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Nel 2011 l’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT) in collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 

(IVSI) partecipa allo studio condotto da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ora 

CRA, Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) e SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria 

delle Conserve Alimentari) per aggiornare i valori nutrizionali dei salumi italiani, che risalivano al 1993.

Lo studio nasce in un contesto di crescente interesse per tematiche quali alimentazione e salute a livello 

istituzionale e dei consumatori, sempre più attenti ad una corretta alimentazione e informazione nutrizionale. 

Lo studio mostra i risultati dell’impegno che da anni tutta la filiera spende nella continua ricerca di un 

miglioramento rispondente alle nuove esigenze nutrizionali della popolazione, senza rinunciare alle 

caratteristiche dei salumi italiani: cioè gusto e qualità dei prodotti. In questo contesto si inseriscono anche 

i salumi italiani DOP e IGP, che si contraddistinguono per la tipicità e la garanzia di qualità. Molte sono le 

sfide accolte e vinte in questo quadro in continua evoluzione.

Il netto miglioramento nutrizionale dei salumi italiani mette in luce una categoria di alimenti “rinnovata”, 

adatta a diversi target di popolazione in differenti occasioni di consumo, all’interno di una sana ed equilibrata 

alimentazione.

Il presente volume, a distanza di 2 anni dalla prima pubblicazione “Salumi Italiani: Nuovi Valori, Nuovo Valore”, 

vuole essere un approfondimento di alcune tematiche, in particolare inerenti alla filiera produttiva, per 

favorire e diffondere una corretta informazione sul profilo nutrizionale dei salumi italiani.

IL PROGETTO
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Le Denominazioni di Origine Protetta e le Indicazioni Geografiche Protette sono simboli di tutela comunitari, 

nati per favorire la diversificazione dei prodotti agroalimentari e sviluppare l‘economia del territorio. 

Rispondono all’esigenza dei consumatori moderni di prodotti di qualità dall’origine geografica ben 

identificabile.

DOP  E  IGP: 
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La sigla IGP (Indicazione Geografica 
Protetta) è un simbolo di origine 
che riconosce il valore di una 
particolare specialità alimentare, 
dando più peso alle tecniche di 
produzione rispetto alla materia 
prima.
Identifica un prodotto originario 
di un determinato luogo, regione 
o Paese le cui qualità, reputazione, 

o altre caratteristiche si possono ricondurre all‘origine 
geografica, e di cui almeno una fase della produzione, 
trasformazione o elaborazione avvenga nell‘area delimitata, 
seguendo un processo produttivo conforme ad un preciso 
disciplinare di produzione, nel rispetto della ricetta 
tradizionale.

La sigla DOP (Denominazione di 
Origine Protetta) è un simbolo 
di origine che viene riconosciuto 
a quei prodotti le cui qualità e 
caratteristiche sono essenzialmente 
dovute all‘ambiente geografico in 
cui sono prodotti.
Tutta la produzione, la 
trasformazione e l‘elaborazione del 
prodotto devono avvenire nell’area 

geografica delimitata, seguendo un processo produttivo 
conforme ad un preciso disciplinare di produzione, nel rispetto 
della ricetta tradizionale.

 • D
ENO

M
IN

A
ZI

ONE D'ORIGINE PR
O

TETTA •  • I
ND

IC
A

ZI
O

NE GEOGRAFICA PR
O

TETTA •

IL  LEGAME  CON  IL  TERRITORIO ,  INTESO  COME  AREA 
GEOGRAFICA  MA  ANCHE  TRADIZIONI  LOCALI,  E`  COSI`  PROFONDO 

DA  RENDERE  UNICI  E  INIMITABILI  I  PRODOTTI  TUTELATI 

LA NORMATIVA

Attualmente, la normativa comunitaria di riferimento è rappresentata dal Regolamento UE n. 1151/2012, relativo ai regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Entrambe le denominazioni tutelano i prodotti attraverso un approccio territoriale, inteso come ambiente geografico 
comprendente sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel 
tempo, artigianalità, know-how). Entrambi questi aspetti consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una 
determinata zona produttiva.
Il cardine dei riconoscimenti comunitari è rappresentato dal disciplinare di produzione, al quale tutti i prodotti DOP e IGP 
devono attenersi. Tale documento deve almeno contenere le seguenti informazioni:
•	 il nome da proteggere, come denominazione di origine o indicazione geografica;
•	 la descrizione del prodotto, comprese le materie prime e le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche 

e organolettiche;
•	 la definizione della zona geografica delimitata;
•	 gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata e che giustificano il legame 

tra le sue caratteristiche e il territorio;
•	 la descrizione del processo produttivo;
•	 l’autorità e gli organismi che verificano il rispetto del disciplinare;
•	 le regole per l‘etichettatura del prodotto.
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FIGURA 1. COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE 
ITALIANE DI CARNE (sopra) E PRODOTTI A BASE DI CARNE (sotto)
(Fonte: Fondazione Qualivita ISMEA, 2012. Dati relativi al 2011)
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Il riconoscimento di tutela europeo è ottenuto al termine 
di un attento iter di verifica di tutti i requisiti necessari 
sopra elencati. Un richiedente, tipicamente un’Associazione 
di produttori, che in seguito darà vita al Consorzio di 
Tutela, formalizza la richiesta corredata dal disciplinare 
di produzione e da documenti che dimostrino il legame 
indissolubile tra il prodotto e il territorio dal quale proviene.

I prodotti tutelati sono sottoposti a controlli per verificare il 
rispetto del disciplinare di produzione e la rispondenza tra 
il prodotto certificato e le caratteristiche fisiche, chimiche ed 
organolettiche previste dal disciplinare.Questi controlli sono 
svolti da organismi competenti e autorizzati direttamente 
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(Mipaaf).
Altre verifiche, successive alla commercializzazione sono 
svolte direttamente dal Mipaaf, attraverso il suo organo di 
controllo interno ICQRF (Ispettorato Centrale della Tutela 
della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari), 
in collaborazione con altri enti statali come il Corpo Forestale 
e il Comando dei Carabinieri. È facoltà del Mipaaf incaricare 
un organismo di controllo accreditato che verifichi il rispetto 
del disciplinare secondo uno specifico piano di controlli.

I CONSORZI DI TUTELA

Sono organismi senza scopo di lucro composti dai soggetti 
direttamente coinvolti nella filiera produttiva (produttori 
e/o trasformatori) del prodotto tutelato. Nascono per 
salvaguardare, promuovere, valorizzare i prodotti DOP 
e IGP e curare in generale gli interessi del comparto di 
riferimento. Svolgono anche l’importantissimo ruolo di 
informazione al consumatore e di vigilanza sulle produzioni 
e sulla commercializzazione. La struttura associativa 
consente di superare eventuali criticità e i limiti strutturali 
delle singole aziende. I Consorzi, inoltre, salvaguardano il 
prodotto da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni 
e uso improprio della denominazione. Spesso, il successo 
di mercato delle produzioni DOP e IGP è indissolubilmente 
legato al corretto funzionamento dei Consorzi che ne curano 
la gestione e la promozione.

I Consorzi di Tutela, possono essere riconosciuti dal 
Mipaaf,  in qualità di soggetti pubblici di tutela, ma devono 
rappresentare almeno i 2/3 della produzione tutelata. La 
verifica di questo requisito è effettuata con cadenza triennale 
dal Mipaaf.

I SALUMI ITALIANI TUTELATI

Le produzioni tutelate a marchio DOP e IGP hanno notevole 
importanza per il settore agroalimentare italiano: l’Italia è il 
primo Paese europeo per numero di riconoscimenti.

I dati economici del comparto dei salumi tutelati, riferiti 
all’anno 2011, parlano di una produzione di 192.970 
tonnellate e un fatturato al consumo di 3.340 milioni di euro. 
Le esportazioni hanno raggiunto il 19,8% della produzione 
totale (+5,6% rispetto al 2010), per un valore di 445 milioni 
di euro (+10,7% rispetto al 2010), a riprova di quanto i salumi 
tutelati italiani siano molto amati anche all’estero.
Mediamente, ogni famiglia nel 2011 ha speso circa 90 euro per 
l’acquisto di 5,6 Kg di salumi a denominazione d’origine, con 
una media di poco meno di due acquisti al mese (figura 1).
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I consumatori, dunque, riconoscono e apprezzano il valore 
aggiunto della denominazione d’origine quale garanzia 
del gusto ”made in Italy“, della qualità del prodotto, della 
tutela e valorizzazione delle economie locali, dei know-
how tradizionali e infine del benessere degli animali 
nell΄allevamento. I salumi DOP e IGP, come gli altri alimenti 
tutelati, rispondono all’esigenza dei consumatori europei di 
prodotti tradizionali di qualità, con caratteristiche specifiche 
riconoscibili legate all’origine geografica.

I salumi tutelati, oltre a sottostare alle normative riguardanti 
i requisiti di sicurezza di tutti i prodotti alimentari, devono 
rispondere a quanto definito nel disciplinare di produzione. 
Hanno, quindi, criteri vincolanti in termini di caratteristiche 

sensoriali e chimico-fisiche e una qualità del prodotto finito 
garantita. I salumi tutelati hanno, inoltre, un ”effetto traino‘“ 
per tutto il comparto, che tende ad allinearsi verso prodotti 
qualitativamente superiori.

Infine, i consumatori sembrano maggiormente apprezzare i 
salumi italiani, sostanzialmente differenti da quelli di origine 
estera. La salumeria italiana è rappresentata principalmente da 
prodotti preparati tramite salatura e stagionatura, non senza 
eccezioni quali, ad esempio, i prodotti cotti. Nei Paesi dell’Europa 
continentale, invece, sono molto diffusi procedimenti di cottura 
e affumicatura in ambiente umido: tali diversità sono ascrivibili a 
differenze geografiche e climatiche, oltre che culturali.
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La trasformazione della carne in Italia ha origini lontanissime, con testimonianze dell’abitudine di salare 

le cosce risalenti ad alcuni secoli prima di Cristo. I salumi di oggi, pur rappresentando una delle eccellenze 

della tradizione gastronomica italiana, hanno poco o nulla da spartire con i primi salumi. Nel tempo le realtà 

artigianali sono confluite in contesti più strutturati che hanno saputo apportare notevoli miglioramenti 

qualitativi, nutrizionali e di sicurezza, adeguandosi alle esigenze dei moderni stili di vita.

Questi risultati sono notevoli, considerando il ridotto intervento tecnologico sulla materia prima. Tutto ciò è 

stato possibile grazie allo sforzo congiunto di tutta la filiera produttiva.

LA  FILIERA  PRODUTTIVA: 
UN   IMPEGNO   CONDIVISO   PER   
IL   MIGLIORAMENTO
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IL   RINNOVAMENTO   DEI   SALUMI   TUTELATI   INIZIA   DALLE   PRATICHE   
ZOOTECNICHE, CHE   HANNO SAPUTO   OTTIMIZZARE   LE   MATERIE   
PRIME,   PUR RISPETTANDO   LA TRADIZIONE

LA MATERIA PRIMA

Diversamente da altri Paesi europei, in Italia per la produzione 
di salumi di elevata qualità sono generalmente richiesti 
suini definiti ”pesanti“, di peso elevato (circa 160 kg) con 
una coscia da rifilare di circa 16 kg. Nel caso dei salumi IGP la 
carne può essere importata ma deve comunque rispettare le 
caratteristiche previste dal disciplinare di produzione.
 La carne destinata alla trasformazione deve essere matura, 
cioè possedere un‘elevata capacità di trattenere i liquidi 
e un idoneo contenuto di grasso. Queste caratteristiche, a 
seguito dei processi di stagionatura o cottura, consentono di 
ottenere un prodotto dalle proprietà desiderate.      

