variare la sua rigidità, 

elasticità e resistenza) (www.omodeo.anisn.it). Le fibre di collagene costituiscono 

l’intelaiatura di molti organi e sono le più presenti nello stroma (tessuto di sostegno). Le 

fibre di collagene sono costituite da molecole lunghe e parallele che presentano un’elevata 

resistenza alla trazione (www.giovannichetta.it).   

Il contenuto di tessuto connettivo nella carne è influenzato da numerosi fattori, tra cui la 

tipologia di muscolo (i muscoli impiegati per la locomozione presentano un maggiore 

contenuto di tessuto connettivo) e l’età dell’animale (animali giovani presentano una 

minore quantità di tessuto connettivo). Le carni che derivano da tagli caratterizzati da un 

elevato contenuto di tessuto connettivo presentano una bassa tenerezza 

(www.scienceofcooking.com).  

Il tessuto adiposo ha il compito di immagazzinare l’energia incamerata in eccesso 

dall’animale. Il tessuto adiposo si deposita nella cavità addominale intorno agli organi e 

sotto la pelle interni. Il tessuto adiposo svolge pertanto funzione di riserva, di protezione ed 

isolante (www.sciencedaily.com).  

Il tessuto adiposo che è presente nell’organismo animale può essere distinto in: 

- Grasso sottocutaneo: è rappresentato dal grasso depositato in tessuti connettivali 

specializzati localizzati sulla superficie del muscolo e per questo motivo il grasso 
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sottocutaneo è facilmente separabile. Questo grasso ha una notevole importanza 

nella preparazione dei salumi (salami, prosciutti etc.).  

 

- Grasso intermuscolare: è localizzato tra i diversi muscoli che costituiscono una 

parte anatomica (es. spalla, coscia etc.). Il grasso intermuscolare risulta più 

difficilmente asportabile rispetto al grasso sottocutaneo.  

 

- Grasso intramuscolare: viene anche definito grasso di marezzatura o marbling, il 

grasso intramuscolare è localizzato tra le fibre muscolari e tra i fasci di fibre che 

costituiscono un muscolo e di conseguenza non può essere asportato 

(www.elearning.unite.it). 

-  Il metodo più utilizzato per valutare il grado di marezzatura della carne è il 

confronto visivo con degli standard di riferimento. La marezzatura influenza il 

sapore, la succulenza e, in misura minore, la tenerezza della carne 

(www.meatscience.org). Le carni con un elevato grado di marezzatura garantiscono 

migliori qualità sensoriali, in particolare le carni che presentano delle piccole 

striature di grasso uniformemente distribuite tra le fibre muscolari 

(www.meatscience.org). 

 

 

7.2 COLORE  

Il colore del muscolo viene determinato dalla concentrazione di mioglobina ed emoglobina. 

La mioglobina ha la funzione di trasportare l’ossigeno e in seguito di immagazzinarlo nei siti 

cellulari, l’emoglobina è presente nei globuli rossi, è una proteina globulare che trasporta 

l’ossigeno a tutte le cellule dell’organismo animale in vita. Il dissanguamento dell’animale 

dopo lo stordimento determina la perdita del 95% dell’emoglobina presente nel tessuto 

muscolare, la mioglobina rimane nelle cellule muscolari ma la sua attività è limitata dall’ 

assenza di ossigeno fornito dall’emoglobina (www.amaltea.vete.unimi.it). I muscoli che 

presentano più del 40% di fibre rosse sono definiti muscoli rossi mentre i muscoli che 

presentano una quantità di fibre rosse inferiore del 30% sono definiti muscoli bianchi (bassa 

quantità di mioglobina) (www.amaltea.vete.unimi.it).  

La concentrazione di mioglobina varia in funzione di molti fattori, i principali sono: 
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1) Specie:  

 

 Contenuto mioglobina (per g di carne) 

Carne suina  2 mg 

Carne di agnello  6 mg 

Carne bovina  8-18 mg 

Tabella 6: Contenuto di mioglobina nelle diverse tipologie di carne. Fonte: 

www.meat.tamu.edu 

 

2) Età dell’animale: all’aumentare dell’età dell’animale aumenta anche la 

concentrazione di mioglobina nella fibra muscolare 

3) Tipologia di muscolo: 

- Muscoli necessari per la locomozione: il contenuto di mioglobina è di circa 12 mg 

per grammo (esempio con Extensor carpi radialis); 

- Muscolatura di sostegno e di supporto: il contenuto di mioglobina è di circa 6 mg 

per grammo (esempio con Longissimus dorsi) (www.meat.tamu.edu).  

 

La mioglobina è una proteina globulare costituita da una sola catena polipeptidica legata ad 

una ferroporfirina detto gruppo eme costituito da un anello porfirinico formato da nuclei 

pirrolici che avvolgono un atomo di ferro bivalente. L’atomo di ferro utilizza quattro legami 

per legarsi all’anello porfirinico, uno è legato con l’N dell’istidina e il sesto resta disponibile 

per legare molecole di acqua, ossigeno, monossido d’azoto e ossido di carbonio 

(www.amaltea.vete.unimi.it). La mioglobina in forma ridotta è detta deossimioglobina e il 

sesto legame non è caratterizzato da leganti e presenta un colore rosso porpora 

(www.collegiovolta.org). La mioglobina si lega facilmente con l’ossigeno atmosferico 

(ossigenazione) portando alla formazione dell’ ossimioglobina, in seguito a questa 

trasformazione il colore della carne da rosso porpora diventa rosso brillante/vivo. I 

pigmenti di ossimioglobina e deossimioglobina se esposti per molto tempo all’aria 

subiscono un processo ossidativo che porta alla formazione della metamioglobina, con 

questa trasformazione la carne assume una colorazione bruna. I consumatori attribuiscono 

la colorazione bruna della carne a processi di deterioramento; tuttavia il cambiamento 

(imbrunimento) del colore si verifica molto prima delle variazioni dovute al deterioramento 

(www.amaltea.vete.unimi.it). Queste tre forme coesistono e sono in rapporto dinamico tra 

loro. Se andiamo ad affettare perpendicolarmente alla superficie una porzione di carne è 

possibile osservare tre strati di colore diverso, la superficie esterna è di colore rosso 

brillante (ossimioglobina) per l’esposizione all’ossigeno, al centro della superficie di taglio il 

colore è rosso porpora (assenza di ossigeno); tra questi due strati può essere osservato un 

sottilissimo strato marrone/bruno, si tratta di uno strato dove la pressione parziale 
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dell’ossigeno favorisce la formazione parziale della metamioglobina 

(www.amaltea.vete.unimi.it).  

 

 

Grafico 9: Rappresentazione dei processi chimici che influenzano il colore della carne. 

Fonte: www.meat.tamu.edu 

La carne considerando il contenuto di mioglobina può essere classificata in: 

- Carne rossa: le specie che vengono classificate come animali che possono fornire 

carni di questo tipo sono bovini, equini e suini; 

- Carne bianca: si ottiene dall’allevamento di pollo, tacchino e coniglio; 

- Carne nera: viene classificata la carne proveniente da selvaggina da pelo (es. 

cinghiale, cervo ecc.) e da piuma (es. fagiano).  

(www.usda.com) (www.meatscience.org) 
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7.3 CARNE SUINA 

 

7.3.1 Caratteristiche nutrizionali della carne suina 

La carne suina è composta da: 72% di acqua, 20% di proteine, 7% di grassi, 1% di sali 

minerali e presenta una quantità di carboidrati inferiore dell’ 1% (Sarcinelli et al., 2007). La 

carne suina è dunque un’importante fonte di proteine contenenti gli aminoacidi essenziali. 

Oggi la carne suina è più magra rispetto al passato, questo cambiamento è stato possibile 

grazie alla selezione di razze caratterizzate da una buona muscolatura e un rapporto tra i 

tagli grassi e magri a favore di quest’ultimi. Con il passare del tempo è migliorata anche la 

qualità dei grassi della carne suina: si è ottenuto un equilibrio tra il contenuto di grassi 

saturi e insaturi ( 1/3 monoinsaturi, 1/3 polinsaturi e 1/3 saturi) (www.ssica.it).  

 

 

 

Tabella 7: Contenuto di grassi saturi e insaturi nei principali tagli di carne stagionati e 

insaccati (i grassi totali fanno riferimento a 100 g di prodotto). Fonte: www.ssica.it 
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La quantità di grasso è stata ridotta per avvicinare le caratteristiche lipidiche della carne a 

quanto raccomandato dalle linee guida dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 

Nutrizione (I.N.R.A.N.); che affermano che per una sana alimentazione è necessario ridurre 

la quantità totale di grassi e di prediligere la qualità (www.fao.org). La carne suina è 

caratterizzata da una ridotta quantità di grasso intramuscolare e presenta il vantaggio di 

avere il grasso facilmente separabile dalla parte magra, per questo motivo la carne suina è 

adatta anche ai regimi alimentari ipocalorici (www.ssica.it). I principali acidi grassi insaturi 

presenti nella carne suina sono l’acido oleico (dal 30 al 51% degli acidi grassi totali) e l’acido 

linoleico (4,7-25% degli acidi grassi totali), i principali acidi grassi saturi sono l’acido 

palmitico (21-25% degli acidi grassi totali) e l’acido stearico (9-14% degli acidi grassi totali), 

la variabilità è determinata da fattori come: alimentazione, razza, età e sesso dell’animale 

(Skobrak e Bodnar, 2012). La carne suina fornisce al nostro organismo una buona quantità 

di vitamine e sali minerali.  

 

7.3.2 Qualità della carne suina 

La qualità della carne suina è determinata da fattori ambientali e genetici ovvero dipende 

da fattori intrinseci ed estrinseci, i fattori intrinseci sono definiti dal tipo genetico, l’età e il 

sesso. I fattori estrinseci sono l’alimentazione, le condizioni di allevamento, di trasporto, di 

macellazione, la conservazione e la cottura delle carni (Sarcinelli et al, 2007). I processi 

biochimici che determinano la trasformazione del muscolo in carne influenzano alcuni 

parametri di qualità della carne quali: tessitura, colore, sapore, succulenza e aroma 

(Sarcinelli et al., 2007).  

