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Prosciutto di Parma:
qualità al centro

Spazio e tempo sono elementi importanti. I risultati di una 
sperimentazione realizzata da un’azienda reggiana, che 
alleva suino pesante per la produzione Dop

L
a società agricola Centro selezioni suini 
Miro srl di San Tommaso della Fossa nel 
comune di Bagnolo in Piano (Re) dal 1986 
si dedica all’allevamento di suini. In questi 

anni di esperienza il grado di specializzazione 
e professionalità è costantemente aumentato 
e tutta la produzione è oggi orientata verso il 
suino pesante da prosciutto Dop Parma e San 
Daniele. L’impresa usufruendo del contributo 
concesso dalla misura 124 del Psr 2007-2013 ha 
realizzato il progetto “Tecniche di allevamen-
to del suino pesante reggiano e valorizzazione 
di prodotto” sotto la responsabilità scientifica 
di Andrea Rossi del Centro ricerche produzio-
ni animali. «L’obiettivo generale del progetto 
– spiega Andrea Rossi – era la realizzazione di 
prodotti ad alto valore aggiunto, privilegiando 
la filiera corta, l’uso di materie prime di qualità e 
possibilmente di origine locale». «Da qui la scel-
ta – continua Stefano Parisoli, vice presidente 
di Css Miro - di valorizzare un tipo di produzione 
incentrata sul suino pesante tipico del territorio, 
applicando sistemi di allevamento più rispet-
tosi del benessere degli animali, ma curando 
anche la macellazione e la trasformazione, in 
modo da garantire come risultato finale un pro-

dotto di alta qualità. Oggi Css Miro è uno degli 
allevamenti più grandi no Ogm. Produrre sen-
za organismi geneticamente modificati signifi-
ca sostenere costi più elevati, con incrementi 
ponderali inferiori e quindi tempi produttivi più 
lunghi, ma consente di spuntare prezzi più ele-
vati, perché si ottiene un prodotto in linea con 
le aspettative del consumatore».

Capi macellati a 9 e 11 mesi 

Un capannone è stato utilizzato per suini alleva-
ti fino a 9 mesi, come previsto dai disciplinari di 
produzione Dop, nell’altro i suini sono stati por-
tati a 11 mesi di età così da garantire una mag-
giore maturità dei soggetti. In entrambi la metà 
del box è stata allestita in modo tale da avere 
a disposizione un incremento della superficie 
di stabulazione per capo maggiore del 10% ri-
spetto alla normativa. 
Nella fase sperimentale gli animali sono stati ali-
mentati con mangimi aventi le stesse materie 
prime, ma formulati in funzione della diversa cur-
va di accrescimento dei due gruppi di appar-
tenenza, tenendo conto della differente età di 
macellazione. In pratica, agli animali allevati per 
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11 mesi è stato apportata una restrizione alimen-
tare in termini energetici, per garantire accresci-
menti in linea con la macellazione tardiva. 
Al raggiungimento delle rispettive età, tutti i 
capi sono stati macellati e si è proceduto alla 
rilevazione degli indici qualitativi previsti dalla 
sperimentazione. I tagli ottenuti sono stati sta-
gionati e utilizzati nell’attività analitica di valu-
tazione qualitativa, sia chimica che sensoriale. 
Sono stati definiti i profili sensoriali (Qda) di pro-
sciutto, culatello e gola ed eseguiti i rispettivi 
test sul consumatore per misurare l’apprezza-
mento in relazione ai diversi protocolli di alleva-
mento applicati.

I test sulle carni

Per quanto riguarda la prova a 9 mesi, gli ani-
mali che avevano a disposizione una superficie 
maggiore del 10% hanno dimostrato maggiore 
accrescimento, oltre che maggior consumo di 
alimento. Anche i suini allevati negli spazi più 
ristretti sono stati caratterizzati da una buona 
copertura della coscia, fatto questo che ga-
rantisce buoni esiti di stagionatura, ma si sono 
riscontrate cosce più pesanti in quelli che ave-
vano a disposizione una superficie più ampia. 
In questi ultimi sono state ottime le rese di cula-
tello (+ 40%).
Passando al periodo di allevamento di 11 mesi, 
le due prove (con superficie consueta e au-
mentata del 10%) si sono equiparate, ma nella 
seconda si è verificata una maggiore adiposità 
di carcassa e un minor calo di raffreddamento 
della coscia. Per contro la tesi standard ha for-
nito carne di colorazione migliore, sia in termini 

di luminosità che di cromaticità del prodotto. 
In generale si è osservato che la maggiore 
disponibilità di spazio ha determinato un au-
mento del consumo pro-capite di mangime e 
dell’incremento ponderale giornaliero. Inoltre 
la maggiore età degli animali ha fornito una 
carne migliore dal punto di vista del pH misura-
to alla coscia. Il valore del pH è un parametro 
spessa trascurato, ma di grande rilevanza per-
ché dà indicazioni sull’integrità cellulare, aspet-
to non trascurabile durante la lavorazione. 
Per quanto riguarda la valutazione sulla carne 
fresca non sono emerse variazioni significative 
fra le tesi. Nei guanciali, se si considera solo l’ef-
fetto dell’età di macellazione, a parità di den-
sità di allevamento, i guanciali ottenuti da suini 
allevati a 9 mesi sembrano possedere caratteri-
stiche sensoriali migliori. La diversa superficie di 
stabulazione ha avuto ripercussioni per quanto 
riguarda i culatelli: la tesi con maggiore superfi-
cie ha prodotto culatelli con un colore del ma-
gro più scuro, un colore del grasso più rosato, 
una minore marezzatura e un sapore amaro 
più intenso. A parità di densità di allevamento, 
i culatelli ottenuti dai suini allevati fino a 11 mesi 
di età sono risultati migliori come caratteristiche 
gustativo/aromatiche e tattili. In particolare l’in-
tensità aromatica e le note di stagionatura risul-
tano superiori, si registrano minori odori/aromi 
negativi, un sapore più dolce e meno salato e 
una consistenza meno molle.
La trasformazione è stata affidata al Salumificio 
Gianferrari attivo fin dal 1951. Di padre in figlio, 
quest’arte è stata poi tramandata fino ad oggi, 
per creare, attraverso decenni di esperienza, 
prodotti di alta qualità. Le carni impiegate, pro-
venienti da suini pesanti, sono lavorate artigia-
nalmente e senza l’uso di conservanti. In termini 
generali la sperimentazione ha garantito carat-
teristiche della carne migliori sia dal punto di 
vista della componente magra che di quella 
grassa. Relativamente alla qualità dei due ta-
gli principali (culatello e prosciutto) in generale 
emergono indicatori migliori nei soggetti ma-
cellati a 9 mesi di età, sia in termini di resa che 
di cali di lavorazione. 
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