Al contrario, un suino eccessivamente magro tende a dare 
un salume che, in fase di stagionatura, perde troppa acqua, 
diventando secco e salato. Analogamente, suini troppo grassi 
forniscono carni poco idonee ai processi di lavorazione, con 
risultati inferiori alle attese dei consumatori. Le caratteristiche 
ottimali derivano da specifiche tecniche di allevamento, con 
particolare riferimento alla genetica, all‘alimentazione, 
all‘età e al peso degli animali. Per i salumi DOP e IGP, tali 
informazioni sono contenute nei disciplinari di produzione.
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La selezione delle razze suine rappresenta un presupposto 
fondamentale per la qualificazione della filiera. In tal 
senso, il Libro genealogico italiano, tenuto dall’Associazione 
Nazionale Allevatori Suini (ANAS) sotto controllo del Mipaaf, 
ha adottato, a partire dagli inizi degli anni ‘90, soluzioni 
innovative per migliorare le caratteristiche dei suini destinati 
alle trasformazioni tipiche. I risultati ottenuti rappresentano 
l’equilibrio più avanzato tra qualità ed efficienza produttiva. 
La maggior parte dei disciplinari di produzione ammettono, 
per la produzione di salumi tutelati, le razze tradizionali 
Large White, Landrace e Duroc, o loro derivati e ibridi, come 
migliorate dal Libro genealogico italiano. Non è esclusa la 
possibilità di usare altre razze suine in particolar modo per la 
produzione di insaccati e di alcuni prodotti IGP.

La selezione del suino pesante destinato alle produzioni 
tutelate ha consentito di assecondare la crescente 
attenzione dei consumatori per il benessere degli animali. 
È dimostrato che una selezione orientata a massimizzare la 
velocità di crescita determina una maggiore suscettibilità allo 

stress e minori difese immunitarie. Questo tipo di selezione 
è prevalente all’estero. In Italia, le esigenze qualitative della 
filiera (età minima, spessore minimo del grasso di copertura, 
carni più mature), hanno indotto un miglioramento genetico 
più rispettoso dell’equilibrio fisiologico degli animali. Nel 
medio e lungo periodo, queste scelte possono assicurare un 
vantaggio competitivo per gli allevatori italiani e per l‘intera 
filiera delle produzioni tipiche.

Nel panorama della salumeria tutelata la Bresaola della 
Valtellina IGP rappresenta un΄unicità.  È infatti l’unico 
salume a marchio ottenuto dalla salagione a secco e 
stagionatura di tagli di cosce di bovino di età compresa 
tra 18 mesi e 4 anni. Si prediligono carni di animali allevati 
al pascolo, che forniscono una carne di particolare pregio: 
giovane, ma al tempo stesso matura, tenera e succulenta, 
magra e saporita. I tagli, tra i più pregiati e magri, che possono 
essere utilizzati per produrre questo salume sono: la fesa, la 
punta d’anca, la sottofesa, il magatello e infine il sottosso.

Il fenomeno della carne PSE ("pale, soft, 

exudative", cioè pallida, soffice ed essudativa) è 

influenzato dalla genetica e dalle situazioni di 

stress per l' animale.

Rara nel bovino, si presenta con un’incidenza 

dal 5 al 20% in alcune razze suine, a rapido 

accrescimento e meno resistenti allo stress. 

La carne PSE è caratterizzata da perdite maggiori 

di liquido, colore più pallido, aumentato rischio 

di sviluppare rancidità, rese minori e tessitura 

più soffice. Nei disciplinari di produzione dei 

salumi DOP e IGP sono ammesse solo razze 

poco soggette a tale difetto.
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L’ALIMENTAZIONE E L’ALLEVAMENTO

L’attitudine della coscia suina alla stagionatura dipende 
in gran parte dalle caratteristiche del grasso sottocutaneo 
di copertura. Poiché la composizione lipidica del grasso 
influenza le caratteristiche sensoriali del salume e dipende 
fortemente dalle fonti lipidiche della dieta, molti disciplinari 
di produzione impongono limiti massimi di acido 
linoleico nel tessuto adiposo della coscia fresca (15%) e, di 
conseguenza, nelle razioni del suino dagli 80 kg in avanti 
(2% della sostanza secca).

Modificando l’alimentazione, è stato possibile ottenere carni 
più magre e ricche di proteine e di acidi grassi polinsaturi. 
Un’alimentazione ricca di vitamina E ha migliorato la qualità 
della carne suina, influenzandone il profilo in acidi grassi 
e la conservabilità. L’introduzione nell’alimentazione di mais 
essiccato ha diminuito la proporzione degli acidi grassi saturi 
e aumentato quella degli acidi grassi insaturi e polinsaturi nel 
tessuto adiposo e nel muscolo.

Anche l’impiego di olii di semi diversi può influenzare il 
profilo lipidico, così olii di semi di lino o di colza possono 
contribuire all’aumento sostanziale del contenuto di acido 
linolenico (C18:3, n-3), dell’acido eicosapentaenoico (EPA, 
C20:5, n-3) e docosaesaenoico (DHA, C22:6, n-3). Quindi, 
modificando progressivamente l’alimentazione suina, nel 
rispetto della tradizione, è stato possibile modulare il 
rapporto della frazione lipidica insatura (n-6/n-3) della 

carne suina, riducendolo da valori superiori a 9 verso valori 
vicini all’ideale (5:1).

I notevoli miglioramenti ottenuti negli anni passati non 
possono certamente considerarsi conclusivi, anche perché 
le esigenze dei consumatori sono in costante mutamento. 
Ad esempio, l’esigenza di poter disporre di suini alimentati 
prevalentemente con fonti vegetali, ha spinto verso nuove 
sperimentazioni allo scopo di ottenere carni da animali 
alimentati con diete totalmente vegetali dalle qualità molto 
simili a quelle ottenute da animali alimentati in modo 
convenzionale. 
Sono stati anche condotti studi per cercare fonti alternative 
alla soia per l’alimentazione dei suini pesanti destinati alla 
produzione di salumi a denominazione d’origine. I primi 
risultati sono soddisfacenti: l’uso di fonti non convenzionali 
quali girasole, leguminose come l’erba medica, i piselli 
e le fave, non hanno modificato in modo significativo le 
caratteristiche finali dei prodotti.

Poichè gli alimenti possono influenzare negativamente il 
profilo sensoriale dei prodotti finiti, spesso i disciplinari di 
produzione elencano gli alimenti ammessi e la quantità 
massima utilizzabile nelle diverse fasi di allevamento.
Infine il tipo di allevamento pare non influenzare la 
qualità del prodotto finale, quanto piuttosto il benessere 
dell’animale. 

Per   ottenere   carni   di   ottima   qualita' ,  come   richiesto 
nella   produzione   di   salumi   tutelati,  e'  necessariA una  
sinergia  lungo  tutta  la   filiera.
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FIGURA 2. TAGLI DEL SUINO

TABELLA 1. PRINCIPALI FATTORI CHE INFLUENZANO LA QUALITÀ DELLA CARNE

TABELLA 2. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL MUSCOLO E DEL GRASSO

LA QUALITÀ DELLA CARNE

Le caratteristiche che determinano la qualità delle carni 
possono essere distinte in igienico-sanitarie, biologiche e 
tecnologiche (tabella 1).
La qualità igienico-sanitaria è ovviamente un prerequisito 
essenziale, verificabile e valutabile in maniera oggettiva. In 
particolare sono previsti controlli per accertare l’assenza di 
germi patogeni e di sostanze nocive esogene, come i residui 
di pesticidi, additivi, farmaci, anabolizzanti e metalli pesanti. 
A garanzia di qualità e sicurezza, tutte le fasi di allevamento 
e quelle produttive sono sottoposte a controlli da parte 
dei veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, che vigilano 
sull’intera filiera produttiva e distributiva.
La qualità biologica è costituita, invece, dalla qualità 
nutrizionale e da quella sensoriale, che rende il prodotto 
gradevole e appetitoso. La prima è facilmente quantificabile 
attraverso indici misurabili. La qualità sensoriale, pur essendo 
definita anch’essa da parametri oggettivabili, deve poi 
incontrare il gusto personale dei singoli consumatori.
Le proprietà tecnologiche sono importanti per l’industria 
di trasformazione (tabella 2). Tra esse è possibile citare il 
colore, la consistenza, la capacità di interagire con l‘acqua, 
la marezzatura e l’entità della copertura adiposa, che 
influenza la velocità di perdita di acqua e l’assorbimento 
del sale. Una carne tecnologicamente idonea presenta un 
colore uniforme rosso chiaro, una consistenza soda e una 
superficie di taglio non acquosa. La consistenza è legata 
alla quantità di tessuto muscolare e connettivo e alla loro 
composizione. Quando le carni sono poco mature hanno una 
scarsa consistenza, mentre le carni migliori sono quelle in 
grado di trattenere e legare l‘acqua. 

I diversi tipi di salumi si ottengono da tagli ben precisi (figura 
2). I fattori che consentono di ottenere salumi di elevata qualità 
sono molteplici, tra cui la scelta dei tagli (tabella 3), la corretta 
lavorazione delle carni e la qualità degli altri ingredienti.

Per i salumi DOP e IGP, un ruolo fondamentale spetta 
agli elementi naturali: in particolare il microclima delle 
diverse zone di produzione, determinante nel garantire 
l΄inconfondibilità del profumo e del sapore tipici, unitamente 
alle diverse tradizioni nella scelta di spezie e aromi.
Per questo ogni salume tutelato è un prodotto unico e 
irripetibile al di fuori delle aree geografiche indicate nel 
disciplinare.
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TABELLA 3. PRINCIPALI TAGLI SUINI IMPIEGATI PER LA PRODUZIONE DI SALUMI

TAGLIO DEL MAIALE

GOLA O GUANCIALE Grasso pregiato, diverso dal lardo e dalla pancetta, che va dalla testa alla spalla. Il guanciale ha 
un grasso diverso da quello del dorso (lardo) e del ventre (pancetta). Può essere stagionato 
con spezie e poi tagliato a fettine o cubetti. Si usa inoltre per:
- l’impasto del salame,
- fare gli insaccati cotti (cotechino, zampone e mortadella) tenendo bene la cottura.

Dalla spalla si ottiene il "prosciutto cotto di spalla". Oppure si suddividono le due parti che la 
compongono: fesa e muscolo. La fesa è più pregiata e tenera ed è usata per fare salame. Le 
restanti parti sono appositamente selezionate per i salumi cotti, come mortadella e cotechino.

SPALLA

E' la parte terminale del suino da cui si ottengono il prosciutto crudo stagionato e il prosciutto 
cotto, il culatello, il �occhetto e lo speck.

COSCIA O PROSCIUTTO

E’ lo strato adiposo sottocutaneo del dorso. Si ottiene:
- lo spallotto di lardo, una parte pregiata spessa 4 o più centimetri, dalla quale, dopo salatura e 
speziatura, si ottiene il "lardo della vena“;
- il lardello, parte di grasso che copre la schiena. Ridotto in piccolissimi cubetti entra nell'impasto 
di salami o nella mortadella.

LARDO

E’ costituita dalla porzione superiore del collo del maiale e da una parte della spalla.COPPA O CAPOCOLLO

E’ la parte centrale del busto del maiale (il carrè). Quando è completo (Carrè Modena), 
comprende quella parte che va dalla quarta costola sino all’inizio della coda. Dal carrè si 
ricavano diversi tagli: la lonza, il �letto, le braciole o costine. La lonza si presenta come un 
lungo fascio muscolare simile a un rettangolo.

LONZA O LOMBATA

E' la parte anteriore del costato. Ha una parte magra e una parte grassa. Conciata, salata e 
arrotolata dà origine al prodotto omonimo nelle sue varie presentazioni. La parte grassa si 
utilizza in alcuni tipi di salame.

PANCETTA

COSA SI OTTIENE

Bresaola della Valtellina IGP

Ciccioli

Coppa

Cotechino Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Mortadella Bologna IGP

Pancetta arrotolata

Prosciutto cotto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto alta qualità (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto scelto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto crudo nazionale disossato (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di Modena DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di San Daniele DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Salame Milano

Salame Napoli

Salame ungherese

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Speck Alto Adige IGP

Strutto

Wurstel di puro suino (e relativo campione cotto)

Zampone Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Stagionati a 
partire dal 

muscolo intero 
(prosciutto crudo, 

speck, ecc...)