Per l’analisi della qualità della carne suina si prendono in considerazione i seguenti aspetti: 

1) Caratteristiche sensoriali 

2) Caratteristiche tecnologiche 

3) Caratteristiche igieniche 

 

 

1)CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

-Colore: la carne suina presenta una concentrazione di mioglobina di circa 2 mg per 

grammo e per questo motivo viene considerata una carne rossa (classificazione 

nutrizionale). La mioglobina è una molecola che nell’animale in vita ha la funzione di 

immagazzinare l’ossigeno nel muscolo che viene utilizzato durante la contrazione 

muscolare, per questo motivo un muscolo più lavora più è rosso (Ciompi, 2008). I suini 

allevati con il sistema intensivo effettuano pochissimo movimento, per questo motivo 

presentano muscoli rosei. I suini allevati all’aperto e che pertanto svolgono una maggiore 

attività motoria presentano una colorazione più intensa, mentre il cinghiale ha una 
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muscolatura di colore rosso scuro (Ciompi, 2008). Per determinare in modo oggettivo un 

parametro qualitativo come il colore si utilizzano strumenti che misurano la percentuale 

della luce incidente che è stata riflessa (%R) compresa nell’intervallo del visibile (400-700 

nm) (www.urai.it). I colorimetri sono degli strumenti che rendono possibile la 

quantificazione dei colori secondo precisi standard internazionali (www.prodalricerche.it). I 

principali sistemi utilizzati per valutare il colore sono i metodi Hunter e CIELAB. Il colore 

viene misurato dopo che la superficie di taglio della carne è stata esposta all’aria per 

almeno 30 minuti, in modo tale da favorire la formazione dell’ossimioglobina nella 

superficie (www.unapros.it). I colorimetri forniscono un’indicazione oggettiva e ripetibile 

della percezione del colore di un determinato muscolo (www.uniba.it). Nel sistema Hunter 

tridimensionale l’incide “L” (asse della luminosità) varia da 0 (nero) a 100 (colore bianco), 

l’indice “a” (asse del rosso) quando è positivo (+a) misura l’intensità del colore rosso e 

quando è negativo (-a) misura l’intensità del verde, l’indice “b” (asse del giallo) quando è 

positivo (+b) misura l’intensità del giallo e quando è negativo (-b) misura l’intensità del blu 

(Fig. 24). Quando la carne presenta valori elevati (positivi) di “L” e “b” il colore è chiaro e 

giallastro; in genere si attribuisce a questa indicazione un difetto della carne definita PSE 

(anomalia legata ad una forte riduzione del pH nella fase post-mortem). Quanto più basso è 

il valore di “L” e più alto il valore di “a” tanto più la carne sarà di colore rosso scuro, in 

questo caso molto probabilmente si tratta di una carne DFD (anomalia legata ad una bassa 

riduzione del pH nella fase post-mortem) (www.uniba.it). Un valore elevato di “L” non 

necessariamente corrisponde ad una carne PSE; le carni di animali giovani sono più 

luminose e di conseguenza presentano valori elevati di “L”. (www.uniba.it). 

 

 

Figura 24: Sistema Hunter tridimensionale. Fonte: www.ethanolproducer.com 

 

il metodo CIELAB si basa sulla rappresentazione della lettura del colore tridimensionale e si 

rappresenta con una forma sferica e viene utilizzato per la descrizione numerica della 
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percezione cromatica dell’occhio umano. Anche in questo caso il colore viene definito da 

tre coordinate: L*, a* e b*.  La coordinata L* rappresenta la luminosità ed è collocata lungo 

l’asse verticale, la luminosità varia da 0 (luminosità nulla, nero) a 100 (luminosità massima, 

bianco). La coordinata a* è situata sull’asse X, quando la coordinata è positiva (+a*) 

esprime il rosso e quando è negativa (-a*) esprime il verde. La coordinata b* è 

rappresentata sull’asse Y, se positiva (+b*) esprime il giallo mentre se negativa (-b*) 

esprime il blu (www.unapros.it). Il metodo CIELAB considera anche altri due parametri: 

Croma e Tinta, entrambi vengono definiti calcolando con formule matematiche e 

trigonometriche le coordinate a* e b*. Il Croma ottenuto dalla seguente formula: √𝑎2 +

𝑏2 fa riferimento all’intensità del colore (saturazione), più il valore di croma si allontana dal 

colore neutro (centro) e più aumenta l’intensità del colore, con croma uguale a 0 il colore è 

grigio. La Tinta fa riferimento alla tonalità del colore e viene calcolata con l’arctang di b/a 

(www.unapros.it).  

 

Figura 25: Rappresentazione del solido del colore tridimensionale del metodo CIELAB. 

Fonte: www.artigrafiche.maurolussignoli.it 

 

-Tenerezza: può essere definita come l’attitudine della carne a lasciarsi tagliare 

(www.uniba.it). La tenerezza è uno dei parametri più importanti nella definizione di qualità, 

il consumo di una carne poco tenera determina nel consumatore un forte senso di 

insoddisfazione (Jeremiah, 1998). Al momento dell’acquisto, il consumatore valuta la 

tenerezza della carne sulla base del colore e della grana (cioè l’aspetto dei fasci muscolari), 

tuttavia si tratta di una valutazione approssimativa (ad esempio le carni più scure sono in 

genere fornite da animali più vecchi e risultano meno tenere) (www.uniba.it). La tenerezza 

della carne suina dipende principalmente da tre fattori: 1) contenuto di tessuto connettivo; 
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2) lunghezza dei sarcomeri e proteolisi delle miofibrille e delle proteine associate; 3) 

influenza del grasso intramuscolare (Koohmaraie et al., 2002). La resistenza al taglio è 

attribuita principalmente alla quantità di tessuto connettivo, maggiore è la quantità di 

tessuto connettivo e minore sarà la tenerezza della carne (Ciompi, 2008). Il tessuto 

connettivo è presente in maggiore quantità nei muscoli necessari per la locomozione e nei 

soggetti adulti. L’applicazione del calore umido (in cottura) è un sistema efficace per 

aumentare la tenerezza della carne, questo sistema consente di trasformare il collagene in 

un gel solubile in acqua e il muscolo si ammorbidisce (il collagene presenta una struttura 

dura e rigida) (www.meatscience.org). La lunghezza dei sarcomeri è un altro fattore che 

incide sulla tenerezza della carne, il sarcomero è l’unità contrattile del tessuto muscolare 

striato ed è costituito principalmente dall’actina e dalla miosina. Durante la contrazione 

muscolare, la sovrapposizione dei filamenti di actina e miosina determinano 

l’accorciamento del sarcomero, maggiore sarà la contrazione e minore sarà la lunghezza dei 

sarcomeri. L’accorciamento dei sarcomeri si verifica durante il rigor mortis, in questo 

processo si verifica un progressivo irrigidimento dei muscoli, nel giro di poco tempo la 

concentrazione di ATP inizia a diminuire causando il progressivo irrigidimento dei muscoli 

(la morte dell’animale ha determinato l’interruzione della produzione di ATP), quando l’ATP 

è completamente degradato i ponti actina-miosina sono tutti formati (senza ATP la miosina 

rimane bloccata sull’actina) e il muscolo diventa rigido, inestensibile e inerte. Un forte 

accorciamento dei sarcomeri determina una minore tenerezza della carne 

(www.animalbiosciences.uoguelph.ca). La frollatura è il processo che favorisce 

l’intenerimento della carne, durante la frollatura (temperatura di -1/+2°C) si verifica la 

degradazione delle proteine contrattili (actina e miosina) ad opera degli enzimi proteolitici 

calpaine e catepsine (Koohmaraie et al., 2002). Le calpaine richiedono ioni calcio per la loro 

attività e hanno pH ottimale superiore a 6, le catepsine sono attive a pH inferiori 

(www.amaltea.vete.unimi.it). Un altro fattore che influenza la tenerezza della carne è la 

marezzatura, ovvero la distribuzione del grasso all’interno del tessuto muscolare 

(www.3tre3.it). E’ stato effettuato uno studio per valutare come il contenuto di grasso 

intramuscolare nella carne influisca sull’accettabilità della carne, sulla tenerezza e sulla 

succosità. Nell’esperimento un gruppo di consumatori doveva testare delle fettine di lombo 

di suino che presentavano percentuali differenti di grasso intramuscolare. Il contenuto 

medio di grasso intramuscolare nelle differenti fettine di lombo era: G1: 0,96%, G2: 2,11%, 

G3: 3,72% e G4: 5,78%. La valutazione della carne da parte dei consumatori è stata ottenuta 

utilizzando una scala di punteggi da 1 a 9, dove 1 corrispondeva ad una carne dura e 

asciutta mentre 9 (massimo livello di soddisfazione) corrispondeva ad una carne molto 

tenera e succosa (www.3tre3.it). Lo studio è stato effettuato su un campione di 200 

persone (circa 100 uomini e 100 donne) di età compresa tra i 18 e i 72 anni, i consumatori 

dovevano in primis testare la carne cucinata alla griglia, successivamente effettuare una 

valutazione visiva dei 4 campioni di lombo ed infine esprimere un giudizio di preferenza del 

prodotto assaggiato (www.3tre3.it). 
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Figura 26: Fettine di lombo che sono state utilizzate nello studio, da sinistra a destra 

diminuisce la percentuale di grasso intramuscolare. Fonte: www.3tre3.it 

 

 

 

Grafico 10: Punteggio di accettabilità, tenerezza e succosità della carne a seconda del 

gruppo con il contenuto di grasso intramuscolare alla quale appartengono (G1: 0,96%, G2: 

2,11%, G3: 3,72% e G4: 5,78%). Barre della stessa caratteristica con diverse altezze indicano 

differenze significative tra i gruppi (p>0,05). Fonte: www.3tre3.it 
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Il giudizio relativo alla valutazione visiva dei campioni da parte degli intervistati ha 

permesso di definire  due gruppi: quello dei consumatori che preferiva una carne magra e 

quello che preferiva una carne con presenza di grasso intramuscolare. I risultati della 

degustazione hanno permesso di stabilire che i consumatori (grafico 10) preferivano carni 

con la maggiore percentuale di grasso intramuscolare. L’aumento della percentuale di 

grasso intramuscolare può essere una strategia commerciale per ottenere delle carni con 

migliori caratteristiche organolettiche, tuttavia occorre considerare che, al momento 

dell’acquisto, una parte dei consumatori coinvolti nella prova preferiva una carne magra 

(www.3tre3.it).   

 

 

-Succulenza: è definita come la sensazione di succosità rilevata nelle prime fasi di 

masticazione dovuta alla liberazione di liquido da parte della carne, la sensazione di umidità 

è attribuita anche alla stimolazione salivare da parte della componente lipidica della carne 

(Sarcinelli et al., 2007). La succulenza e la tenerezza sono dei parametri strettamente legati 

tra loro, più la carne è tenera e tanto più facilmente verranno liberati i succhi durante le 

prime fasi della masticazione, per questo motivo la succulenza viene influenzata dai tempi 

di cottura: le carni poco cotte sono in genere più succose mentre le carni troppo cotte 

presentano un succosità bassa (www.uniba.it). Le carni che presentano una buona quantità 

di grasso intramuscolare sono le più succose, il grasso intramuscolare funziona come una 

barriera contro la perdita di acqua e aumenta la capacità di ritenzione idrica della carne 

durante la cottura (Sarcinelli et al., 2007). Le carni degli animali giovani nelle prime fasi 

della masticazione presentano una buona succosità, tuttavia queste carni presentano una 

scarsa percentuale di grasso intramuscolare e per questo motivo la stimolazione salivare è 

bassa e la succosità di riduce dopo le prime fasi della masticazione 

(www.old.cnpgc.embrapa.br).  

 

 

-Sapore e aroma: si tratta di un parametro complesso da analizzare in quanto oltre 1000 

elementi determinano il sapore e l’aroma della carne suina. Il sapore e l’aroma della carne 

dipendono dai seguenti fattori: razza, età, sesso, alimentazione, pH finale del muscolo, 

conservazione e cottura della carne (www.fca.unesp.br). La maggiore sapidità e il sapore 

più marcato della carne suina deriva da una maggiore concentrazione di grassi, nei quali 

sono presenti la maggior parte dei composti aromatici. Il sistema di allevamento influenza il 

sapore della carne, in una forma di allevamento estensivo le carni sono generalmente più 

sapide in quanto i grassi presenti negli alimenti acquisiti dagli animali al pascolo e nel bosco 

contengono una maggiore quantità di sostanza aromatiche. La maggior parte delle carni in 

commercio provengono da allevamenti intensivi e sono caratterizzate da un sapore più 
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delicato (Ciompi, 2008). Le sensazioni odorose diventano sempre più marcate con 

l’avanzare dell’età e dello stato di ingrassamento dell’animale. Il sapore della carne si 

sviluppa durante la cottura; dove per l’effetto della temperatura vengono liberate delle 

molecole aromatiche che determinano il “flavour” (www.uniba.it). I lipidi sono responsabili 

sia dei sapori e aromi apprezzati che di quelli non desiderati (Cheng, 2016). L’ossidazione 

dei grassi è un processo che nella maggior parte dei casi peggiora la qualità della carne e 

determina la comparsa di un sapore inaccettabile per la maggior parte dei consumatori. 

L’ossidazione lipidica provoca anche una variazione di colore e una riduzione del valore 

nutrizionale della carne (www.ausl.bologna.it). In questa reazione si verifica l’ossidazione 

delle molecole di acidi grassi ad opera dei ROS (specie reattive dell’ossigeno). L’ossidazione 

degli acidi grassi determina la formazione di radicali liberi, si innesca una reazione a catena 

che porta all’ossidazione dei restanti acidi grassi non ancora ossidati 

(www.docenti.unina.it). Il meccanismo di ossidazione dei lipidi è diviso in tre fasi: 1) Inizio: 

si verifica l’ossidazione di un acido grasso polinsaturo ad opera di un radicale idrossilico 

(iniziatore). Questo processo porta alla formazione di un radicale con i doppi legami 

coniugati. 2) Propagazione: dove si è formato il radicale si verifica una reazione con 

l’ossigeno che determina la formazione di un perossido radicale; ovvero un radicale molto 

reattivo capace di propagare l’ossidazione reagendo con altre molecole di acidi grassi, in 

questo modo si formano nuovi radicali liberi e la reazione si autoalimenta (reazione 

catalitica). 3) Fine: il radicale perossido strappa un elettrone ad un altro acido grasso 

(dando luogo ad un nuovo radicale che continuerà a propagare la reazione) e si trasforma in 

idroperossido. Gli idroperossidi danno origine ad una serie di prodotti che sono responsabili 

dei sapori sgradevoli che rendono inaccettabile la carne (irrancidimento). Quando due 

molecole radicali si incontrano danno origine a prodotti non radicalici e le reazioni si 

fermano (www.docenti.unina.it).   

I fosfolipidi sono molto sensibili all’ossidazione in quanto presentano una maggiore 

quantità di acidi grassi insaturi. I fosfolipidi sono dunque i principali responsabili del 

processo di irrancidimento della carne (Cheng, 2016). La carne magra è molto sensibile 

all’ossidazione in quanto presenta una maggiore quantità di fosfolipidi. La suscettibilità 

all’ossidazione è influenzata anche dal grado di insaturazione degli acidi grassi presenti nei 

fosfolipidi. La carne suina è più sensibile all’ossidazione lipidica rispetto ad altre carni (es. 

carne bovina); in quanto la carne suina presenta una buona quantità di acidi grassi insaturi 

(Cheng, 2016).  

2)CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 

 

 

-Capacità di ritenzione idrica o WHC (Water Holding Capacity): è definita come la capacità 

della carne di trattenere l’acqua anche in seguito all’applicazione di pressioni esterne (es. 

riscaldamento, gravità ecc.) (Huff-Lonergan, 2002). L’acqua nel tessuto muscolare è 
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presente in stati diversi per quantità e mobilità a seconda del tipo di legame con le 

strutture proteiche, distinguiamo:  

1) Acqua di costituzione: è presenta in una quantità molto ridotta (<0,1% del totale 

dell’acqua di un tessuto), l’acqua di costituzione è localizzata tra le molecole proteiche ed è 

legata chimicamente come acqua di cristallizzazione o di idratazione. L’energia di legame 

tra l’acqua di costituzione e le proteine è molto forte e per questo motivo l’acqua di 

costituzione non è mobilizzabile.  

2) Acqua di interfaccia: rappresenta circa il 5-15% dell’acqua totale, l’acqua di interfaccia 

è localizzata in piccole fessure e in sottili strati multipli situati nella superficie delle proteine. 

Questa tipologia di acqua non è associata al WHC in quanto le forze che la legano sono 

superiori a quelle presenti nell’acqua normale.  

3) Acqua libera: questa forma non è legata come acqua di interfaccia o di idratazione, 

l’acqua libera rappresenta la maggior parte dell’acqua contenuta nel muscolo e viene persa 

facilmente per essiccamento o evaporazione. L’acqua libera è legata da forze capillari ed è 

libera di muoversi secondo la contrazione e il rigonfiamento delle fibre, l’acqua libera è 

associata al WHC.  

4) Acqua extracellulare: rappresenta circa il 10% dell’acqua totale ed è situata negli spazi 

extracellulari (www.amaltea.vete.unimi.it).  

Uno dei principali problemi della carne suina è la perdita elevata di acqua (definita perdita 

per sgocciolamento) nei prodotti freschi e minimamene lavorati. La perdita di liquido può 

determinare una riduzione del peso del prodotto, questa diminuzione di peso si traduce in 

una perdita economica per il consumatore che ha pagato quel prodotto in funzione del 

peso. La perdita di liquido determina una riduzione delle sostanze nutritive solubili presenti 

nella carne e riduce la qualità sensoriale del prodotto finale (Huff-Lonergan, 2002). I 

principali fattori che influenzano il WHC della carne sono: pH, conservazione della carne, 

influenza del sale, influenza dei fosfati e influenza del taglio. La perdita di fluidi è legata alle 

variazioni post-mortem che influenzano il valore del pH finale della carne. La capacità di 

ritenzione idrica della carne si riduce al diminuire del pH, la riduzione del pH determina una 

diminuzione della disponibilità dei legami ionici a mantenere legata l’acqua alle proteine. 

Più il pH della carne è acido e più le proteine si avvicinano al punto isoelettrico, quando il 

pH raggiunge il punto isoelettrico della maggior parte delle proteine aumentano i ponti 

elettrostatici, questi ponti creano una sorta di struttura “chiusa”, il che significa che le 

molecole di acqua di costituzione sono agganciate ai siti idrofili delle proteine e di 

conseguenza l’acqua aggiunta non ha la possibilità di legarsi, ciò determina una riduzione 

del WHC (www.amaltea.vete.unimi.it). Quando il pH della carne è alto la disponibilità dei 

legami ionici a legare l’acqua è maggiore e di conseguenza aumenta il valore di WHC. Un 

altro fattore che influenza il valore del WHC è la dimensione del muscolo, in un muscolo 

intatto le perdite per sgocciolamento sono limitate mentre nei muscoli tagliati in più parti le 

perdite sono maggiori (Huff-Lonergan, 2002). Il sale influenza la capacità di ritenzione idrica 

della carne, il sale è in grado di rompere i ponti elettrostatici, in particolare lo ione cloruro: 

la sua mobilità gli consente di raggiungere con più facilità i ponti elettrostatici per 

neutralizzarli, ciò determina lo spostamento del pH dal punto isoelettrico e la struttura più 
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aperta aumenta il WHC (www.amaltea.vete.unimi.it). Il congelamento e lo scongelamento 

della carne possono influenzare la capacità di ritenzione idrica, la carne suina che viene 

congelata e in seguito scongelata può subire delle perdite per sgocciolamento quasi doppie 

rispetto ad una carne non congelata (Huff-Lonergan, 2002). Durante il congelamento il 

ghiaccio inizia a formarsi quando la carne raggiunge una temperatura di -1°C. Alla 

temperatura di -5°C quasi il 75% dell’acqua presente nella carne è congelata e alla 

temperatura di -20°C si verifica la massima formazione di ghiaccio (circa il 92% dell’acqua è 

congelata), il restante 8% di acqua non congelata è legata alla frazione proteica (Huff-

Lonergan, 2002). Per ridurre queste perdite è necessario lavorare sui tempi di 

congelamento: con un congelamento rapido della carne si formano cristalli di ghiaccio 

molto piccoli, il congelamento lento della carne porta alla formazione di cristalli più grandi 

che possono causare l’espansione e la rottura delle membrane cellulari, provocando un 

aumento delle perdite (Huff-Lonergan, 2002). Anche i fosfati sono in grado di influenzare la 

capacità di ritenzione idrica della carne. I fosfati (difosfati e tripolifosfati alcalini) usati in 

combinazione con il cloruro di sodio (NaCl) sono in grado di aumentare il pH della carne 

(www.amaltea.vete.unimi.it). I difosfati, in presenza di sale e con pH distante dal punto 

isoelettrico, sono in grado di interagire con l’actomiosina provocando la scissione del 

legame tra i filamenti con un allentamento della rete proteica e un aumento della WHC. I 

tripolifosfati non sono in grado di interagire con l’actomiosina ma si limitano a complessare 

cationi come il calcio, magnesio, ferro e nichel. Gli ioni calcio formano dei ponti che 

rafforzano la struttura chiusa, i polifosfati rompono questi ponti e consente alla struttura di 

aprirsi (www.amaltea.vete.unimi.it). 

 

 

-pH: Normalmente un muscolo di un suino vivo presenta un pH di circa 7,2 (Sarcinelli et al., 

2007). Subito dopo la macellazione si verifica una variazione del pH muscolare a seguito 

della glicolisi. Durante la glicolisi anaerobia si verifica il processo di idrolisi del glicogeno 

muscolare per la sintesi di ATP con formazione di acido piruvico che si accumula sotto 

forma di acido lattico. La glicolisi post-mortem ha importanti effetti sulla qualità della carne: 

1) aumento della tenerezza; 2) ossidazione dei pigmenti della carne e dei grassi; 3) aumento 

della concentrazione dei precursori dell’aroma della carne cotta 

(www.amaltea.vete.unimi.it) 

La velocità con la quale si verifica il processo di glicolisi influenza notevolmente la qualità 

della carne, i fattori che influenzano la velocità della glicolisi sono intrinseci (non possono 

essere controllati) e estrinseci (possono essere controllati), i principali fattori intrinseci sono 

il genotipo, l’età e la localizzazione del muscolo, i principali fattori estrinseci sono i 

trattamenti dell’animale durante la fase di macellazione e la temperatura durante la glicolisi 

post-mortem (www.amaltea.vete.unimi.it). La riduzione del pH è un fattore importante per 

la buona conservazione della carne, il pH basso riduce la proliferazione microbica. In 

seguito alla glicolisi la carne suina raggiunge un pH finale compreso tra 5,7 e 5,9 (Sarcinelli 



85 
 

et al., 2007). Si riconoscono due difetti attribuiti a valori anomali del pH post-mortem: PSE e 

DFD. 

1)PSE (Pale, Soft, Exudative): è un’anomalia che si verifica quando il pH della carne suina a 

45 minuti dalla morte è inferiore a 5,9 (in condizioni normali il pH è superiore a 6,4-6,5). Il 

pH finale delle carni PSE è compreso tra 5,2 e 5,4 mentre nelle carni normali è compreso 5,6 

e 5,8 (www.amaltea.vete.unimi.it). La condizione PSE è caratterizzata da un rapido calo del 

pH dopo la macellazione a causa della rapida trasformazione del glicogeno in acido lattico. 