Stagionati a 
partire da un 

impasto di 
carne scelta, 
macinata e 

insaccata (salami)

Salumi crudi
stagionati

Salumi crudi
stagionati

Cotti a partire dal 
muscolo intero 

(prosciutto cotto)

Cotti a partire da 
un impasto di 
carne scelta, 
macinata e 
insaccata 

(mortadella, 
zampone, ecc...)

Salumi cotti

Acqua (g/100g)                                x     x

Valore Energetico (kJ/100g - kcal/100g)             x   x

Proteine (g/100g)                x   x

Amminoacidi liberi (mg/100g)                 x

Lipidi (g/100g)                x   x

Composizione in acidi grassi (g/100g)              x   x

Colesterolo (mg/100g)               x   x

Carboidrati (g/100g)               x   x

Zuccheri solubili (g/100g)                 x

Sodio (g/100g)                x   x

Potassio (mg/100g)               x   x

Ferro (mg/100g)                x   x

Calcio (mg/100g)       x

Fosforo (mg/100 g)       x

Rame (mg/100g)       x

Selenio (μg/100g)       x

Zinco (mg/100g)                x   x

Magnesio (mg/100g)      x

Manganese (mg/100g)      x

Tiamina (mg/100g)                x   x

Ribo�avina (mg/100g)               x   x

Niacina (mg/100g)                x   x

Vitamina A (μg/100g)                                                                x

Vitamina B6 (mg/100 g)               x   x

Vitamina B12 (μg/100g)      x

Vitamina E (mg/100g)      x

Cloruro di Sodio (g/100g)               x   x

Nitriti (ppm)                x   x

Nitrati (ppm)                x   x

Ferro     Respirazione cellulare; metabolismo degli acidi nucleici; sintesi di collagene.

Fosforo   Costruzione delle proteine; sfruttamento energetico degli alimenti.

Magnesio  Costituzione dello scheletro; attività nervosa e muscolare; metabolismo dei grassi e   
   sintesi proteica.

Potassio   Eccitabilità neuromuscolare; equilibrio acido-base; ritenzione idrica; pressione osmotica.

Rame   Pigmentazione di cute e capelli; mantenimento del tessuto osseo.

Selenio   Metabolismo di alcuni ormoni tiroidei; in�uenza sul metabolismo energetico e sullo   
   stress ossidativo.

Zinco   Crescita; processi di cicatrizzazione; processi di percezione di gusto e olfatto.

Prosciutto cotto

Cotechino  Modena IGP, cotto

Zampone  Modena IGP, cotto

Bresaola della Valtellina IGP

Prosciutto cotto, sgrassato

Prosciutto di San Daniele DOP

Mortadella Bologna IGP

Wurstel di puro suino

Speck Alto Adige IGP

Coppa

Salamini Italiani 
alla Cacciatora DOP

Lipidi (g/100g)
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La costante attenzione e i continui miglioramenti nelle 
tecniche di produzione dei salumi italiani rappresentano 
anche uno dei ”segreti“ del loro successo in tutto il mondo. 
I salumi DOP e IGP sono il risultato di una felice unione tra 
cultura, tradizioni secolari e tecnologia moderna, capace di 
assicurare un prodotto dalla qualità ineccepibile.

LA TRASFORMAZIONE IN SALUMI DI QUALITÀ

Se la selezione e il controllo delle materie prime giocano 
un ruolo indiscutibile nella produzione di salumi di qualità, 
il processo produttivo è altrettanto importante per le 
caratteristiche sensoriali e nutrizionali finali dei diversi 
prodotti finiti.

La stagionatura è un passaggio fondamentale per la 
trasformazione di prodotti crudi. In questa fase la diffusione 
del sale, l’evaporazione dell’acqua e la selezione della 
flora microbica presente, con la conseguente variazione 
dell’acidità comportano cambiamenti chimici e fisici.

Tra gli stagionati ”interi“ (figura 3), forse il più conosciuto 
in Italia e nel mondo è il prosciutto crudo nelle sue molte 
varianti (di Modena DOP, di Norcia IGP, di Parma DOP, di 
San Daniele DOP, Toscano DOP,…). Senza trattamenti 
termici, né (in molti casi) additivi, tutte le trasformazioni 
dipendono dalla diffusione del sale all’interno delle masse 

muscolari. Il sale infatti consente la disidratazione e ostacola 
la potenziale penetrazione di germi eventualmente presenti 
in superficie. Oggi, grazie all’impiego di locali con condizioni 
di temperatura e umidità relativa controllate, è possibile 
produrre salumi stagionati in tutte le stagioni. Inoltre gli 
standard igienici elevatissimi raggiunti hanno consentito 
una riduzione considerevole del sale aggiunto.

Le tecniche per la produzione del prosciutto crudo sono 
generalmente applicate anche agli altri salumi stagionati a 
base di porzioni muscolari intere, quali la coppa, il culatello 
e la pancetta.

Lo Speck Alto Adige IGP rappresenta invece un prodotto 
unico nel comparto italiano. Prima della stagionatura infatti 
subisce anche una fase di “affumicatura”, molto diffusa nel 
nord Europa. Questo pregiato salume rappresenta, come la 
terra da cui proviene, un ponte tra la cultura mediterranea 
e quella continentale. Per l'affumicatura, che avviene in 
locali appositi, ad una temperatura massima di 20°C, è usata 
legna scelta non resinosa in presenza di erbe aromatiche 
naturali. La successiva stagionatura ha una durata minima di 
20 settimane, nel corso delle quali la carne si colora dal rosso 
al nerastro, sviluppando l‘aroma delicato di carne affumicata. 

I prodotti stagionati a base di carne macinata sono 
tipicamente rappresentati dai salami. Le differenze tra 
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FIGURA 3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI SALUMI ITALIANI
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Dalla spalla si ottiene il "prosciutto cotto di spalla". Oppure si suddividono le due parti che la 
compongono: fesa e muscolo. La fesa è più pregiata e tenera ed è usata per fare salame. Le 
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Vitamina B12 (μg/100g)      x
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Nitriti (ppm)                x   x
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i diversi prodotti sono dovute a molti fattori, tra cui le 
dimensioni della macinatura, la scelta del budello, gli altri 
ingredienti presenti e i parametri di processo. Brevemente, 
dopo la scelta e la macinatura delle frazioni muscolari e 
adipose, l’impasto è insaccato e posto a stagionare in 
condizioni termo-igrometriche opportune.

I salumi cotti, come quelli crudi, possono essere divisi 
in interi e insaccati, a seconda che derivino da una parte 
anatomica intera oppure da un impasto di carne macinata.

Il prosciutto cotto appartiene alla categoria dei salumi  cotti 
“interi“. La coscia suina opportunamente disossata, rifilata 
e aromatizzata è sottoposta a trattamento termico. Si 
possono ottenere diversi prodotti, in funzione della materia 
prima utilizzata, degli ingredienti usati e delle modalità di 
condizionamento, salagione e cottura adottate. La cottura 
è generalmente condotta in forni a vapore e le condizioni 
scelte conferiscono ai prodotti aspetto, aroma, consistenza 
e valori nutrizionali diversi.

La “regina” degli insaccati cotti è, senza dubbio, la mortadella 
Bologna IGP. Dalla caratteristica forma ellissoidale, è costituita 
da carni suine macinate a grana finissima. All’impasto sono 
aggiunti lardelli a cubetti, sale, pepe ed eventuali altre spezie 
secondo la ricetta del singolo produttore. L’impasto insaccato 
è sottoposto a una prolungata cottura in forni ad aria secca. 
Questa fase affina le caratteristiche sensoriali del prodotto 
finito e, in particolare, conferisce la tipica resistenza alla 
compressione e alla masticazione. Altri importanti insaccati 
cotti sono lo zampone  Modena e il cotechino Modena IGP. 
Entrambi i prodotti, consumati soprattutto durante la stagione 
invernale, sono commercializzati prevalentemente precotti, 
imbustati e sterilizzati per consentire una preparazione più 
pratica e rapida.

A differenza dei prodotti stagionati, i salumi cotti presentano 
un maggior contributo tecnologico e possono beneficiare 
di processi innovativi volti al miglioramento dei prodotti.

Le materie prime, gli ingredienti utilizzati e 

le diverse fasi di produzione, conferiscono a 

ciascun salume le caratteristiche tipiche che lo 

differenziano dagli altri.
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LE   ANALISI   
NUTRIZIONALI

Le analisi eseguite nel 1993 dall’Istituto Nazionale della Nutrizione (l’attuale CRA ex INRAN) avevano già 

dimostrato che i salumi italiani erano diventati meno grassi, contenevano meno sale e presentavano un buon 

rapporto tra grassi saturi e insaturi rispetto al passato.

Le nuove analisi effettuate nel 2011, necessarie per colmare un divario di quasi 20 anni, hanno confermato 

questo trend di miglioramento. I prodotti attuali sono ancora migliori dal punto di vista nutrizionale e 

maggiormente allineati alle richieste salutistiche dell’alimentazione moderna.
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TABELLA 4. I SALUMI ITALIANI OGGETTO DELL’INDAGINE 2011

IL CAMPIONAMENTO

Il campionamento rappresenta il primo fondamentale 
passo per effettuare una corretta analisi chimica. Consente 
di ottenere un campione il più possibile omogeneo e 
rappresentativo del prodotto. Di seguito, è brevemente 

TAGLIO DEL MAIALE

GOLA O GUANCIALE Grasso pregiato, diverso dal lardo e dalla pancetta, che va dalla testa alla spalla. Il guanciale ha 
un grasso diverso da quello del dorso (lardo) e del ventre (pancetta). Può essere stagionato 
con spezie e poi tagliato a fettine o cubetti. Si usa inoltre per:
- l’impasto del salame,
- fare gli insaccati cotti (cotechino, zampone e mortadella) tenendo bene la cottura.

Dalla spalla si ottiene il "prosciutto cotto di spalla". Oppure si suddividono le due parti che la 
compongono: fesa e muscolo. La fesa è più pregiata e tenera ed è usata per fare salame. Le 
restanti parti sono appositamente selezionate per i salumi cotti, come mortadella e cotechino.

SPALLA

E' la parte terminale del suino da cui si ottengono il prosciutto crudo stagionato e il prosciutto 
cotto, il culatello, il �occhetto e lo speck.

COSCIA O PROSCIUTTO

E’ lo strato adiposo sottocutaneo del dorso. Si ottiene:
- lo spallotto di lardo, una parte pregiata spessa 4 o più centimetri, dalla quale, dopo salatura e 
speziatura, si ottiene il "lardo della vena“;
- il lardello, parte di grasso che copre la schiena. Ridotto in piccolissimi cubetti entra nell'impasto 
di salami o nella mortadella.

LARDO

E’ costituita dalla porzione superiore del collo del maiale e da una parte della spalla.COPPA O CAPOCOLLO

E’ la parte centrale del busto del maiale (il carrè). Quando è completo (Carrè Modena), 
comprende quella parte che va dalla quarta costola sino all’inizio della coda. Dal carrè si 
ricavano diversi tagli: la lonza, il �letto, le braciole o costine. La lonza si presenta come un 
lungo fascio muscolare simile a un rettangolo.

LONZA O LOMBATA

E' la parte anteriore del costato. Ha una parte magra e una parte grassa. Conciata, salata e 
arrotolata dà origine al prodotto omonimo nelle sue varie presentazioni. La parte grassa si 
utilizza in alcuni tipi di salame.

PANCETTA

COSA SI OTTIENE

Bresaola della Valtellina IGP

Ciccioli

Coppa

Cotechino Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Mortadella Bologna IGP

Pancetta arrotolata

Prosciutto cotto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto alta qualità (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto scelto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto crudo nazionale disossato (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di Modena DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di San Daniele DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Salame Milano

Salame Napoli

Salame ungherese

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Speck Alto Adige IGP

Strutto

Wurstel di puro suino (e relativo campione cotto)

Zampone Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Stagionati a 
partire dal 

muscolo intero 
(prosciutto crudo, 

speck, ecc...)

Stagionati a 
partire da un 

impasto di 
carne scelta, 
macinata e 

insaccata (salami)

Salumi crudi
stagionati

Salumi crudi
stagionati

Cotti a partire dal 
muscolo intero 

(prosciutto cotto)

Cotti a partire da 
un impasto di 
carne scelta, 
macinata e 
insaccata 

(mortadella, 
zampone, ecc...)