Gli animali che danno carni PSE mostrano una tasso di glicolisi anaerobia molto alto dopo la 

macellazione, le rapide reazioni biochimiche generano un calore tale che la temperatura del 

muscolo dopo la macellazione può superare persino la temperatura fisiologica. L’aspetto 

pallido della carne PSE è una conseguenza del ridotto volume miofibrillare, nella carne PSE 

le miofibrille presentano una struttura chiusa dei miofilamenti di actina e miosina, questo 

impacchettamento determina una maggiore dispersione della luce e di conseguenza il 

colore della carne PSE è più chiaro. Un’altra causa del colore anomalo della carne PSE è 

legata alla denaturazione termica delle proteine (a causa del pH basso e del calore generato 

dalle reazioni biochimiche), la denaturazione riduce la solubilità delle proteine, la 

precipitazione delle proteine porta alla formazione di precipitati bianchi sulla superficie 

delle miofibrille che contribuiscono al colore pallido della carne 

(www.amaltea.vete.unimi.it). La denaturazione delle strutture proteiche compromette 

anche la normale capacità di ritenzione idrica della carne, per questo motivo le carni PSE 

sono poco gradite dai consumatori (durante la cottura perdono gran parte del peso 

iniziale). Le carni PSE sono inadatte alla preparazione di insaccati e prodotti stagionati a 

causa dell’alto e rapido calo di stagionatura, i prodotti stagionati realizzati con carni PSE 

presentano una superficie grinzosa e scura (a causa della rapida perdita d’acqua) e 

all’interno si formano delle cavità che danno origine a processi di irrancidimento dei grassi 

(www.uniba.it). La condizione PSE è controllata da almeno due geni: un gene promuove 

valori di pH molto bassi, mentre l’altro gene promuove la velocità della glicolisi post-

mortem ed è associato alla sensibilità dell’animale all’alotano. L’alotano è un gas anestetico 

e gli animali sensibili a questo gas mostrano una scarsa capacità di reazione nei confronti 

degli eventi stressori, una mortalità piuttosto alta nelle fasi di premacellazione e una 

maggiore incidenza a dare carni PSE (www.uniba.it). 

2)DFD (Dark, Firm, Dry): è un’anomalia nella quale la glicolisi non avviene nella misura 

normale, per questo motivo la carne suina DFD presenta un pH finale maggiore a 6,2 

(talvolta fino a 7) (Sarcinelli et al., 2007). La durata di conservazione del prodotto 

diminuisce a causa del pH anomalo che determina una maggiore proliferazione della flora 

batterica (www.rivistadiagraria.org). La carne DFD presenta un alto volume miofibrillare e 

di conseguenza la luce può penetrare in profondità senza subire dispersioni, le onde 

luminose riporteranno in superficie il colore rosso porpora della mioglobina e per questo 

motivo le carni DFD presentano un colore più scuro del normale. La causa di quest’anomalia 

è attribuita allo stress prolungato nelle 24 ore (o più) che precedono la macellazione 

dell’animale, in questa fase vengono consumate gran parte delle riserve di glicogeno e per 
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questo motivo la glicolisi anaerobia nella fase post-mortem è ridotta, le carni DFD non 

vanno incontro alla normale acidificazione (www.amaltea.vete.unimi.it). Le carni DFD 

presentano una maggiore capacità di ritenzione idrica (WHC) in quanto le proteine 

miofibrillari sono più lontane dal loro punto isoelettrico, l’elevata ritenzione idrica rende 

queste tipologie di carni inadatte alla preparazione di insaccati (Sarcinelli et al., 2007).  

 

 

Grafico 11: Andamento del pH post-mortem in carni normali, PSE e DFD. 

www.provincia.vicenza.it 
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Figura 27: Differenze di colore delle carni PSE e DFD. Fonte: www.emvepjr.com 

 

 

 

3)CARATTERISTICHE IGIENICHE 

 

La carne è un alimento che contiene tutti gli elementi nutritivi necessari per lo sviluppo 

microbico, la carne è anche uno degli alimenti più facilmente deperibili in quanto presenta 

un elevato tenore di acqua libera (circa 0,99) e un valore di pH debolmente acido (Galli et 

al., 2009). La carne deve essere in grado di fornire al nostro organismo una determinata 

quantità di principi nutritivi senza creare problematiche di tipo sanitario, per questo motivo 

la salubrità del prodotto è un concetto fondamentale quando si parla di qualità della carne. 

La salubrità dell’alimento è intesa come l’assenza di sostanza nocive che possono essere di 

natura microbiologica o dovute alla presenza di tossine, residui di pesticidi, metalli pesanti 

etc. (www.cespevi.it), una carne “salubre” deve presentare le seguenti caratteristiche: 

assenza di germi patogeni, assenza di residui di metalli pesanti e una ridotta carica 

microbica in modo tale da non alterare la carne durante i processi di frollatura, maturazione 

e trasformazione. L’igiene alimentare è l’insieme dei provvedimenti e delle misure 

necessarie per garantire al consumatore un alimento sano sia da un punto di vista chimico 

che microbiologico (www.romacaputmencla.altervista.org). Le contaminazioni che si 

possono verificare nella carne sono di due tipi: endogene e esogene, le prime si verificano 

durante la vita dell’animale e sono legate alle sostanze chimiche volontariamente 

somministrate agli animali (farmaci e anabolizzanti) o assunte accidentalmente mediante 

l’alimentazione (es. metalli pesanti, diossine, pesticidi, micotossine ecc.), le contaminazioni 

endogene sono legate anche agli agenti patogeni responsabili di zoonosi (es. Cysticercus 
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cellulosae, Sarcocystis spp. ecc.). Le contaminazioni esogene avvengono durante o dopo la 

macellazione e sono legate a batteri Gram-positivi e Gram-negativi, l’habitat di questi 

batteri è rappresentato dal tratto digerente e dalla cute degli animali, questi batteri 

mostrano un’alta capacità di sopravvivenza all’ambiente esterno (Luini e Borella, 2013). La 

prevenzione dalle contaminazioni endogene avviene mediante l’attività di vigilanza 

veterinaria sul management aziendale, sulla gestione sanitaria degli animali e mediante una 

serie di controlli sanitari volti ad accertare l’idoneità al consumo della carne (es. visita ante-

mortem, ispezioni post-mortem, analisi microbiologiche ecc.) (Luini e Borella, 2013). La 

prevenzione delle contaminazioni esogene si deve effettuare mediante un preciso piano di 

autocontrollo che tuteli l’igiene e la sicurezza degli alimenti. Tutti gli operatori coinvolti 

nella filiera di produzione alimentare (realizzazione, trasformazione etc.) devono adottare 

un sistema di autocontrollo che tuteli l’igiene e la sicurezza degli alimenti, l’HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in 

maniera razionale e organizzata, il sistema HACCP è nato per regolare comportamenti e 

prassi per assicurare l’igiene alimentare. Un problema delle carni suine prodotte senza il 

rispetto delle norme igieniche è legato ad alcuni cestodi come la Taenia solium, 

responsabile dell’infezione intestinale in seguito all’ingestione di carne di maiale 

contaminata. L’ospite definitivo della tenia è l’uomo (tenia adulta nell’intestino) mentre il 

suino rappresenta l’ospite intermedio e viene parassitizzato dalla forma larvale cistica della 

tenia (cisticerco).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

8. FINALITA’ DELLE RICERCHE 

 

L’obiettivo della tesi è quello di analizzare tre lavori scientifici che prendono in 

considerazione le caratteristiche chimico-fisiche della carne di cinghiale e di suino.  

I titoli dei lavori analizzati sono i seguenti: 

1° lavoro: Skobrak E.B., Bodnar K., Jonas E.M., Gundel J., Javor A. (2011). The comparison 

analysis of the main chemical composition parameters of wild boar meat and pork. Animal 

scientific and biotechnologies, 44 (1), 105-112. 

2° lavoro: Tarricone S., Marsico G., Melodia L., Ragni M., Colangelo D., Karatosidi D., Rasulo 

A., Pinto F. (2010). Meat quality of pigs, F1, F2, reared and wild wild boars. Progress in 

Nutrition, 12 (3) 261-271. 

3° lavoro: Marchiori A.F. e de Felicio P.E. (2003). Quality of wild boar meat and commercial 

pork. Scientia Agricola, V.60, n.1, p.1-5. 

                                                                        

 

8.1 PRIMO ARTICOLO  

The comparison analysis of the main chemical composition parameters of wild boar meat 

and pork. 

Skobrak E.B., Bodnar K., Jonas E.M., Gundel J., Javor A. (2011) 

L’articolo di Skobrak et al., (2011) ha come obiettivo quello di analizzare la carne di cinghiali 

ottenuta da soggetti abbattuti tramite attività venatoria e provenienti da ambienti con 

diverse disponibilità alimentari; il lavoro scientifico si propone di analizzare se le 

caratteristiche della carne sono influenzate dall’alimentazione ed inoltre confronta i 

risultati ottenuti con quelli di altri autori che avevano analizzato carni suine.                                            

8.1.1 Materiali e metodi 

Per l’espletamento della prova sono stati raccolti campioni di carne di cinghiali abbattuti 

all’interno di tre parchi situati in Ungheria. In primis i parchi sono stati analizzati per definire 

la tipologia di vegetazione utilizzando il National Habitat-classification System. Nel parco 

situato ad Asotthalom (contea di Csongrad) la vegetazione è caratterizzata principalmente 

dalla presenza di rimboschimenti di robinia, pino e pioppo. Nel parco situato a Csibrak 

(contea di Tolna) il rovere (Quercus petraea) è una delle specie più diffuse, nel parco sono 

presenti anche dei rimboschimenti di robinia e frequenti radure. Nel parco situato a 

Sarkeszi (contea di Fejér) prevale un’ambiente palustre e la vegetazione è caratterizzata 

dalla presenza di canneti, frassineti degradati e rimboschimenti di olmo e frassino. In una 

seconda fase, si è analizzata la disponibilità ed il prelievo alimentare del cinghiale, 

all’interno dei parchi, che ha permesso di classificarli in estensivi, semi-estensivi e intensivi. 

Il parco nella contea di Fejér è un ottimo habitat per le caratteristiche comportamentali del 

cinghiale, il parco presenta una buona disponibilità alimentare (radici di canne, pesci, 

lumache ecc.) e di conseguenza i cinghiali non hanno bisogno di integrazioni alimentari, per 

questo motivo è stato classificato come un parco estensivo. Nel parco situato nella contea 

di Csongrad l’alimentazione dei cinghiali era basata sulla presenza di colture orticole 

(patata, cetriolo, cavolo, cavolfiore, pomodoro, carota, melone, peperone) e su 
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un’integrazione a base di mais in pannocchie, per questo motivo la gestione del cinghiale 

può essere indicata come semi-intensiva. Nel parco situato nella contea di Tolna i cinghiali 

si alimentano esclusivamente di mangimi, pertanto la tecnica di gestione è indicata come 

intensiva. 

Per l’esperimento sono stati prelevati campioni da 66 cinghiali, abbattuti nei tre differenti 

siti, durante la stagione invernale di caccia. I campioni sono stati prelevati dal muscolo 

Serratus anterior (muscolo dentato anteriore). Ogni campione è stato analizzato al fine di 

determinare il contenuto di: proteine (con il metodo di Kjeldahl), grasso totale (metodo 

Soxhlet), contenuto di acidi grassi (metodo di Bligh e Dyer) e composizione minerale 

mediante la tecnica di spettrometria atomica (ICP-OES e ICP-MS). I risultati sono stati 

analizzati con ANOVA utilizzando il pacchetto statistico SPSS. 

 

8.1.2 Risultati e discussione 

I risultati ottenuti (tabella 8), sottoposti ad analisi statistica, non hanno evidenziato 

differenze significative sul contenuto proteico delle carni di cinghiali abbattuti nei tre 

parchi. Risultati interessanti si sono evidenziati in merito al contenuto di grasso, infatti i 

campioni ottenuti dai cinghiali provenienti dai parchi classificati come estensivi e intensivi 

presentano una minore quantità di grasso (4,27% e 6,74%) rispetto alle carni dei cinghiali 

del parco semi-intensivo (14,12%). Il contenuto di proteine e grasso dei campioni 

provenienti dal parco semi-intensivo sono molto simili a quelli osservati da Toth et al. 

(2009) [12] per la carne suina della razza Mongolitza allevata in regime biologico. Il 

contenuto di grasso ottenuto da Lugasi et al. (2006) [13] nelle carni della razza Mongolitza 

era inferiore rispetto a quello evidenziato nel cinghiale abbattuto nel parco a regime semi 

intensivo; mentre l’incrocio Large White x Landrace olandese ha mostrato un valore del 5% 

(Lugasi et al., 2006), compreso tra le percentuali evidenziate per i cinghiali catturati nel 

parco estensivo e intensivo. Segula et al. (2007) [14] invece evidenziano, per carni 

provenienti da suini Large White, Landrace e Pietrain allevati al pascolo e con integrazione 

di zucca nella fase finale, un contenuto di grasso dell’1%; mentre il contenuto di grasso era 

dell’1,75% per campioni ottenuti da incrocio di Large White lituano x cinghiale come 

indicato da Klimiene et al. (2010) [15]. Marsico et al. (2004) invece hanno evidenziato che la 

carne di cinghiali aveva un contenuto maggiore di proteine e minore di grassi rispetto a 

quella di suino. I risultati della composizione chimica della carne ottenuta da suini di razza 

Duroc (proteine 22,31% e grasso 3,16%) sono migliori per il contenuto proteico e più bassi 

per il contenuto di grasso (Ren Guang-Zhi et al., 2008 [18]) rispetto a quello riportato per i 

campioni di carne di cinghiale abbattuti. Lopez-Bote (1998) [19] evidenzia per i campioni di 

carne ottenuti da suini iberici allevati estensivamente ed alimentati con pascolo e ghianda 

un range di grasso tra il 10-13%. Perez Serrano (2008) ha riportato valori proteici per 

campioni di carne di suino Iberico e incroci (suino Iberico x Duroc) [20] simili a quelli 

ottenuti per i cinghiali del parco semi-intensivo. Peinado et al. (2008) hanno analizzato la 

carne ottenuta dall’incrocio Large White x Landrace e hanno riscontrato un contenuto di 

grasso molto simile a quello dei cinghiali del parco estensivo [21]. Jakic Dimic et al. (2007) 

hanno esaminato la composizione di carni ottenute da suini di razza Large White, Landrace 
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tedesco, Landrace belga e New Hampshire alimentati con insilati, l’analisi ha evidenziato un 

contenuto proteico superiore (22,44%) a quello riportato per i campioni di carne di 

cinghiale abbattuti nelle tre località e un contenuto di grasso più basso (2,24%) [22]. Nilzen 

et al. (2001) hanno analizzato le carni dei suini Hampshire x Yorkshire e Hampshire x 

(Landrace svedese x Yorkshire) allevati all’aperto e in stalla, negli esemplari allevati 

all’aperto il contenuto di grasso era del 2,1% mentre in quelli allevati in stalla il contenuto 

di grasso era del 2,4%, il contenuto proteico risultava sovrapponibile ai dati riportati per i 

cinghiali abbattuti [23]. Per quanto riguarda la composizione degli acidi grassi (tabella 9), il 

maggiore contenuto di acidi grassi saturi (SFA) è stato riscontrato nelle carni dei cinghiali 

del parco semi-intensivo (39,13%), mentre le carni dei cinghiali dei parchi estensivo e 

intensivo presentano una quantità simile di acidi grassi saturi (34,72% e 32,91%). 

Prendendo in considerazione i singoli acidi grassi, il contenuto di acido palmitico (C16:0) 

analizzato nella carne dei cinghiali abbattuti era simile nei diversi gruppi. Le carni dei 

cinghiali dei parchi estensivo e intensivo presentano una minore quantità di acido miristico 

(C14:0) e acido palmitico (C16:0) rispetto al contenuto degli stessi acidi grassi ottenuto nella 

carne di cinghiale del parco semi estensivo e nella maggior parte delle analisi effettuate 

sulla carne suina. Il contenuto di acido palmitoleico (C16:1) era sovrapponibile per i 

campioni provenienti dai tre parchi, mentre l’acido oleico (C18:1) mostrava un valore 

inferiore per i campioni di carne ottenuti dai cinghiali abbattuti ed alimentati con regime 

semi-intensivo. La carne di cinghiale presenta una minore quantità di acido palmitoleico 

(C16:1) rispetto alle carni ottenute dai suini Landrace sloveno e Large White sloveno [25] e 

Landrace x Large White x Duroc [26]. Zumbo et al. (2007) hanno analizzato il contenuto di 

acido linoleico (C18:2 n-6) nella carne del suino Nero dei Nebrodi, i suini che hanno 

consumato principalmente orzo presentavano una quantità di acido linoleico maggiore 

rispetto ai suini che hanno consumato principalmente ghiande [27] (7,10% vs 4,72%), ma in 

entrambi i casi erano più bassi di quanto riferito da Skobrak et al. per lo stesso acido grasso 

analizzato sui campioni provenienti dai tre parchi. Le carni dei cinghiali provenienti dal 

parco semi-intensivo presentano il più alto contenuto di acido ɑ-linolenico (C18:3 n-3) 

(0,79%), questo risultato è simile ai valori osservati da Furman et al. (2007) e Giuliotti et al. 

(2007) per la carne suina [25;28]. La carne di cinghiale presenta un maggiore contenuto di 

acido arachidonico (C20:4 n-6) rispetto ai valori riportati nei lavori riferiti alla carne suina.     
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 Estensivo 

ẋ ± s 
(n=6) 

Semi-intensivo 

ẋ ± s 
(n=30) 

 
 

Intensivo 

ẋ ± s 
(n=30) 

Carne suina 
commerciale 

Proteine (%) 21,83±0,57 19,89±1,53 21,87±1,29 19,10±2,70 [12] 
22,44±1,15 [22] 
22,31±0,85 [18] 
23,42±0,14 [15] 
21,00±0,15 [23] 
24,20±0,60 [14] 
21,2±0,11 [21] 

20,10±0,34 [20] 

Grasso (%) 4,27±1,78 14,12±6,79 6,74±4,63 15,07±3,47 [12] 
2,24±2,73 [22] 
3,16±0,36 [18] 
1,75±0,07 [15] 
2,10±0,13 [23] 

10,00 – 13,00 [19] 
1,00±0,37 [14] 
4,6±0,20 [21] 
10,3±3,8 [13] 

Tabella 8: Contenuto di proteine e grassi della carne di cinghiale e della carne suina 
commerciale (da Skobrak et al., 2011) 
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Acidi grassi Estensivo 

ẋ ± s 
(n=6) 

Semi-intensivo 

ẋ ± s 
(n=30) 

Intensivo 

ẋ ± s 
(n=30) 

 
Carne suina 

commerciale 

Acido miristico 
C14:0 

0,9±0,224 1,3±0,36 0,8±0,14 1,53±0,05 [25] 
1,22±0,17 [26] 

Acido palmitico 
C16:0 

21,3±2,99 24,7±1,84 20,8±1,94 24,0±0,15 [20] 
25,14±0,37 [25] 
21,74±2,82 [26] 

24,6±1,1 [13] 
23,86±0,32 [28] 

Acido stearico 
C18:0 
 

12,3±2,54  12,9±1,60 11,1±2,19 13,00±0,29 [20] 
14,01±0,57 [25] 
14,73±2,52 [26] 

9,20±1,0 [13] 
12,30±0,41 [28] 

Acido arachico 
C20:0 

0,3±0,09 0,2±0,07 0,2±0,04 0,23±0,04 [26] 
0,06±0,01 [28] 

Acido palmitoleico 
C16:1 

0,3±0,08 0,4±0,18 0,3±0,08 2,50±0,16 [25] 
0,91±0,22 [26] 

Acido oleico   
C18:1 

40,6±4,63 35,6±4,50 39,5±6,14 48,20±0,27 [20] 
39,80±0,53 [25] 
30,39±1,44 [26] 
51,30±1,9 [13] 

47,58±0,43 [28] 

Acido linoleico 
C18:2 (n-6) 

11,9±1,30 13,5±3,39 12,3±4,26 8,10±0,18 [20] 
12,47±0,57 [25] 
25,26±5,27 [26] 

6,20±2,0 [13] 
4,72±0,02 [27] 

10,58±0,32 [28] 

Acido ɑ-linolenico 
C18:3 (n-3) 

0,3±0,04 0,8±0,48 0,3±0,18 0,79±0,10 [25] 
1,00±0,23 [26] 
0,40±0,20 [13] 
0,78±0,04 [28] 
0,23±0,05 [27] 

Acido 
arachidonico 
C20:4 (n-6) 

1,5±0,43 1,3±1,50 2,0±1,49 0,58±0,03 [25] 
0,60±0,2 [13] 

0,26±0,05 [26] 
0,05±0,008 [28] 
0,87±0,02 [27] 

Tabella 9: Acidi grassi saturi e insaturi contenuti nella carne di cinghiale e nella carne suina 
commerciale (percentuale sul contenuto totale di grasso) (da Skobrak et al., 2011) 
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Nella tabella 10 viene riportato il contenuto di macro e microelementi presenti nella carne 

di cinghiale e nella carne suina commerciale. Le carni dei cinghiali del parco estensivo 

presentano un limitato contenuto di manganese, ciò è dovuto al fatto che i suoli del parco 

classificato come estensivo contenevano una minore quantità di manganese rispetto ai 

suoli del parco semi-intensivo e intensivo (143 mg/kg vs. 314 mg/kg e 484,5 mg/kg).  I suoli 

del parco semi-intensivo presentano un notevole contenuto di calcio, per questo motivo le 

carni dei cinghiali provenienti dal parco semi-intensivo presentano un maggiore contenuto 

di calcio (189,30 mg/kg) rispetto ai campioni provenienti dagli altri due parchi. Le carni dei 

cinghiali del parco semi-intensivo presentano una quantità di ferro (39,83 mg/kg) 

significativamente inferiore rispetto al livello trovato nei campioni degli altri due parchi. Gli 

autori indicano che la disponibilità di ferro è legata alla disponibilità di rame, infatti il 

contenuto di rame nelle carni dei cinghiali provenienti dal parco estensivo (1,922 mg/kg) e 

intensivo (2,174 mg/kg) era maggiore rispetto alle carni dei cinghiali del parco semi-

intensivo (1,325 mg/kg). Le carni dei cinghiali del parco semi-intensivo avevano una minore 

quantità di zinco rispetto alle carni dei cinghiali del parco estensivo e intensivo (37,87 

mg/kg vs. 52,17 mg/kg e 50,28 mg/kg), queste differenze vengono imputate dagli autori alle 

caratteristiche del suolo che nel semi-intensivo era caratterizzato da un basso contenuto di 

zinco (15,75 mg/kg) e da un elevato contenuto di calcio che ha ridotto l’utilizzazione dello 

zinco. Il contenuto di selenio è molto diverso nei campioni analizzati, il livello più basso si è 

riscontrato nei campioni ottenuti da un regime semi-intensivo.
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Minerali Estensivo 

ẋ ± s 
(n=6) 

Semi-intensivo 

ẋ ± s 
(n=30) 

Intensivo 

ẋ ± s 
(n=30) 