Salumi cotti

Acqua (g/100g)                                x     x

Valore Energetico (kJ/100g - kcal/100g)             x   x

Proteine (g/100g)                x   x

Amminoacidi liberi (mg/100g)                 x

Lipidi (g/100g)                x   x

Composizione in acidi grassi (g/100g)              x   x

Colesterolo (mg/100g)               x   x

Carboidrati (g/100g)               x   x

Zuccheri solubili (g/100g)                 x

Sodio (g/100g)                x   x

Potassio (mg/100g)               x   x

Ferro (mg/100g)                x   x

Calcio (mg/100g)       x

Fosforo (mg/100 g)       x

Rame (mg/100g)       x

Selenio (μg/100g)       x

Zinco (mg/100g)                x   x

Magnesio (mg/100g)      x

Manganese (mg/100g)      x

Tiamina (mg/100g)                x   x

Ribo�avina (mg/100g)               x   x

Niacina (mg/100g)                x   x

Vitamina A (μg/100g)                                                                x

Vitamina B6 (mg/100 g)               x   x

Vitamina B12 (μg/100g)      x

Vitamina E (mg/100g)      x

Cloruro di Sodio (g/100g)               x   x

Nitriti (ppm)                x   x

Nitrati (ppm)                x   x

Ferro     Respirazione cellulare; metabolismo degli acidi nucleici; sintesi di collagene.

Fosforo   Costruzione delle proteine; sfruttamento energetico degli alimenti.

Magnesio  Costituzione dello scheletro; attività nervosa e muscolare; metabolismo dei grassi e   
   sintesi proteica.

Potassio   Eccitabilità neuromuscolare; equilibrio acido-base; ritenzione idrica; pressione osmotica.

Rame   Pigmentazione di cute e capelli; mantenimento del tessuto osseo.

Selenio   Metabolismo di alcuni ormoni tiroidei; in�uenza sul metabolismo energetico e sullo   
   stress ossidativo.

Zinco   Crescita; processi di cicatrizzazione; processi di percezione di gusto e olfatto.

Prosciutto cotto

Cotechino  Modena IGP, cotto

Zampone  Modena IGP, cotto

Bresaola della Valtellina IGP

Prosciutto cotto, sgrassato

Prosciutto di San Daniele DOP

Mortadella Bologna IGP

Wurstel di puro suino

Speck Alto Adige IGP

Coppa

Salamini Italiani 
alla Cacciatora DOP

Lipidi (g/100g)

COMPONENTI ANALISI 2011ANALISI 1993

MINERALI CONTENUTI NEI SALUMI ITALIANI E LORO FUNZIONI

0 5 10 15 20 25 30

-48%

-34%

-33%

-24%

-21%

-19%

-11%

-9%

1993 2011

-8%

-6%

-4%

riassunto il razionale delle analisi condotte nel 2011.

I prodotti sono stati scelti individuando 20 prodotti tra i più 
noti e consumati (tabella 4).
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FIGURA 4. PIANO DI CAMPIONAMENTO
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LE ANALISI COMPOSITIVE

Dopo il campionamento, ogni prodotto è stato analizzato 
nel suo contenuto in macronutrienti, micronutrienti e altre 
sostanze presenti (tabella 5). In particolare, ogni campione 
è stato analizzato separatamente per quel che concerne 
le analisi compositive di base (acqua, proteine, grassi, 
carboidrati), il cloruro di sodio e il contenuto in nitriti e nitrati. 
La restante parte delle analisi (contenuto in sali minerali, 
vitamine, colesterolo, acidi grassi e amminoacidi liberi) è stata 
eseguita su un pool rappresentativo del singolo prodotto.

Lo studio del 2011 non rappresenta solo un aggiornamento 
dei dati nutrizionali, che erano stati analizzati l’ultima volta 
nel 1993. Infatti, alcuni minerali e vitamine sono stati 
analizzati per la prima volta e, inoltre, sono stati inclusi 
alcuni salumi tutelati DOP e IGP, per tenere conto del loro 
elevato riscontro commerciale.

Per ciascun prodotto, sono state selezionate 5 aziende pre-
senti sul mercato italiano. Ciascuna di esse ha inviato due 
campioni di prodotto analoghi in termini di stagionatura, 
dimensioni, posizione e peso, presi da 2 lotti differenti di 
produzione. Da ciascun campione (figura 4) sono state poi 
prelevate due parti analoghe. La prima è stata utilizzata per 
l’analisi centesimale (contenuto in acqua, proteine, grassi, 
ceneri, cloruro di sodio, nitriti e nitrati), mentre la seconda, 
unita ad altri campioni analoghi al fine di formare un pool, 
è servita per la restante serie di analisi. Per ogni singolo 
prodotto campionato le dieci fette destinate alla preparazi-
one dei pool sono state cubettate, mescolate tra loro e infine 
ripartite nei tre pool rappresentativi del prodotto. I tre pool 
sono stati tritati separatamente e congelati fino al momento 
delle analisi.
L’ottenimento di un campione omogeneo e rappresentativo può 
rappresentare un problema soprattutto per quei prodotti deri-
vanti da una parte anatomica intera.

Per il prosciutto crudo, ad esempio, è possibile effettuare il 
campionamento in differenti modalità, che presentano diver-
se criticità tecniche. L’analisi può essere condotta a partire dal-
la fetta longitudinale, dal trancio all’altezza dell’articolazione 
nella parte centrale del prosciutto dalla parte della culatta, 
oppure sul prosciutto intero parzialmente privato del grasso 
di copertura.
Dopo un’approfondita analisi preliminare, è stato deciso di 
eseguire un taglio che dividesse in due i prosciutti prece-
dentemente disossati, dopo aver individuato l’asse longitudi-
nale e calcolati i 5/8. Dalla parte opposta al gambetto sono 
state ricavate 4 fette di circa 1,2 cm di spessore, di cui una di 
scorta. Le fette sono state rifilate come nei comuni punti ven-
dita al dettaglio e destinate all’analisi centesimale. Sono state 
anche analizzate fette completamente private del grasso vi-
sibile di copertura e dell’eventuale ”noce di grasso“ al centro 
della fetta.
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TAGLIO DEL MAIALE

GOLA O GUANCIALE Grasso pregiato, diverso dal lardo e dalla pancetta, che va dalla testa alla spalla. Il guanciale ha 
un grasso diverso da quello del dorso (lardo) e del ventre (pancetta). Può essere stagionato 
con spezie e poi tagliato a fettine o cubetti. Si usa inoltre per:
- l’impasto del salame,
- fare gli insaccati cotti (cotechino, zampone e mortadella) tenendo bene la cottura.

Dalla spalla si ottiene il "prosciutto cotto di spalla". Oppure si suddividono le due parti che la 
compongono: fesa e muscolo. La fesa è più pregiata e tenera ed è usata per fare salame. Le 
restanti parti sono appositamente selezionate per i salumi cotti, come mortadella e cotechino.

SPALLA

E' la parte terminale del suino da cui si ottengono il prosciutto crudo stagionato e il prosciutto 
cotto, il culatello, il �occhetto e lo speck.

COSCIA O PROSCIUTTO

E’ lo strato adiposo sottocutaneo del dorso. Si ottiene:
- lo spallotto di lardo, una parte pregiata spessa 4 o più centimetri, dalla quale, dopo salatura e 
speziatura, si ottiene il "lardo della vena“;
- il lardello, parte di grasso che copre la schiena. Ridotto in piccolissimi cubetti entra nell'impasto 
di salami o nella mortadella.

LARDO

E’ costituita dalla porzione superiore del collo del maiale e da una parte della spalla.COPPA O CAPOCOLLO

E’ la parte centrale del busto del maiale (il carrè). Quando è completo (Carrè Modena), 
comprende quella parte che va dalla quarta costola sino all’inizio della coda. Dal carrè si 
ricavano diversi tagli: la lonza, il �letto, le braciole o costine. La lonza si presenta come un 
lungo fascio muscolare simile a un rettangolo.

LONZA O LOMBATA

E' la parte anteriore del costato. Ha una parte magra e una parte grassa. Conciata, salata e 
arrotolata dà origine al prodotto omonimo nelle sue varie presentazioni. La parte grassa si 
utilizza in alcuni tipi di salame.

PANCETTA

COSA SI OTTIENE

Bresaola della Valtellina IGP

Ciccioli

Coppa

Cotechino Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Mortadella Bologna IGP

Pancetta arrotolata

Prosciutto cotto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto alta qualità (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto scelto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto crudo nazionale disossato (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di Modena DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di San Daniele DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Salame Milano

Salame Napoli

Salame ungherese

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Speck Alto Adige IGP

Strutto

Wurstel di puro suino (e relativo campione cotto)

Zampone Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Stagionati a 
partire dal 

muscolo intero 
(prosciutto crudo, 

speck, ecc...)

Stagionati a 
partire da un 

impasto di 
carne scelta, 
macinata e 

insaccata (salami)

Salumi crudi
stagionati

Salumi crudi
stagionati

Cotti a partire dal 
muscolo intero 

(prosciutto cotto)

Cotti a partire da 
un impasto di 
carne scelta, 
macinata e 
insaccata 

(mortadella, 
zampone, ecc...)

Salumi cotti

Acqua (g/100g)                                x     x

Valore Energetico (kJ/100g - kcal/100g)             x   x

Proteine (g/100g)                x   x

Amminoacidi liberi (mg/100g)                 x

Lipidi (g/100g)                x   x

Composizione in acidi grassi (g/100g)              x   x

Colesterolo (mg/100g)               x   x

Carboidrati (g/100g)               x   x

Zuccheri solubili (g/100g)                 x

Sodio (g/100g)                x   x

Potassio (mg/100g)               x   x

Ferro (mg/100g)                x   x

Calcio (mg/100g)       x

Fosforo (mg/100 g)       x

Rame (mg/100g)       x

Selenio (μg/100g)       x

Zinco (mg/100g)                x   x

Magnesio (mg/100g)      x

Manganese (mg/100g)      x

Tiamina (mg/100g)                x   x

Ribo�avina (mg/100g)               x   x

Niacina (mg/100g)                x   x

Vitamina A (μg/100g)                                                                x

Vitamina B6 (mg/100 g)               x   x

Vitamina B12 (μg/100g)      x

Vitamina E (mg/100g)      x

Cloruro di Sodio (g/100g)               x   x

Nitriti (ppm)                x   x

Nitrati (ppm)                x   x

Ferro     Respirazione cellulare; metabolismo degli acidi nucleici; sintesi di collagene.

Fosforo   Costruzione delle proteine; sfruttamento energetico degli alimenti.

Magnesio  Costituzione dello scheletro; attività nervosa e muscolare; metabolismo dei grassi e   
   sintesi proteica.

Potassio   Eccitabilità neuromuscolare; equilibrio acido-base; ritenzione idrica; pressione osmotica.

Rame   Pigmentazione di cute e capelli; mantenimento del tessuto osseo.

Selenio   Metabolismo di alcuni ormoni tiroidei; in�uenza sul metabolismo energetico e sullo   
   stress ossidativo.

Zinco   Crescita; processi di cicatrizzazione; processi di percezione di gusto e olfatto.

Prosciutto cotto

Cotechino  Modena IGP, cotto

Zampone  Modena IGP, cotto

Bresaola della Valtellina IGP

Prosciutto cotto, sgrassato

Prosciutto di San Daniele DOP

Mortadella Bologna IGP

Wurstel di puro suino

Speck Alto Adige IGP

Coppa

Salamini Italiani 
alla Cacciatora DOP

Lipidi (g/100g)

COMPONENTI ANALISI 2011ANALISI 1993

MINERALI CONTENUTI NEI SALUMI ITALIANI E LORO FUNZIONI
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-48%

-34%

-33%

-24%

-21%

-19%

-11%

-9%

1993 2011

-8%

-6%

-4%

TABELLA 5. NUTRIENTI ANALIZZATI
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IL MIGLIORAMENTO 
NUTRIZIONALE DEI SALUMI 

I salumi forniscono proteine di ottima qualità, ricche di amminoacidi essenziali e facilmente digeribili. Sono 

inoltre una buona fonte di vitamine del gruppo B, soprattutto B1, B3 e B12, e di minerali quali ferro e zinco, 

nella forma adeguata all’assorbimento da parte dell‘organismo.

micronutrienti analizzati

ECCELLENZA ALIMENTARE 

INNOVAZIONE DOP

territorio

equilibrio
Tradizione

IGP
valori

controlli

materie prima

Tipicità

ottimizzazione 
processi

equilibrio

Meno grassi
Più proteine

Rinnovamento

Meno sale

Meno  conservanti 

Vitamine 

Minerali 
Appetibilità Gusto

Leggerezza

Filiera

Convivialità
Qualità

disciplinare

Valorizzazione

Pausa Mediterranea

FILIERA Tutela

Grassi insaturi

Origine

ottimizzazione
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QUANTI E QUALI LIPIDI

I salumi sono una fonte principalmente proteica e 
variabilmente lipidica. Nei salumi ottenuti da porzioni 
anatomiche intere, la componente lipidica dipende 
essenzialmente dalla materia prima e dal taglio impiegato. 
I grassi sono principalmente di copertura oppure presenti 
come venature o nodi. Pur essendo funzionali allo sviluppo 
delle specifiche caratteristiche sensoriali, possono essere 
considerati di assunzione discrezionale, facilmente separabili, 
in quanto ben visibili. Al contrario, per gli insaccati, costituiti 
da un impasto tritato a grana variabile, è impensabile una 
separazione tra le parti durante il consumo.

Nell’ambito di una sana alimentazione è importante 
assumere quotidianamente la giusta quota di lipidi, 
pari al 25-30% del totale delle calorie consumate da un 
soggetto adulto sano che pratica un’attività fisica moderata. 
Oltre a costituire un concentrato di energia (9 kcal/g), i lipidi 
apportano acidi grassi essenziali (omega-3 e omega-6), e 
favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili A, D, E, 
K e dei carotenoidi.

In passato la quota di grassi nei salumi era più elevata 
dell’attuale, in quanto necessaria e funzionale. I derivati della 
macellazione dovevano essere conservabili il più a lungo 
possibile: un’elevata copertura adiposa, ricca di grassi saturi, 
forniva protezione dall’ossidazione e dall’irrancidimento. 
Inoltre, rispetto al consumatore moderno, i nostri antenati 
consumavano molte più calorie a causa del lavoro manuale, 
degli spostamenti spesso a piedi e della permanenza in 
ambienti freddi, in particolare nei periodi invernali (dovuta 
alla quasi totale assenza dei più comuni comfort a cui oggi 
siamo abituati). 
Lo stile di vita più sedentario, unito alle evidenze scientifiche 
sulle conseguenze negative di un eccessivo introito calorico, 
lipidico e di grassi saturi, ha fornito la giusta spinta verso il 
cambiamento.

Nella produzione salumiera attuale 

è diminuita la quantità di lipidi, 

in percentuali diverse a seconda 

del salume considerato, fino a un  

massimo del 48% rispetto ai valori 

del 1993. Inoltre, grazie ad una 

diversa alimentazione suina è stata 

migliorata la qualità compositiva 

dei lipidi.
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FIGURA5. RIDUZIONE DEL CONTENUTO LIPIDICO DI ALCUNI SALUMI ITALIANI DAL 1993 AL 2011

In particolare, la riduzione dei lipidi totali (figura 5) ha inter-
essato tutti i prodotti insaccati cotti, grazie a una maggiore 
possibilità di intervento tecnologico. Per cotechino Modena 
IGP e zampone  Modena IGP si sono ottenute riduzioni nel 
contenuto in grassi saturi fino a quasi il 40%.

Alla riduzione dei grassi saturi si è accompagnato un au-
mento del contenuto in grassi insaturi, con una positiva 
riduzione del rapporto tra acidi grassi saturi e insaturi.               

TAGLIO DEL MAIALE

GOLA O GUANCIALE Grasso pregiato, diverso dal lardo e dalla pancetta, che va dalla testa alla spalla. Il guanciale ha 
un grasso diverso da quello del dorso (lardo) e del ventre (pancetta). Può essere stagionato 
con spezie e poi tagliato a fettine o cubetti. Si usa inoltre per:
- l’impasto del salame,
- fare gli insaccati cotti (cotechino, zampone e mortadella) tenendo bene la cottura.

Dalla spalla si ottiene il "prosciutto cotto di spalla". Oppure si suddividono le due parti che la 
compongono: fesa e muscolo. La fesa è più pregiata e tenera ed è usata per fare salame. Le 
restanti parti sono appositamente selezionate per i salumi cotti, come mortadella e cotechino.

SPALLA

E' la parte terminale del suino da cui si ottengono il prosciutto crudo stagionato e il prosciutto 
cotto, il culatello, il �occhetto e lo speck.

COSCIA O PROSCIUTTO

E’ lo strato adiposo sottocutaneo del dorso. Si ottiene:
- lo spallotto di lardo, una parte pregiata spessa 4 o più centimetri, dalla quale, dopo salatura e 
speziatura, si ottiene il "lardo della vena“;
- il lardello, parte di grasso che copre la schiena. Ridotto in piccolissimi cubetti entra nell'impasto 
di salami o nella mortadella.

LARDO

E’ costituita dalla porzione superiore del collo del maiale e da una parte della spalla.COPPA O CAPOCOLLO

E’ la parte centrale del busto del maiale (il carrè). Quando è completo (Carrè Modena), 
comprende quella parte che va dalla quarta costola sino all’inizio della coda. Dal carrè si 
ricavano diversi tagli: la lonza, il �letto, le braciole o costine. La lonza si presenta come un 
lungo fascio muscolare simile a un rettangolo.

LONZA O LOMBATA

E' la parte anteriore del costato. Ha una parte magra e una parte grassa. Conciata, salata e 
arrotolata dà origine al prodotto omonimo nelle sue varie presentazioni. La parte grassa si 
utilizza in alcuni tipi di salame.

PANCETTA

COSA SI OTTIENE

Bresaola della Valtellina IGP

Ciccioli

Coppa

Cotechino Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Mortadella Bologna IGP

Pancetta arrotolata

Prosciutto cotto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto alta qualità (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto scelto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto crudo nazionale disossato (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di Modena DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di San Daniele DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Salame Milano

Salame Napoli

Salame ungherese

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Speck Alto Adige IGP

Strutto

Wurstel di puro suino (e relativo campione cotto)

Zampone Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Stagionati a 
partire dal 

muscolo intero 
(prosciutto crudo, 

speck, ecc...)

Stagionati a 
partire da un 

impasto di 
carne scelta, 
macinata e 

insaccata (salami)

Salumi crudi
stagionati

Salumi crudi
stagionati

Cotti a partire dal 
muscolo intero 

(prosciutto cotto)

Cotti a partire da 
un impasto di 
carne scelta, 
macinata e 
insaccata 

(mortadella, 
zampone, ecc...)

Salumi cotti

Acqua (g/100g)                                x     x

Valore Energetico (kJ/100g - kcal/100g)             x   x

Proteine (g/100g)                x   x

Amminoacidi liberi (mg/100g)                 x

Lipidi (g/100g)                x   x

Composizione in acidi grassi (g/100g)              x   x

Colesterolo (mg/100g)               x   x

Carboidrati (g/100g)               x   x

Zuccheri solubili (g/100g)                 x

Sodio (g/100g)                x   x

Potassio (mg/100g)               x   x

Ferro (mg/100g)                x   x

Calcio (mg/100g)       x

Fosforo (mg/100 g)       x

Rame (mg/100g)       x

Selenio (μg/100g)       x

Zinco (mg/100g)                x   x

Magnesio (mg/100g)      x

Manganese (mg/100g)      x

Tiamina (mg/100g)                x   x

Ribo�avina (mg/100g)               x   x

Niacina (mg/100g)                x   x

Vitamina A (μg/100g)                                                                x

Vitamina B6 (mg/100 g)               x   x

Vitamina B12 (μg/100g)      x

Vitamina E (mg/100g)      x

Cloruro di Sodio (g/100g)               x   x

Nitriti (ppm)                x   x

Nitrati (ppm)                x   x

Ferro     Respirazione cellulare; metabolismo degli acidi nucleici; sintesi di collagene.

Fosforo   Costruzione delle proteine; sfruttamento energetico degli alimenti.

Magnesio  Costituzione dello scheletro; attività nervosa e muscolare; metabolismo dei grassi e   
   sintesi proteica.

Potassio   Eccitabilità neuromuscolare; equilibrio acido-base; ritenzione idrica; pressione osmotica.

Rame   Pigmentazione di cute e capelli; mantenimento del tessuto osseo.

Selenio   Metabolismo di alcuni ormoni tiroidei; in�uenza sul metabolismo energetico e sullo   
   stress ossidativo.

Zinco   Crescita; processi di cicatrizzazione; processi di percezione di gusto e olfatto.

Prosciutto cotto

Cotechino  Modena IGP, cotto

Zampone  Modena IGP, cotto

Bresaola della Valtellina IGP

Prosciutto cotto, sgrassato

Prosciutto di San Daniele DOP

Mortadella Bologna IGP

Wurstel di puro suino

Speck Alto Adige IGP

Coppa

Salamini Italiani 
alla Cacciatora DOP

Lipidi (g/100g)

COMPONENTI ANALISI 2011ANALISI 1993

MINERALI CONTENUTI NEI SALUMI ITALIANI E LORO FUNZIONI

0 5 10 15 20 25 30

-48%

-34%

-33%

-24%

-21%

-19%

-11%

-9%

1993 2011

-8%

-6%

-4%

TAGLIO DEL MAIALE

GOLA O GUANCIALE Grasso pregiato, diverso dal lardo e dalla pancetta, che va dalla testa alla spalla. Il guanciale ha 
un grasso diverso da quello del dorso (lardo) e del ventre (pancetta). Può essere stagionato 
con spezie e poi tagliato a fettine o cubetti. Si usa inoltre per:
- l’impasto del salame,
- fare gli insaccati cotti (cotechino, zampone e mortadella) tenendo bene la cottura.

Dalla spalla si ottiene il "prosciutto cotto di spalla". Oppure si suddividono le due parti che la 
compongono: fesa e muscolo. La fesa è più pregiata e tenera ed è usata per fare salame. Le 
restanti parti sono appositamente selezionate per i salumi cotti, come mortadella e cotechino.

SPALLA

E' la parte terminale del suino da cui si ottengono il prosciutto crudo stagionato e il prosciutto 
cotto, il culatello, il �occhetto e lo speck.

COSCIA O PROSCIUTTO

E’ lo strato adiposo sottocutaneo del dorso. Si ottiene:
- lo spallotto di lardo, una parte pregiata spessa 4 o più centimetri, dalla quale, dopo salatura e 
speziatura, si ottiene il "lardo della vena“;
- il lardello, parte di grasso che copre la schiena. Ridotto in piccolissimi cubetti entra nell'impasto 
di salami o nella mortadella.

LARDO

E’ costituita dalla porzione superiore del collo del maiale e da una parte della spalla.COPPA O CAPOCOLLO

E’ la parte centrale del busto del maiale (il carrè). Quando è completo (Carrè Modena), 
comprende quella parte che va dalla quarta costola sino all’inizio della coda. Dal carrè si 
ricavano diversi tagli: la lonza, il �letto, le braciole o costine. La lonza si presenta come un 
lungo fascio muscolare simile a un rettangolo.

LONZA O LOMBATA

E' la parte anteriore del costato. Ha una parte magra e una parte grassa. Conciata, salata e 
arrotolata dà origine al prodotto omonimo nelle sue varie presentazioni. La parte grassa si 
utilizza in alcuni tipi di salame.

PANCETTA

COSA SI OTTIENE

Bresaola della Valtellina IGP

Ciccioli

Coppa

Cotechino Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Mortadella Bologna IGP

Pancetta arrotolata

Prosciutto cotto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto alta qualità (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto scelto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto crudo nazionale disossato (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di Modena DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di San Daniele DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Salame Milano

Salame Napoli

Salame ungherese

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Speck Alto Adige IGP

Strutto

Wurstel di puro suino (e relativo campione cotto)

Zampone Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Stagionati a 
partire dal 

muscolo intero 
(prosciutto crudo, 

speck, ecc...)