Carne suina 
commerciale 

Ca (mg/kg) 55,77±3,78 189,30±38,35 83,16±8,53 57,80±2,45 [12] 
110,0±0,31 [18] 
63,30±0,52 [14] 

P (mg/kg) 2501±51,19 2009±66,43 2500±81,23 1754,00±23,3 [12] 
2216,70±28,8 [14] 

Mg (mg/kg) 250,80±4,99 187,60±9,46 259,70±8,85 212,00±3,65 [12] 
278,30±0,98 [14] 

Fe (mg/kg) 44,25±5,10 39,83±3,52 55,66±3,83 12,90±0,20 [12] 
50,1±0,88 [18] 
12,00±0,3 [30] 

30,21±10,51 [31] 
54,0 [32] 

13,00±0,6 [33] 
64,00±7,80 [14] 

I (mg/kg) 0,071±0,008 0,107±0,019 0,111±0,009 0,025±0,0155 [34] 

Se (mg/kg) 0,130±0,013 0,047±0,006 0,075±0,005 0,014 [35] 
0,16±0,05 [33] 

Mn (mg/kg) 0,220±0,038 0,569±0,119 0,517±0,052 0,504±0,01 [18] 
0,43 [36] 

0,12±0,06 [33] 

Cu (mg/kg) 1,922±0,169 1,325±0,110 2,174±0,092 1,003±13,9 [12] 
1,91±0,45 [18] 
1,08±0,23 [31] 

2,1 [37] 
0,92±0,36 [33] 
1,00±0,20 [14] 

Zn (mg/kg) 52,17±6,99 37,87±3,23 50,28±3,62 20,30±0,15 [12] 
4,94±0,91 [18] 

19,49±6,02 [31] 
15,3 [38] 

3,30±0,30 [33] 
12,30±0,70 [14] 

Tabella 10: Contenuto minerale nella carne di cinghiale e nella carne suina commerciale. 
(da Skobrak et al., 2011).  
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8.2 SECONDO ARTICOLO 
Meat quality of pigs, F1, F2, reared and wild wild boars. 
Tarricone S., Marsico G., Melodia L., Ragni M., Colangelo D., Karatosidi D., Rasulo A., Pinto 
F. (2010) 
 
L’articolo di Tarricone et al., analizza alcuni parametri fisici e chimici della carne ottenuta da 

suini, cinghiali selvatici e allevati, incroci F1 (cinghiale x suino) e F2 [cinghiale x (cinghiale x 

suino)], ponendo particolare attenzione sulla composizione degli acidi grassi.  

 
8.2.1 Materiali e metodi 

Per l’espletamento della prova sono stati utilizzati 20 animali, 16 animali allevati sono stati 

divisi in quattro gruppi, ogni gruppo rappresentava uno dei quattro genotipi: cinghiali 

allevati (gruppo A); suini (gruppo P); F1 (cinghiale x suino) e F2 [cinghiale x (cinghiale x 

suino). I quattro cinghiali selvatici (gruppo S) sono stati cacciati nell’Ambito Territoriale di 

Caccia B situato nella provincia di Matera (Italia). Gli animali allevati sono  stati tenuti in 

recinti all’aperto e la loro dieta era costituita da alimenti che si procuravano dal pascolo e 

da integrazioni con mangime, la formulazione e la composizione chimica del mangime è 

riportata rispettivamente nelle tabelle 11 e 12.  

                                                                                         % 
Mais  58,70 

Avena 7,00 

Orzo 10,55 

Farina di soia 11,00 

Bucce degli acini d’uva 10,00 

Carbonato di calcio 0,85 

Fosfato bicalcico 1,25 

Sale 0,50 

Integratori (vitamine + microelementi) 0,15 

Totale 100 

                              Tabella 11: Composizione del mangime (da Tarricone et al., 2010) 
 

 %STQ % SS 

Acqua 10,80 --- 

Proteine 12,45 13,96 

Grassi 5,36 6,01 

Ceneri 8,13 9,11 

Fibra grezza 5,02 5,63 

Estrattivi inazotati 22,61 25,35 

NDF 23,01 25,80 

ADF 7,56 8,47 

ADL 4,30 4,82 

Ceneri acido insolubili (AIA) 0,76 0,85 

Energia Metabolizzabile (Kcal/Kg) 3008,00 3372,20 

                         Tabella 12: Composizione chimica del mangime (%). (da Tarricone et al., 2010)  
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I cinghiali selvatici abbattuti invece si alimentavano esclusivamente con le risorse naturali 

presenti nel loro habitat. Tutti gli animali allevati sono stati macellati all’età di 9 mesi. Da 

ogni soggetto è stato prelevato un campione di muscolo Longissimus dorsi (LD) analizzato 

per i seguenti parametri: colore (indici “L”, “a” e “b”), pH (alla macellazione e dopo 24 ore), 

perdita di cottura utilizzando un forno a microonde dotato di sonda che monitorava la 

temperatura al centro del muscolo (75°C), perdite per sgocciolamento, durezza e sforzo di 

taglio mediante Warner Bratzler. Sugli stessi campioni di muscolo LD è stata determinata la 

composizione chimica e dal grasso estratto, previa metilazione, si è determinata la 

composizione degli acidi grassi mediante un gas cromatografo. Per l’identificazione dei 

singoli acidi grassi è stato utilizzato l’acido palmitico (C16:0) come riferimento e nei casi 

dubbi si è ricorso a standard noti. Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza e 

il confronto delle medie è stato effettuato con il test “t”.    

8.2.2 Risultati e discussione 

Nella tabella 13 si riportano alcuni parametri fisici del muscolo LD, l’analisi statistica ha 

evidenziato differenze significative dovute al genotipo dell’animale. Il muscolo LD dei 

cinghiali selvatici (S) mostra un valore di “L” più basso rispetto agli altri genotipi e quindi 

risulta meno luminoso, mentre il genotipo P ha il più alto indice di “L” (50,42). L’indice “a” 

(rosso) risulta significativamente più alto per i cinghiali selvatici, mentre il valore più basso 

lo si evidenzia per il gruppo P. Differenze significative per il pH a 45 minuti post mortem 

sono state riscontrate nel muscolo LD del gruppo P (6,04), il pH a 24 ore post mortem più 

basso è stato riscontrato nel muscolo LD dei gruppi S (5,48) e P (5,49). Il muscolo LD del 

gruppo S mostra un valore basso per lo sforzo di taglio sia sulla carne cruda (1,81 kgf/cmq) 

che su quella cotta (2,42 kgf/cmq), tuttavia evidenzia un’elevata perdita di cottura 

(31,22%). Le maggiori perdite per sgocciolamento (19,18%) sono riportate per il gruppo P. 

 

Genotipo  A S F1 F2 P ESD 
(FG= 15) 

L 45,92 bc 43,62 Bb 47,85 ac 47,11 50,42 Aa 2,591 

A 7,26 aC 12,39 A 6,37 C 10,32 B 5,28 Cb 0,968 

B 10,64 B 11,97 a 10,23 B 14,22 A 9,61 Bb 1,539 

pH1 6,41  6,35 6,61 A 6,66 A 6,04 B 0,251 

pH2 5,94 A 5,48 Bb 5,74 5,88 a 5,49 Bb 0,193 

Sforzo di taglio WBS su crudo 
(Kgf/cmq) 

3,76 Aa 1,81 Bb 2,99 ac 2,81  2,29 bc 0,717 

Sforzo di taglio WBS su cotto 
(Kgf/cmq) 

2,54 b 2,42 b 2,85 3,71 4,39 a 1,041 

Perdita cottura 18,52 aB 31,22 A 14,96 B 26,75 A 11,86 Bb 3,476 

Perdita per sgocciolamento 17,98 A 9,67 B 16,98 A 13,47 b 19,18 Aa 3,084 
A, B, C: P<0,01; a, b, c: P<0,05                                                                                                                                           
Tabella 13: Caratteristiche fisiche della carne (da Tarricone et al., 2010 modificata) 
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La composizione chimica del muscolo LD è riportata nella tabella 14. L’analisi statistica 

evidenzia differenze significative per acqua e proteine per il gruppo S rispetto agli altri tipi 

genetici. Infatti, per il gruppo S si riporta il maggiore contenuto di proteine (25,87%), il 

minore contenuto di grasso (1,55%) e di acqua (70,50%); al contrario i campioni del gruppo 

F2 hanno la maggiore quantità di acqua (74,19%) e di ceneri (1,34%). 

Nella tabella 15 si riporta la composizione chimica del muscolo cotto, l’analisi statistica 

evidenzia differenze significative dovute al tipo genetico per tutti i parametri analizzati; in 

particolare il gruppo A ha un minore contenuto di acqua, seguito dal gruppo S, gli stessi tipi 

genetici mostrano la maggiore percentuale di proteina, mentre la carne con più alto livello 

di grasso è quella del gruppo P. 

 

Genotipi A S F1 F2 P ESD 
(FG=15) 

Acqua 73,41 A 70,50 B 73,65 Aa 74,19 Aa 71,37 b 1,367 

Proteine 22,50 B 25,87 A 22,24 
aBC 

20,46 bC 21,35 BC 0,893 

Grassi 2,00 B 1,55 Bb 2,15 B 3,50 a 4,56 A 1,010 

Ceneri 1,30 A 1,23 A 1,27 A 1,34 A 0,86 B 0,127 

Indeterminato 0,79 B 0,86 B 0,69 B 0,51 B 1,87 A 0,429 
A, B, C: P<0,01; a, b: P<0.05                                                                                                                                                 
Tabella 14: Composizione chimica (%) della carne cruda. (da Tarricone et al., 2010) 
 
 

Soggetti 4 4 4 4 4 ESD      
(FG=15) Genotipi A S F1 F2 P 

Acqua 60,35 Bb 61,92 bc 68,78 Aa 66,01 ac 66,61 ac 3,298 

Proteine 33,03 
AaD 

34,16 A 27,08 BC 28,62 
bCD 

25,97 BC 2,456 

Grassi 3,55 a 1,33 Bb 1,75 b 2,14 b 4,14 Aa 1,251 

Ceneri 1,66 A 1,46 Ab 1,43 Ab 1,70 Aa 1,03 B 0,153 

Indeterminato 1,42 1,14 b 0,97 b 1,53 2,26 a 0,640 
A, B, C, D: P<0,01; a, b, c: P<0.05                                                                                                                                      
Tabella 15: Composizione chimica (%) del Longissimus dorsi cotto (da Tarricone et al., 2010) 
 
Per quanto riguarda la composizione acidica del LD crudo (tabella 16), l’analisi statistica ha 

evidenziato differenze significative solo per il totale di insaturi, monoinsaturi, 3 e il 

rapporto 6/3. La carne del gruppo P presenta una quantità maggiore di acidi grassi saturi 

(39,95%) rispetto al contenuto della carne dei gruppi S (36,40%) e A (38,48%). Tra le carni 

esaminate, quella del gruppo F2 presenta la minore quantità di acidi grassi insaturi 

(58,08%). 
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Genotipo A S F1 F2 P ESD 
(FG=15) 

Totale saturi 38,48 36,40 38,88 39,09 39,95 2,925 

Totale insaturi 61,18 63,15 a 60,93 58,08 b 59,93 3,165 

Monoinsaturi 45,80 48,78 A 47,60 a 42,06 Bb 47,05 a 2,662 

Polinsaturi 15,38 14,38 13,33 16,02 12,88 3,384 

ω 6 13,90 11,53 11,20 14,95 12,00 2,955 

ω 3 1,48 2,85 a 2,13 1,07 b 0,88 b 1,034 

ω6/ω3 13,80 4,30 B 7,29 b 13,98 19,42 Aa 6,477 

Insaturi/saturi 1,60 1,74 1,57 1,51 1,51 0,198 

Saturi/polinsaturi 2,63 2,59 2,97 2,70 3,20 0,744 
A, B, C: P<0,01; a, b, c, d: P<0.05                                                                                                                                      
Tabella 16: Composizione acidica del LD crudo (%). (da Tarricone et al., 2010, modificata) 
 

Sul muscolo LD cotto l’analisi statistica relativa alla composizione acidica ha evidenziato 

differenze significative dovute all’effetto genotipo per tutti i parametri considerati ad 

esclusione del rapporto insaturi/saturi (tabella 17). 