Stagionati a 
partire da un 

impasto di 
carne scelta, 
macinata e 

insaccata (salami)

Salumi crudi
stagionati

Salumi crudi
stagionati

Cotti a partire dal 
muscolo intero 

(prosciutto cotto)

Cotti a partire da 
un impasto di 
carne scelta, 
macinata e 
insaccata 

(mortadella, 
zampone, ecc...)

Salumi cotti

Acqua (g/100g)                                x     x

Valore Energetico (kJ/100g - kcal/100g)             x   x

Proteine (g/100g)                x   x

Amminoacidi liberi (mg/100g)                 x

Lipidi (g/100g)                x   x

Composizione in acidi grassi (g/100g)              x   x

Colesterolo (mg/100g)               x   x

Carboidrati (g/100g)               x   x

Zuccheri solubili (g/100g)                 x

Sodio (g/100g)                x   x

Potassio (mg/100g)               x   x

Ferro (mg/100g)                x   x

Calcio (mg/100g)       x

Fosforo (mg/100 g)       x

Rame (mg/100g)       x

Selenio (μg/100g)       x

Zinco (mg/100g)                x   x

Magnesio (mg/100g)      x

Manganese (mg/100g)      x

Tiamina (mg/100g)                x   x

Ribo�avina (mg/100g)               x   x

Niacina (mg/100g)                x   x

Vitamina A (μg/100g)                                                                x

Vitamina B6 (mg/100 g)               x   x

Vitamina B12 (μg/100g)      x

Vitamina E (mg/100g)      x

Cloruro di Sodio (g/100g)               x   x

Nitriti (ppm)                x   x

Nitrati (ppm)                x   x

Ferro     Respirazione cellulare; metabolismo degli acidi nucleici; sintesi di collagene.

Fosforo   Costruzione delle proteine; sfruttamento energetico degli alimenti.

Magnesio  Costituzione dello scheletro; attività nervosa e muscolare; metabolismo dei grassi e   
   sintesi proteica.

Potassio   Eccitabilità neuromuscolare; equilibrio acido-base; ritenzione idrica; pressione osmotica.

Rame   Pigmentazione di cute e capelli; mantenimento del tessuto osseo.

Selenio   Metabolismo di alcuni ormoni tiroidei; in�uenza sul metabolismo energetico e sullo   
   stress ossidativo.

Zinco   Crescita; processi di cicatrizzazione; processi di percezione di gusto e olfatto.

Prosciutto cotto

Cotechino  Modena IGP, cotto

Zampone  Modena IGP, cotto

Bresaola della Valtellina IGP

Prosciutto cotto, sgrassato

Prosciutto di San Daniele DOP

Mortadella Bologna IGP

Wurstel di puro suino

Speck Alto Adige IGP

Coppa

Salamini Italiani 
alla Cacciatora DOP

Lipidi (g/100g)

COMPONENTI ANALISI 2011ANALISI 1993

MINERALI CONTENUTI NEI SALUMI ITALIANI E LORO FUNZIONI
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-48%
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-19%

-11%

-9%

1993 2011

-8%

-6%

-4%

In particolare i grassi insaturi, che possono avere effetti po-
sitivi sul cuore e sulla circolazione e potrebbero avere anche 
un ruolo nella prevenzione di alcuni tumori, sono passati dal 
30% a oltre il 60% dei grassi totali.
La riduzione dei grassi totali ha comportato una riduzione 
del valore energetico. Attualmente, diversi salumi italiani 
apportano una quota calorica in linea con le richieste nu-
trizionali del consumatore moderno.

La percentuale di grassi insaturi è 

arrivata a costituire  oltre  il  60%  dei  

grassi  totali.

L'acido  oleico, principale  costituente  

lipidico  dell'olio d'oliva, é oggi  

l'acido  grasso  predominante. 

Rappresenta  circa  il  40%  del  totale  

degli  acidi  grassi nei salumi.
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LE PROTEINE

Formate da combinazioni diverse dei venti amminoacidi, che 
ne condizionano caratteristiche e funzioni, le proteine sono 
presenti sia negli alimenti di origine animale, sia in quelli di 
origine vegetale. In particolare otto amminoacidi sono definiti 
essenziali, poichè l’organismo non è in grado di sintetizzarli 
e li deve introdurre con la dieta. Tali amminoacidi sono 
presenti soprattutto nella carne, nel pesce, nelle uova e nelle 
combinazioni di cereali e legumi, condizionando la qualità delle 
proteine. Per un soggetto adulto sano, il fabbisogno proteico è 
pari a circa 50-70 g al giorno.
Il processo di catabolismo e soprattutto di sintesi (turnover) 
delle proteine aumenta durante la crescita, la gravidanza e 
allattamento, fasi della vita nelle quali il fabbisogno di proteine 
aumenta.

Le proteine contenute nei salumi hanno un elevato valore 
biologico. Esse contengono infatti, in quantità adeguate, tutti 
gli amminoacidi essenziali e sono caratterizzate da un’alta 
digeribilità. Durante i processi di maturazione e stagionatura, gli 
enzimi e la flora microbica caratterizzante operano una sorta di 
pre-digestione, scindendo in parte le lunghe catene proteiche.

IL SALE AGGIUNTO E I CONSERVANTI

Il termine salume deriva dal latino salumen‚ ”insieme di cose 
salate“, testimoniando l’importanza che da sempre ha questo 
ingrediente per la produzione e conservazione dei salumi.
Il sodio è un elemento minerale indispensabile per il 
funzionamento dell’organismo, in grado di regolare l’osmosi, 
partecipare alla creazione del gradiente di concentrazione ed 
elettrico, insieme al potassio e intervenire nella trasmissione 
nervosa e nella contrazione muscolare. Tuttavia, un’eccessiva 

Negli anni, le proteine dei salumi italiani 

sono aumentate fino al 23%, a scapito 

dei grassi totali. Dato che le proteine 

forniscono meno calorie rispetto ai grassi (4 

contro 9 kcal), ne consegue una riduzione 

del valore energetico.

La riduzione di sale arriva fino ad oltre il 45% 

a seconda del prodotto, rispetto al passato. La 

grande variabilità è dettata da diversi fattori, tra cui il 

contenuto di sale nel prodotto iniziale, l’impatto delle 

tecniche di produzione e le ricette di lavorazione.

assunzione di sodio aumenta il rischio di patologie 
cardiovascolari e renali incrementando anche, ma non solo, 
la pressione arteriosa. Un eccessivo consumo di sodio è 
inoltre associato a un rischio più elevato di tumori gastrici, ad 
aumentate perdite urinarie di calcio e quindi, probabilmente, 
a un maggiore rischio di osteoporosi. La riduzione degli 
apporti alimentari di sale e dunque di sodio è quindi 
un’importante misura preventiva per la popolazione.
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Grazie all’intensa attenzione mediatica, alle campagne infor-
mative istituzionali e ai protocolli d’intesa tra associazioni di 
categoria o singole aziende, il contenuto di questo ingredien-
te si è ridotto in molti alimenti. L’industria di trasformazione 
salumiera si è attivata da tempo per diminuire l’utilizzo del 
sale, anche con l’impiego di possibili sostituti, nel rispetto dei 
disciplinari di produzione. Ciò ha portato a una riduzione del 
contenuto di sale (e di conseguenza di sodio) nei salumi ita-
liani, come evidente dai nuovi dati nutrizionali.

Oltre al sale, sono consentiti per legge altri conservanti, quali 
nitrati e nitriti. Anche in questo caso, l’utilizzo di tali additi-
vi, di cui spesso in passato si è abusato, è molto diminuito 
e ben al di sotto dei limiti di legge. I miglioramenti avve-
nuti nell’industria salumiera di trasformazione, in particola-
re l’ottimizzazione dei processi e gli elevati standard igieni-
ci raggiunti, hanno notevolmente ridimensionato l’uso di 
questi composti. Oggi è possibile produrre salumi sicuri dal 
punto di vista igienico-sanitario, contenenti conservanti in 
quantità molto inferiore ai limiti di legge, ma ugualmente 
appetibili e gustosi.

Limitandosi alle quantità (50 g) e alle occasioni 

settimanali di consumo consigliate (circa 2 

volte), nei soggetti sani l’assunzione di sale 

con i salumi è accettabile.

I MICRONUTRIENTI: VITAMINE E SALI MINERALI

Rispetto ai dati del 1993, che mostravano contenuti significativi 
di vitamine e sali minerali necessari per l’organismo, il trend 
risultante dai nuovi valori nutrizionali non smentisce quanto 
rilevato in passato, ma anzi, ne completa il quadro.

In particolare, i dati divulgati nel 1993 evidenziavano un 
importante contenuto in vitamine del gruppo B, e in 
particolare delle vitamine B1, B2 e B3 (tiamina, riboflavina e 
niacina o PP), coinvolte in moltissimi processi cellulari, tra cui 

la respirazione cellulare, il metabolismo dei carboidrati, degli 
amminoacidi e dei grassi. Oggi tali vitamine sono presenti in 
quantità notevole.

Dalle nuove analisi emerge, per alcuni salumi, anche una 
presenza significativa di vitamina B6 (piridossina), che si lega 
a numerosi enzimi del metabolismo dei composti azotati. Tale 
vitamina, quindi, favorisce l’utilizzo delle proteine da parte 
dell’organismo ed è implicata nella sintesi dell’emoglobina e 
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TABELLA 6. RUOLO FISIOLOGICO DEGLI ELEMENTI MINERALI PRESENTI NEI SALUMI

nel metabolismo dei carboidrati e dei lipidi.
I salumi, in quanto derivati della carne, contengono 
vitamina B12 (cobalamina), coinvolta in numerose 
importantissime funzioni, tra cui la maturazione dei globuli 
rossi, la funzione nervosa e la biosintesi delle emoproteine. 
Gli stati carenziali possono causare disturbi a carico del 
sistema nervoso e anomalie nella produzione delle cellule 
ematiche. I casi più gravi danno origine ad una forma di 
anemia definita ‘perniciosa’, che si manifesta principalmente 
con un ridotto numero di eritrociti dalle dimensioni anomale. 
La vitamina B12 ha alcune peculiarità: resiste alla cottura ed è 
contenuta esclusivamente negli alimenti di origine animale. 
Per questo, chi segue un regime vegetariano è ad alto 
rischio di carenza di vitamina B12 e, nel caso di gravidanza e 
allattamento materno (quando i fabbisogni sono aumentati), 
è decisamente sconsigliata una dieta vegana, che aumenta il 
rischio di danni neurologici irreversibili al nascituro/neonato.
L’attuale alimentazione del suino ha permesso inoltre di 
ottenere carni contenenti piccole quantità di vitamina E, un 
antiossidante naturale. Tale vitamina, instabile alla luce e al 
calore, è importante perché contribuisce al mantenimento 
dell’integrità cellulare. Una carenza di vitamina E, 
generalmente associata a malnutrizione, comporta difetti 
generali dello sviluppo, compresi disturbi al sistema nervoso 
e al metabolismo in generale.

La carne suina e i relativi prodotti di lavorazione presentano 
un buon contenuto di alcuni sali minerali, definiti anche 

“oligoelementi”, in quanto anche dosi minime sono 
indispensabili per il buon funzionamento dell’organismo 
(tabella 6). Negli alimenti di origine animale, tali elementi 
sono presenti in una forma altamente biodisponibile, data 
l’affinità dei substrati animali con quelli umani. Occorre 
considerare, inoltre, che durante i processi di cottura della 
carne, alcuni dei preziosi sali minerali possono andare persi. 
I salumi anche cotti, invece, poiché la cottura avviene con 
metodi “mild” e soprattutto in condizioni controllate, 
tendenzialmente preservano intatta la quota di tali 
elementi.

Già dalle analisi condotte nel 1993 emergeva la presenza, 
talvolta significativa, di ferro, zinco e potassio, necessari 
per molti processi fisiologici e biochimici.

Nel caso dello zinco, in particolare, il già elevato contenuto 
è talvolta aumentato ulteriormente. Ad esempio, la bresaola 
risulta particolarmente ricca di questo prezioso minerale: 
50 g forniscono quasi il 24% dello zinco giornaliero 
raccomandato per un soggetto adulto.

Anche nel caso del fosforo e del potassio i contenuti non 
sono trascurabili, infatti diversi salumi, con una sola porzione 
da 50 g, possono arrivare a coprire mediamente più del 15% 
del fabbisogno dell’adulto.

TAGLIO DEL MAIALE

GOLA O GUANCIALE Grasso pregiato, diverso dal lardo e dalla pancetta, che va dalla testa alla spalla. Il guanciale ha 
un grasso diverso da quello del dorso (lardo) e del ventre (pancetta). Può essere stagionato 
con spezie e poi tagliato a fettine o cubetti. Si usa inoltre per:
- l’impasto del salame,
- fare gli insaccati cotti (cotechino, zampone e mortadella) tenendo bene la cottura.

Dalla spalla si ottiene il "prosciutto cotto di spalla". Oppure si suddividono le due parti che la 
compongono: fesa e muscolo. La fesa è più pregiata e tenera ed è usata per fare salame. Le 
restanti parti sono appositamente selezionate per i salumi cotti, come mortadella e cotechino.

SPALLA

E' la parte terminale del suino da cui si ottengono il prosciutto crudo stagionato e il prosciutto 
cotto, il culatello, il �occhetto e lo speck.

COSCIA O PROSCIUTTO

E’ lo strato adiposo sottocutaneo del dorso. Si ottiene:
- lo spallotto di lardo, una parte pregiata spessa 4 o più centimetri, dalla quale, dopo salatura e 
speziatura, si ottiene il "lardo della vena“;
- il lardello, parte di grasso che copre la schiena. Ridotto in piccolissimi cubetti entra nell'impasto 
di salami o nella mortadella.

LARDO

E’ costituita dalla porzione superiore del collo del maiale e da una parte della spalla.COPPA O CAPOCOLLO

E’ la parte centrale del busto del maiale (il carrè). Quando è completo (Carrè Modena), 
comprende quella parte che va dalla quarta costola sino all’inizio della coda. Dal carrè si 
ricavano diversi tagli: la lonza, il �letto, le braciole o costine. La lonza si presenta come un 
lungo fascio muscolare simile a un rettangolo.

LONZA O LOMBATA

E' la parte anteriore del costato. Ha una parte magra e una parte grassa. Conciata, salata e 
arrotolata dà origine al prodotto omonimo nelle sue varie presentazioni. La parte grassa si 
utilizza in alcuni tipi di salame.

PANCETTA

COSA SI OTTIENE

Bresaola della Valtellina IGP

Ciccioli

Coppa

Cotechino Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Mortadella Bologna IGP

Pancetta arrotolata

Prosciutto cotto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto alta qualità (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto cotto scelto (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto crudo nazionale disossato (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di Modena DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Prosciutto di San Daniele DOP (e relativo campione privato del grasso visibile)

Salame Milano

Salame Napoli

Salame ungherese

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Speck Alto Adige IGP

Strutto

Wurstel di puro suino (e relativo campione cotto)

Zampone Modena IGP (dopo cottura 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura)

Stagionati a 
partire dal 

muscolo intero 
(prosciutto crudo, 

speck, ecc...)

Stagionati a 
partire da un 

impasto di 
carne scelta, 
macinata e 

insaccata (salami)

Salumi crudi
stagionati

Salumi crudi
stagionati

Cotti a partire dal 
muscolo intero 

(prosciutto cotto)

Cotti a partire da 
un impasto di 
carne scelta, 
macinata e 
insaccata 

(mortadella, 
zampone, ecc...)

Salumi cotti

Acqua (g/100g)                                x     x

Valore Energetico (kJ/100g - kcal/100g)             x   x

Proteine (g/100g)                x   x

Amminoacidi liberi (mg/100g)                 x

Lipidi (g/100g)                x   x

Composizione in acidi grassi (g/100g)              x   x

Colesterolo (mg/100g)               x   x

Carboidrati (g/100g)               x   x

Zuccheri solubili (g/100g)                 x

Sodio (g/100g)                x   x

Potassio (mg/100g)               x   x

Ferro (mg/100g)                x   x

Calcio (mg/100g)       x

Fosforo (mg/100 g)       x

Rame (mg/100g)       x

Selenio (μg/100g)       x

Zinco (mg/100g)                x   x

Magnesio (mg/100g)      x

Manganese (mg/100g)      x

Tiamina (mg/100g)                x   x

Ribo�avina (mg/100g)               x   x

Niacina (mg/100g)                x   x

Vitamina A (μg/100g)                                                                x

Vitamina B6 (mg/100 g)               x   x

Vitamina B12 (μg/100g)      x

Vitamina E (mg/100g)      x

Cloruro di Sodio (g/100g)               x   x

Nitriti (ppm)                x   x

Nitrati (ppm)                x   x

Ferro     Respirazione cellulare; metabolismo degli acidi nucleici; sintesi di collagene.

Fosforo   Costruzione delle proteine; sfruttamento energetico degli alimenti.

Magnesio  Costituzione dello scheletro; attività nervosa e muscolare; metabolismo dei grassi e   
   sintesi proteica.

Potassio   Eccitabilità neuromuscolare; equilibrio acido-base; ritenzione idrica; pressione osmotica.

Rame   Pigmentazione di cute e capelli; mantenimento del tessuto osseo.

Selenio   Metabolismo di alcuni ormoni tiroidei; in�uenza sul metabolismo energetico e sullo   
   stress ossidativo.

Zinco   Crescita; processi di cicatrizzazione; processi di percezione di gusto e olfatto.

Prosciutto cotto

Cotechino  Modena IGP, cotto

Zampone  Modena IGP, cotto

Bresaola della Valtellina IGP
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I  SALUMI  ITALIANI  IN  UNA 
SANA ALIMENTAZIONE 
MODERNA

Attualmente riveste sempre più importanza una corretta informazione nutrizionale per poter educare la 

popolazione, a tutti i livelli. Abitudini alimentari errate hanno portato, negli ultimi anni, ad un incremento 

delle patologie legate alla malnutrizione, in particolare legate ad un’assunzione eccessiva di alimenti e 

contemporaneamente a stili di vita errati (sedentarietà e ritmi eccessivamente stressanti).

È necessario dunque ritornare ad un'alimentazione più equilibrata e a stili di vita più attivi, come indicato dalla 

Piramide Alimentare Italiana.
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Ai fini di una corretta alimentazione, è importante ricordare 
che tutti i nutrienti sono necessari all’organismo. Proteine, 
carboidrati, lipidi, vitamine e minerali contribuiscono, 
se assunti nelle quantità raccomandate, alla giusta 
composizione di una dieta equilibrata. In quest’ottica, tutti 
gli alimenti, assunti nelle giuste quantità, partecipano 
ad una composizione corretta della dieta e a soddisfare i 
fabbisogni nutritivi dell’organismo.

Inoltre, la corretta conoscenza delle specifiche esigenze 
nutrizionali di ciascun target di consumo unitamente all’esatta 
composizione degli alimenti, consente di poter operare 
scelte nutrizionalmente corrette, che condizionano in senso 
positivo e non peggiorativo lo stato di salute individuale.
Le maggiori criticità dei salumi, cioè l’elevato contenuto in 
grassi, in sale e la presenza di nitriti e nitrati, sono state prese 

Nei bambini, l’accrescimento e la creazione di nuovi tessuti si 

traduce in un aumentato fabbisogno proteico, di vitamine 

(soprattutto il complesso B,  la C, la D e) e sali minerali 

(come calcio, ferro e iodio). Allo stesso modo durante 

l’adolescenza, caratterizzata da importanti mutamenti 

fisiologici e da un accelerato accrescimento staturale, i 

bisogni di energia e nutrienti sono molto elevati, in particolare 

riguardo a proteine, vitamine A, C e D, ferro e calcio. Per i 

bambini e i ragazzi in crescita, è possibile consumare 

salumi fino a due volte la settimana, con porzioni da 40-

50 g, a seconda dell’età. Maggiore attenzione dovranno 

prestare i bambini in sovrappeso oppure obesi. Per non 

eccedere nelle calorie, bisognerà scegliere i salumi meno 

grassi come la bresaola, il prosciutto e lo speck, meglio se 

sgrassati.

in seria considerazione da tutta la filiera produttiva, che negli 
anni ha cercato soluzioni a questi fattori critici.

Dai risultati dell’indagine emerge un chiaro miglioramento 
nutrizionale. I salumi italiani possono essere considerati 
una categoria di alimenti fruibile dalla maggior parte 
della popolazione italiana, in linea con le esigenze 
dell’alimentazione moderna.

Nel corso degli anni le esigenze della popolazione sono 
decisamente cambiate. Quasi un italiano su tre consuma 
almeno uno dei pasti principali fuori casa. Durante la 
settimana, il pranzo è spesso consumato in mensa (sia a 
livello scolastico che lavorativo), oppure al bar o al ristorante. 
In queste condizioni, il tempo che ciascuno di noi può 
dedicare alla pausa pranzo si riduce notevolmente, da qui 

Per gli adulti si consiglia un consumo settimanale fino a 

due porzioni da 70 g.
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Negli anziani, la presenza di malattia e la riduzione 

del senso del gusto possono causare una riduzione 

dell’appetito. Anche le difficoltà di masticazione e i 

disordini dell’apparato digerente possono causare 

problemi digestivi e carenze nutrizionali. Tutto ciò 

può portare ad un’alimentazione particolarmente 

monotona e squilibrata. I salumi moderni, grazie 

alla riduzione del contenuto di grassi e colesterolo 

e all’apporto di proteine parzialmente “digerite”, 

possono essere considerati una buona alternativa 

nell’alimentazione dell’anziano. 

Il gusto deciso e l’ottima appetibilità, insieme alla 

facile masticabilità, soprattutto per quanto riguarda 

i prodotti cotti o macinati, possono rappresentare 

un valido aiuto al soddisfacimento delle esigenze 

nutrizionali nell’anziano.

I  SALUMI  ITALIANI  DOP  E  IGP  RISPONDONO  A  NUOVE  E SIGENZE 
DELLA  POPOLAZIONE  SEMPRE  PIU'  ATTENTA A TIPICITA' , 
TRADIZIONE  E  LEGAME  CON IL  TERRITORIO.

l’esigenza di scegliere alimenti gustosi, pratici, facilmente 
digeribili ed equilibrati.
I salumi italiani assolvono egregiamente a tutte queste 
funzioni e possono dunque rappresentare, nelle quantità 
e occasioni suggerite per una sana alimentazione, 
un’alternativa ad un secondo piatto, oppure costituire un 
piatto unico, come nel caso di un panino. In entrambi i 
casi, l’abbinamento con verdure e carboidrati, seguiti da 
frutta di stagione, trasforma un pasto veloce in una pausa 
mediterranea.

In questo contesto, dove le esigenze alimentari sono in 
continua evoluzione e dove la sfida dell’alimentazione futura 
è dunque coniugare, con equilibrio, esigenze nutrizionali 
e piacere, i salumi possono far parte di una corretta 
alimentazione per conciliare il bisogno di gusto, praticità, 
convivialità e benessere della popolazione.

Mantenendo il corretto equilibrio tra apporti nutrizionali e 
gusto, i salumi italiani DOP e IGP di oggi possono contribuire 
all’elaborazione di ricette e pasti sani ed appetitosi, in 
linea con le moderne esigenze alimentari e nutrizionali della 
popolazione.

Queste esigenze emergono chiaramente anche considerando 
che, nelle gare d’appalto per la ristorazione collettiva, gli 
enti appaltanti forniscono punteggi di qualità ai fornitori 
che garantiscono l’impiego di prodotti agroalimentari di 
qualità, come quelli tutelati.