Tra i diversi genotipi, il muscolo LD cotto del gruppo S presenta la maggiore quantità di acidi 

grassi insaturi (60,25%), polinsaturi (14,78%), ω 6 (12,60%), ω 3 (2,18%) e inoltre presenta il 

rapporto insaturi/saturi più alto (1,54) e il rapporto saturi/polinsaturi più basso (2,75%). I 

campioni di carne ottenuti dal gruppo P presentano la minore quantità di acidi grassi 

insaturi (53,85%) e inoltre presentano il rapporto insaturi/saturi più basso, infine il gruppo 

F1 ha la minore quantità di acidi grassi polinsaturi (5,73%).  

 
 

Genotipo A S F1 F2 P ESD 
(FG=15) 

Totale saturi 44,00 39,33 b 43,80 43,62 45,70 a 3,660 

Totale insaturi 55,58 60,25 a 55,65 54,20 b 53,85 b 3,689 

Monoinsaturi 44,63 b 45,48 49,93 Aa 42,99 B 43,95 b 2,997 

Polinsaturi 10,95 a 14,78 A 5,73 Bb 11,22 a 9,90 3,294 

ω 6 10,08 a 12,60 A 5,25 Bb 10,60 a 9,03 2,995 

ω 3 0,88 B 2,18 A 0,48 B 0,62 B 0,88 B 0,401 

ω6/ω3 11,67 Ba 6,07 Bb 11,03 B 19,86 A 10,48 B 3,673 

Insaturi/saturi 1,29 1,54 a 1,27 1,26 1,19 b 0,192 

Saturi/polinsaturi 4,38 b 2,75 B 8,05 Aa 4,76 b 4,81 b 1,839 
 A, B, C, D: P<0,01; a, b, c, d: P<0.05                                                                                                                                           
Tabella 17: Composizione acidica del LD cotto (%) (da Tarricone et al., 2010, modificata)                                                                                                                                                                                                                                                                    
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8.3 TERZO ARTICOLO 
Quality of wild boar meat and commercial pork. 
Marchiori A.F. e de Felicio P.E. (2003). 
 
Nell’articolo di Marchiori e de Felicio (2003) viene confrontata la carne di cinghiale con la 

carne suina commerciale, in particolare vengono valutate le variazioni post mortem di pH e 

temperatura, viene misurato il colore (CIE L*a*b*), la capacità di ritenzione idrica (WHC) e 

le perdite di percolamento.  

 
8.3.1 Materiali e metodi  

Sul muscolo Longissimus dorsi (LD) e Semimembranosus (SM) di 58 cinghiali (maschi e 

femmine) e 15 suini presso il mattatoio situato ad Amparo (Brasile) si è misurato il pH, 

temperatura e colore. Le perdite di percolamento e la capacità di ritenzione idrica sono 

stati valutati sul muscolo LD di 17 cinghiali (10 maschi e 7 femmine; tutti di età compresa 

tra 159 e 816 giorni) e 15 suini presso il laboratorio dell’Università di Campinas.  

I suini utilizzati nello studio derivano da incroci delle razze Landrace, Large White e Pietrain, 

i suini sono stati allevati con un sistema confinato e pesavano tra 80 e 122 kg (in media 130 

giorni di vita), i cinghiali sono stati allevati con un sistema semi-confinato e pesavano tra 20 

e 145 kg.  Le variazioni del pH post-mortem e della temperatura sono state misurate nei 

muscoli LD e SM nei seguenti intervalli di tempo: 1, 2, 6, 12, 24 e 48 ore dopo la 

macellazione. Le analisi del pH e della temperatura sono state effettuate mediante il 

potenziometro portatile MP 125 METTLER-TOLEDO. La prima misurazione è stata effettuata 

alla fine della linea di macellazione, le misurazioni successive sono state effettuate sulle 

carcasse tenute nelle camere di refrigerazione (temperatura tra 0° e 2°C). Il colore della 

carne è stato valutato 24 e 48 ore post mortem in una sezione trasversale del muscolo LD in 

corrispondenza della decima vertebra toracica e nella superficie del muscolo SM mediante 

il colorimetro Miniscan XE, le misurazioni sono state effettuate con angolo di lettura posto 

a 10°, Illuminante D 65, inclusa la riflettanza speculare, con calibrazione standard del bianco 

VM 03500, V (X=80,3 Y=85,1 Z=91,0) e nero.  24 ore dopo la macellazione sono stati 

prelevati dei campioni dal muscolo LD in corrispondenza della decima costola di ogni 

mezzena destra di cinghiali e suini. I campioni prelevati sono stati puliti e pesati con una 

bilancia, il peso di ciascun campione era di 100 g. I campioni sono stati messi in un involucro 

di plastica reticolata e sospesi all’interno del sacchetto, il campione così confezionato è 

rimasto appeso nelle celle frigorifere a 2°C. Dopo 48 ore i campioni sono stati nuovamente 

pesati per valutare le perdite di essudato, i risultati sono espressi come perdita di peso in 

g/100 g del peso originale. La capacità di ritenzione idrica (WHC) è stata valutata su 

campioni di circa 500 mg di muscolo LD di cinghiale e suino, applicando una pressione di 

3450 kPa per un minuto. I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi di varianza (ANOVA) 

mediante pacchetto statistico StatSoft, le differenze tra i gruppi sono state analizzate 

utilizzando il test t o il test di Tukey per il confronto delle medie (P< 0.05). 

 
 



101 
 

8.3.2 Risultati e discussione  

Nel grafico 12 vengono riportate le curve che rappresentano il declino del pH durante le 

variazioni post mortem dei muscoli LD e SM di cinghiali (n=58) e suini (n=15). 

Nella tabella 18 sono riportati i valori medi di pH, nelle diverse fasi post mortem, misurati 

sui campioni di muscolo proveniente da cinghiale e suino. L’analisi statistica ha evidenziato 

differenze significative dovute al tipo genetico per il pH misurato su LD a 2, 12, 24 ore e per 

entrambi i muscoli (LD e SM) a 48 ore. Il pH iniziale (1h) della carne di cinghiale era 6,18 per 

il muscolo LD e 6,22 per il muscolo SM, in seguito alle trasformazioni post mortem il pH è 

gradualmente diminuito fino ad arrivare a valori finali (48 h) di 5,46 (LD) e 5,47 (SM). Nel 

suino si è verificata una diminuzione più rapida e ampia del pH; inizialmente (1h) si è 

misurato un valore di 6,09 per il muscolo LD e 6,31 per il muscolo SM, mentre a 48 h post 

mortem era 5,32 (LD) e 5,34 (SM). 

 

 
Grafico 12: Declino del pH durante le variazioni post mortem dei muscoli Longissimus dorsi 
(LD) e Semimembranosus (SM) di cinghiali (n=58) e suini (n=15). (da Marchiori e de Felicio, 

2003) 
 
I valori di pH riscontrati nei suini sono superiori rispetto ai valori osservati da Silveira 

(1997); che nel muscolo LD dei suini maschi castrati ha osservato valori di pH di 5,68 (1h), 

5,52 (2h) e 5,44 (24h), mentre negli esemplari femmine ha osservato i seguenti valori di pH: 

5,59 (1h), 5,47 (2h) e 5,42 (24h). Nel muscolo SM, Silveira (1997) ha osservato valori di pH 

di 5,65 (1h), 5,56 (2h) e 5,44 (24h) negli esemplari maschi, mentre negli esemplari femmine 

ha riscontrato i seguenti valori di pH: 5,66 (1h), 5,49 (2h) e 5,45 (24 h). Il rapido 

abbassamento di pH che si verifica subito dopo la morte quando la temperatura della carne 

è ancora elevata può portare il muscolo a condizione di PSE, i valori riscontrati in questo 

studio non hanno mostrato un improvviso calo di pH (grafico 12; tabella 18). I valori medi di 

pH dopo un’ora dalla morte (pH1) in entrambi i gruppi genetici non rientrano nell’intervallo 
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(LD, pH1 <5,6 e SM, pH1 <5,8) considerato critico per lo sviluppo di carni PSE, inoltre sono 

anche al di sotto del limite critico (pH1>6,4) per carni DFD. Il valore medio di pH (24h) per il 

muscolo LD di cinghiale (5,57±0,10) può essere considerato normale, il valore medio per il 

muscolo LD dei suini a 24 h (5,46±0,13) era molto vicino all’intervallo considerato normale 

(pH= 5,49-5,77) e menzionato da Wal et al., (1988). Complessivamente i valori di pH più 

bassi sono stati riscontrati nei suini.  

 
 

Tempo Muscolo Media ± Deviazione Standard 

Cinghiale (n=58) Suino (n=15) 

1 h LD 6,18 ± 0,25 a 6,09 ± 0,19 a 

SM 6,22 ± 0,21 a 6,31 ± 0,23 a 

2 h LD 5,97 ± 0,18 a 5,79 ± 0,20 b 

SM 6,00 ± 0,18 a 5,94 ± 0,15 a 

6 h LD 5,75 ± 0,14 a 5,67 ± 0,14 a 

SM 5,78 ± 0,15 a 5,77 ± 0,13 a 

12 h LD 5,64 ± 0,11 a 5,56 ± 0,16 b 

SM 5,68 ± 0,14 a 5,69 ± 0,14 a 

24 h LD 5,57 ± 0,10 a 5,46 ± 0,13 b 

SM 5,60 ± 0,12 a 5,57 ± 0,13 a 

48 h LD 5,46 ± 0,14 a 5,32 ± 0,10 b 

SM 5,47 ± 0,15 a 5,34 ± 0,10 b 
I valori medi sulla stessa riga con lettere comuni non presentano differenze (P>0.05) dal test t.                                     
Tabella 18: Valori medi di pH durante le variazioni post mortem dei muscoli Longissimus 
dorsi (LD) e Semimembranosus (SM) di cinghiali e suini. (da Marchiori e de Felicio, 2003) 
 
Nel grafico 13 si riporta l’andamento della temperatura misurata nella fase post mortem, le 

curve disegnate evidenziano una caduta simile della temperatura sia nel muscolo LD e SM 

di cinghiale e suino. L’analisi statistica ha evidenziato differenze significative per questo 

parametro a 1, 2, 6 e 12 ore per LD, mentre solo a 1 e 12 ore per il muscolo SM. I valori 

medi di temperatura dei muscoli LD e SM, nei diversi tempi di misurazione, sono riportati 

nella tabella 19. La temperatura iniziale (1h) della carcassa di cinghiale era 30,2°C per il 

muscolo LD e 32,9°C per il muscolo SM. Dopo la prima misurazione si è verificata una 

riduzione della temperatura media di 7,3°C (T a 2 h= 22,9°C) nel muscolo LD e di 6,9°C (T a 2 

h=26°C) nel muscolo SM. A 12 ore post-mortem le temperature hanno raggiunto 9,5°C nel 

muscolo LD e 10,2°C nel muscolo SM. Le temperature a 48 h dei muscoli LD e SM erano 

rispettivamente 4,3°C e 4,8°C. Per quanto riguarda la carcassa suina, la temperatura a 1h 

post mortem era 34,1°C nel muscolo LD e 34,3°C nel muscolo SM. Dopo la prima 

misurazione si è verificato un calo di 6,3 °C (2h= 27,8°C) per il muscolo LD e 6,8°C (2h= 

27,5°C) per il muscolo SM. A 12 ore post-mortem la temperatura ha raggiunto valori di 

13,2°C nel muscolo LD e 12,7°C nel muscolo SM. Dopo 48 ore, le temperature osservate nei 

muscoli LD e SM erano rispettivamente di 4°C e 5°C.  
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Grafico 13: Curve di declino della temperatura durante le variazioni post mortem dei 

muscoli Longissimus dorsi (LD) e Semimembranosus (SM) di cinghiali (n=58) e suini (n=15). 
(da Marchiori e de Felicio, 2003) 

 
 

Tempo Muscolo Media ± Deviazione Standard  

Cinghiale (n=58) Suino (n=15) 

1 h LD 30,2 ± 3,1 b 34,1 ± 2,1 a 

SM 32,9 ± 1,7 b 34,3 ± 2,0 a 

2 h  LD 22,9 ± 4,9 b 27,8 ± 1,5 a 

SM 26,0 ± 3,8 a 27,5 ± 1,5 a 

6 h LD 12,4 ± 3,2 b 15,4 ± 1,6 a 

SM 13,3 ± 2,6 a 14,4 ± 2,3 a 

12 h LD 9,5 ± 2,0 b 13,2 ± 1,0 a 

SM 10,2 ± 2,4 b 12,7 ± 1,3 a 

24 h LD  5,4 ± 0,5 a 5,3 ± 0,6 a 

SM 5,4 ± 0,4 a 5,1 ± 0,8 a 

48 h LD 4,3 ± 0,6 a 4,0 ± 0,8 a 

I valori medi sulla stessa riga con lettere comuni non presentano differenze (P>0.05) dal test t.                                    
Tabella 19: Valori medi di temperatura durante le variazioni post mortem dei muscoli 
Longissimus dorsi (LD) e Semimembranosus (SM) di cinghiali (n=58) e suini (n=15). (da 
Marchiori e de Felicio, 2003) 
 
I valori di L*, a* e b* riscontrati nei muscoli LD e SM di cinghiali e suini sono riportati nella 

tabella 20. Secondo la classificazione proposta da Wal et al. (1988), i valori L*, a* e b* a 24 

post mortem per il muscolo LD dei suini (L*LD= 58,6±2,2; a*LD= 5,2±1,2 e b*LD= 14,5±0,8) 

rientrano in un intervallo considerato critico (L*=57,1-61,3; a*=6,2-8,6 e b*=15,2-16,8) per 

la condizione PSE in quanto un alto valore di L* indica una condizione di pallidezza. Le 

medie osservate per la carne di cinghiale (L*LD=51,3±3,1; a*LD=7,9±1,3 e b*LD=13,2±1,3) 

sono compatibili con gli intervalli considerati normali per la carne di cinghiale (L*=52,2-54,8, 

a*=5,1-7,5 e b*= 12,9-14,5) suggeriti da Wal et al. (1998).                                                                                            
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I valori medi di L* a* e b* (24h) per la superficie del muscolo SM del suino (L*SM= 54,9±3,8; 

a*SM= 6,9±1,3) sono simili ai risultati osservati da Silveira (1997). I valori medi riscontrati 

nella carne di cinghiale (L*SM= 50,4±4,7; a*SM= 8,3±2,1) indicano una colorazione più scura 

con una maggiore intensità di rosso. Il valore b* sia per i suini che per i cinghiali è superiore 

rispetto a quanto osservato da Silveira (1997) per la carne suina, nello stesso muscolo e 

negli stessi intervalli post mortem, tuttavia è necessario considerare che nello studio 

effettuato da Silveira (1997) il colorimetro utilizzato (Minolta CR200b) operava con una 

sorgente luminosa e angolo di lettura differenti dal colorimetro Miniscan XE. La maggiore 

luminosità (L*) e intensità del giallo (b*) è stata osservata nella carne suina commerciale, la 

maggiore intensità del rosso (a*) è stata osservata nella carne di cinghiale. L’analisi 

statistica ha evidenziato differenze significative dovute al tipo genetico per tutti i parametri 

del colore sia a 24 che a 48 ore. 

 
 

 

Tempo 
 post mortem 

Parametri Media ± Deviazione Standard 

Cinghiale (n=58) Suino (n=15) 

24 h 

L* LD 51,30 ± 3,09 b 58,63 ± 2,15 a 

L* SM 50,38 ± 4,68 b 54,92 ± 3,84 a 

a* LD 7,94 ± 1,31 a 5,16 ± 1,20 b 

a* SM 8,30 ± 2,12 a 6,88 ± 1,27 b 

b* LD 13,24 ± 1,26 b 14,47 ± 0,82 a 

b* SM 10,92 ± 1,67b 13,21 ± 1,57 a 

48 h 

L* LD 49,82 ± 3,84 b 59,00 ± 2,72 a 

L* SM 51,42 ± 2,70 b 54,56 ± 5,90 a 

a* LD 9,50 ± 1,46 a 7,65 ± 1,43 b 

a* SM 9,06 ± 1,66 a 7,96 ± 1,90 b 

b* LD 12,99 ± 1,33 b 16,38 ± 0,79 a 

b* SM 13,10 ± 2,20 b 14,68 ± 1,64 a 

I valori medi sulla stessa riga con lettere comuni non presentano differenze (P>0.05) dal test t.                                    
Tabella 20: Valori L* a* e b* nei muscoli Longissimus dorsi (LD) e Semimembranosus (SM) di 
cinghiali e suini. (da Marchiori e de Felicio, 2003) 
 
I risultati medi per capacità di ritenzione idrica (WHC) e perdita di percolamento (EL) sono 

riportati nella tabella 21. In questo caso i dati riportati tengono in considerazione il sesso 

per il cinghiale ma non per il suino. Il muscolo LD delle femmine di cinghiale evidenzia 

perdite di percolamento (EL) significativamente differenti rispetto a quelle registrate per il 

suino (3,42g/100g vs 5,53 g/100g); il WHC non evidenzia differenze significative dovute al 

tipo genetico.  
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                                               Media ± Deviazione Standard 

 Femmina di 
cinghiale (n=7) 

Cinghiale maschio 
(n=10) 

Suino (n=15) 

WHC (cmq) 20,15 ± 5,19 a 20,75 ± 5,62 a 21,97 ± 1,95 a 

EL (g/100g) 3,42 ± 0,77 b 4,55 ± 1,64 ab 5,53 ± 1,24 a 
I valori medi sulla stessa riga con lettere comuni non presentano differenze (P>0.05) dal test di 
Tukey.                          
Tabella 21: Perdita di percolamento (EL) e capacità di ritenzione idrica (WHC) nel muscolo 
Longissimus dorsi di cinghiale e suino. Fonte: Marchiori e de Felicio (2003) 
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9. CONCLUSIONI 
 
Negli articoli analizzati sono emerse delle differenze tra la carne di cinghiale e la carne suina 

che riguardano sia la composizione chimica che alcuni parametri fisici.   

Nel lavoro svolto da Skobrak et al, (2011) non emergono differenze sulle caratteristiche 

qualitative delle carni di cinghiali abbattuti nei tre diversi parchi e gestiti con tecniche di 

alimentazione differenti. Tuttavia, risulta interessante l’analisi dei minerali (macro e 

microelementi) che per fosforo, ferro, iodio e zinco sono presenti in quantità decisamente 

più alte rispetto ai livelli riscontrati in carni di suini allevati in maniera convenzionale, tanto 

da fare affermare agli autori che circa 200 g di carne di cinghiale può coprire i fabbisogni 

giornalieri di questi minerali in un uomo adulto.  

Nello studio condotto da Tarricone et al. (2010) risulta che alcuni parametri fisici come le 

perdite di percolamento (drip loss) sono migliori nel cinghiale selvatico rispetto agli altri tipi 

genetici messi a confronto. Anche nella composizione chimica il cinghiale selvatico risulta 

migliore mostrando carni con maggiore contenuto proteico e minore contenuto di grasso. 

Infatti, le carni dei suini allevati in recinti all’aperto e alimentati con mangime e risorse del 

pascolo presentavano un maggiore contenuto di grasso rispetto alla carne di cinghiale 

ottenuta da attività venatorie. In particolare, la carne di cinghiale mostrava livelli più 

contenuti di acidi grassi saturi, una maggiore quantità di insaturi ed un migliore rapporto 

6/3, parametri che definiscono un migliore indice nutrizionale del grasso di cinghiale. 

Infatti, elevati contenuti di acidi grassi saturi farebbero aumentare il rischio di malattie 

cardiovascolari. Il contenuto di grasso nella carne suina varia in base all’alimentazione, alla 

genetica e al sistema di allevamento (all’aperto, stabulato etc.). Le razze suine migliorate 

generalmente presentano una carne più magra rispetto alle razze autoctone (es. suino 

iberico) e ai cinghiali, il miglioramento genetico dei suini ha così determinato un 

cambiamento qualitativo delle carcasse verso una minore percentuale di tagli grassi e di 

spessore del grasso. Per contro anche la tipologia di allevamento, all’aperto vs stabulato, 

può fortemente influenzare il contenuto di grasso delle carni non solo da un punto di vista 

quantitativo ma soprattutto qualitativo.  

Nel lavoro pubblicato da Marchiori e de Felicio (2003) la carne di cinghiale si mostra di un 

colore rosso più intenso rispetto alla carne suina, dovuto alla maggiore concentrazione di 

mioglobina nei muscoli del cinghiale come conseguenza dell’attività motoria. L’effetto 

dell’attività motoria si evince anche dalle differenze di colore riportate per la carne di suino 

nell’articolo di Tarricone et al. (2010) rispetto ai risultati ottenuti da Marchiori e de Felicio 

(2003). Infatti, nel primo caso i suini erano allevati in recinti all’aperto e quindi avevano una 

maggiore possibilità di movimento, nel secondo caso i suini erano allevati in un sistema 

confinato e per questo motivo la minore attività muscolare ha determinato una carne più 

luminosa e meno rossa.                                                                                                        

Infine, dall’articolo di Marchiori e de Felicio (2003) si evidenzia minori perdite di 

percolamento e WHC attribuite alla carne di cinghiale. Gli autori nello specifico correlano 

questi risultati ad una lenta caduta del pH e ad un rapido declino della temperatura post 

mortem attribuibile non solo al tipo genetico, ma anche alle tecniche di allevamento ed 
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alimentazione che hanno permesso di ottenere cinghiali di maggiore età rispetto ai suini 

allevati in stabulazione e quindi con carni più mature.  

Concludendo, la carne di cinghiale ha presentato un ottimo profilo acidico e un elevato 

contenuto di proteine e sali minerali, queste caratteristiche nutrizionali rendono la carne di 

cinghiale un prodotto di elevato valore nutritivo. Tuttavia, da non sottovalutare è anche la 

qualità nutrizionale della carne suina ottenuta da allevamenti estensivi, anch’essa 

caratterizzata da buoni parametri fisici e chimici e da una buona composizione degli acidi 

grassi.  
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