I salumi italiani DOP e IGP, da sempre elementi chiave della 
nostra tradizione gastronomica e ambasciatori del Made 
in Italy nel mondo, possono costituire quindi uno degli 
ingredienti di una dieta equilibrata, moderna e ‘local’.
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APPENDICE:
LE NUOVE TABELLE NUTRIZIONALI 
DEI SALUMI ITALIANI
Studio INRAN, SSICA, ISIT, IVSI, 2011.
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COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100 g

1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

SALUMI ITALIANI

g g g g g gkcal kJ

Bresaola della Valtellina IGP            59,3         33,1            2,0            63,0            0,4             151           634          4,0
  
Ciccioli                 2,5         45,2          50,6           90,0          0,0           636         2662           1,6

Coppa                                34,7        28,9           31,6         127,0           0,0            401          1676          4,9

Cotechino  Modena IGP, cotto1            54,4       23,6           16,3           86,0          3,2             253         1058          2,2

Mortadella Bologna IGP                                                        56,9        15,7          25,0           72,0           0,0           288         1206          2,4
 
Pancetta arrotolata                                                                30,0         15,1           52,2          68,8           0,0            530         2217          3,0

Prosciutto cotto                72,2         15,7            7,6           48,6            1,7             138           576           2,1

Prosciutto cotto, sgrassato2
                               74,7         17,0           3,5                               1,9             107           446           2,1  

  
Prosciutto cotto scelto                                       70,0         17,5           9,2            57,1            0,6            155           649           1,9

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2            73,3         19,4           4,0                               0,5             115           483           2,0

Prosciutto cotto, alta qualità                               66,8         18,0          11,9          50,3            0,8           182             761           1,9

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                            71,8        19,5            5,0             0,9            127             531          2,0

Prosciutto crudo nazionale                               50,5        27,8           13,7          75,0            0,1            235           985          6,0

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                               56,1        30,5             5,1           87,0           0,3            169            707          6,9

Prosciutto di Modena DOP                                                  45,6        25,6           22,9         62,0           0,1            309           1293          5,1

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                             53,8        30,2             8,9          75,0           0,1             201           842          6,0

Prosciutto di San Daniele DOP                                           50,2        25,7            18,6         83,0           0,2             271          1135          4,5

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                     58,0        29,0             6,5          91,0           0,4             176           737           5,1

Salame Milano                                                                         37,7         25,4           31,0        104,0            1,1            384         1608           3,9
 
Salame Napoli                                                                          37,3         27,4           29,7          91,0           0,2            378         1580          4,1

Salame ungherese                                                                 34,6         23,6            35,7         92,0            1,1            420          1756          4,0

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                               33,1          28,4           32,7         94,0           0,7             411          1720          4,2

Speck Alto Adige IGP                                                            43,6         30,7            19,1          90,6            1,2           300          1254          4,1

Strutto                                                                                         0,0           0,0        100,0        108,0          0,0           900         3766          0,1

Wurstel di puro suino                                                            61,7          13,2            21,1           81,0            1,9           250          1046          2,2

Wurstel di puro suino, cotto3                                              60,3          14,6           22,2         84,0           0,3           259          1083          2,3         

Zampone Modena IGP, cotto1                                              54,1         23,7            17,4         106,0          2,6            262         1094          1,7

1Dopo cottura 20' dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.
2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

mg
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COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100 g

1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

SALI MINERALI: MACROELEMENTI PER 100 g

SALUMI ITALIANI

g g g g g gkcal kJ

Bresaola della Valtellina IGP            59,3         33,1            2,0            63,0            0,4             151           634          4,0
  
Ciccioli                 2,5         45,2          50,6           90,0          0,0           636         2662           1,6

Coppa                                34,7        28,9           31,6         127,0           0,0            401          1676          4,9

Cotechino  Modena IGP, cotto1            54,4       23,6           16,3           86,0          3,2             253         1058          2,2

Mortadella Bologna IGP                                                        56,9        15,7          25,0           72,0           0,0           288         1206          2,4
 
Pancetta arrotolata                                                                30,0         15,1           52,2          68,8           0,0            530         2217          3,0

Prosciutto cotto                72,2         15,7            7,6           48,6            1,7             138           576           2,1

Prosciutto cotto, sgrassato2
                               74,7         17,0           3,5                               1,9             107           446           2,1  

  
Prosciutto cotto scelto                                       70,0         17,5           9,2            57,1            0,6            155           649           1,9

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2            73,3         19,4           4,0                               0,5             115           483           2,0

Prosciutto cotto, alta qualità                               66,8         18,0          11,9          50,3            0,8           182             761           1,9

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                            71,8        19,5            5,0             0,9            127             531          2,0

Prosciutto crudo nazionale                               50,5        27,8           13,7          75,0            0,1            235           985          6,0

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                               56,1        30,5             5,1           87,0           0,3            169            707          6,9

Prosciutto di Modena DOP                                                  45,6        25,6           22,9         62,0           0,1            309           1293          5,1

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                             53,8        30,2             8,9          75,0           0,1             201           842          6,0

Prosciutto di San Daniele DOP                                           50,2        25,7            18,6         83,0           0,2             271          1135          4,5

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                     58,0        29,0             6,5          91,0           0,4             176           737           5,1

Salame Milano                                                                         37,7         25,4           31,0        104,0            1,1            384         1608           3,9
 
Salame Napoli                                                                          37,3         27,4           29,7          91,0           0,2            378         1580          4,1

Salame ungherese                                                                 34,6         23,6            35,7         92,0            1,1            420          1756          4,0

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                               33,1          28,4           32,7         94,0           0,7             411          1720          4,2

Speck Alto Adige IGP                                                            43,6         30,7            19,1          90,6            1,2           300          1254          4,1

Strutto                                                                                         0,0           0,0        100,0        108,0          0,0           900         3766          0,1

Wurstel di puro suino                                                            61,7          13,2            21,1           81,0            1,9           250          1046          2,2

Wurstel di puro suino, cotto3                                              60,3          14,6           22,2         84,0           0,3           259          1083          2,3         

Zampone Modena IGP, cotto1                                              54,1         23,7            17,4         106,0          2,6            262         1094          1,7

1Dopo cottura 20' dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.
2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

mg

SALUMI ITALIANI

mg mg mg mg

Bresaola della Valtellina IGP                      630                             26                                6                              269
  
Ciccioli        425                               16                              12                               164  
        
Coppa                                 685                              27                                7                                231

Cotechino Modena IGP, cotto1             220                                9                               14                                 91

Mortadella Bologna IGP                                                          314                               13                                8                                119
 
Pancetta arrotolata                                                                        369                                12                                3                                118

Prosciutto cotto                 311     12    6                  126

Prosciutto cotto, sgrassato2
                              325                                13                                7                              132 

    
Prosciutto cotto scelto                                        321                                 13                                5                              136

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2                    339                                14                                5                              143

Prosciutto cotto, alta qualità                               316                                 13                                5                              142

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                            341                                 14                                5                              153

Prosciutto crudo nazionale                               621                                22                               10                             196

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                                      683                               24                               11                              216

Prosciutto di Modena DOP                                                   612                                24                               10                            206

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                              723                               28                               12                             244

Prosciutto di San Daniele DOP                                           581                                20                               9                               184

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                     667                               23                               10                              211

Salame Milano                                                                         657                               21                                19                            204
 
Salame Napoli                                                                         667                               22                                12                            208

Salame ungherese                                                                 637                              17                                26                             186

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                               694                               21                                  8                           204

Speck Alto Adige IGP                                                     658                              27                                  8                             272

Strutto                                                                                              tr                                tr                                  tr                              tr

Wurstel di puro suino                                                           260                               10                                21                            107

Wurstel di puro suino, cotto3                                               223                                9                                 17                              77

Zampone Modena IGP, cotto1                                            132                                 7                                 12                              68

1Dopo cottura 20' dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.
2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.
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SALI MINERALI: MICROELEMENTI PER 100 g

SALUMI ITALIANI

mg mg mg mg µg

Bresaola della Valtellina IGP                       2,63                           4,51                             0,07                          0,02                              *
  
Ciccioli           1,15                            1,44                              0,12                        0,03                                *          

Coppa                                   1,33                            3,70                            0,10                          0,03                               *

Cotechino Modena IGP, cotto1               1,44                            1,63                                 tr                           0,01                               *

Mortadella Bologna IGP                                                           1,03                            1,57                                 tr                           0,01                               *
 
Pancetta arrotolata                                                                           0,35                           1,28                            0,05                          0,01                               *

Prosciutto cotto                   0,49                           1,10                             0,08                          0,01                              10

Prosciutto cotto, sgrassato2
                                0,52                           1,15                              0,08                         0,01                               *

    
Prosciutto cotto scelto                                         0,57                             1,28                            0,07                         0,01                               11

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2                     0,60                            1,35                            0,08                          0,01                               *

Prosciutto cotto, alta qualità                                0,67                             1,45                            0,09                          0,01                              11

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                             0,72                             1,57                             0,10                          0,01                               *

Prosciutto crudo nazionale                                0,83                            2,08                            0,05                          0,01                               15

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                                       0,91                             2,29                            0,05                          0,01                               *

Prosciutto di Modena DOP                                                    1,05                             2,72                            0,06                          0,01                               17

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                               1,24                             3,22                            0,07                          0,02                               *

Prosciutto di San Daniele DOP                                            0,92                            2,38                            0,04                          0,01                               14

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                      1 ,06                            2,73                            0,05                          0,01                               *

Salame Milano                                                                          1,20                            3,04                             0,13                          0,02                               *
 
Salame Napoli                                                                          0,88                            2,47                             0,11                          0,04                               *

Salame ungherese                                                                  1,08                            2,72                             0,12                          0,02                               *

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                                 1,02                            2,54                               tr                            0,01                                *

Speck Alto Adige IGP                                                       1,42                           2,46                             0,07                         0,04                               15

Strutto                                                                                              tr                             0,08                             0,02                         0,00                               *

Wurstel di puro suino                                                            1,00                             1,15                             0,06                          0,01                                *

Wurstel di puro suino, cotto3                                               0,86                           0,92                            0,04                          0,01                                *

Zampone Modena IGP, cotto1                                             1,28                            1,50                               tr                             0,01                                *

1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.
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SALI MINERALI: MICROELEMENTI PER 100 g

1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

VITAMINE PER 100 g

SALUMI ITALIANI

mg mg mg mg mg mg

Bresaola della Valtellina IGP                  0,41                     0,13                  2,74                   0,52                  0,77                     0,14
  
Ciccioli                                       0,00                    0,00               0,00                  0,00                 0,00                     0,16          

Coppa                                     0,61                     0,18                 6,02                  0,14                   0,68                      0,16

Cotechino Modena IGP, cotto1                0,09                    0,09                2,68                  0,06                  0,52                      0,28

Mortadella Bologna IGP                                                            0,24                    0,12                 4,19                    0,27                  0,28                     0,28

Pancetta arrotolata                                                                     0,36                   0,06                2,85                   0,06                   0,51                     0,27

Prosciutto cotto                    0,67                    0,12                 4,40                    0,37                  0,09                    0,09

Prosciutto cotto, sgrassato2
                                  0,70                    0,13                 4,60                   0,39                   0,09

    
Prosciutto cotto scelto                                           0,54                   0,13                  4,70                   0,43                   0,13                      0,13

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2                 0,57                    0,14                4 ,97                   0,45                   0,13

Prosciutto cotto, alta qualità                                   0,69                    0,14                 4,70                   0,44                  0,13                       0,13

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                               0,74                     0,15                 5,07                  0,47                   0,14

Prosciutto crudo nazionale                                   0,58                     0,19                5,45                    1,00                  0,38                     0,11 

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                                   0,64                   0,21                 5,99                     1,10                  0,42

Prosciutto di Modena DOP                                                       0,59       0,20                 5,57                    1,00                  0,33

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                                  0,70                    0,24                6,58                     1,18                  0,39

Prosciutto di San Daniele DOP                                                 0,68        0,20                 5,13                    1,04                  0,47                     0,13

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                            0,78                    0,23                5,89                     1,19                  0,54

Salame Milano                                                                              0,53                    0,17                 4,97                    0,16                  0,56                     0,08
 
Salame Napoli                                                                                0,51                    0,14                5,22                    0,14                  0,44                     0,11

Salame ungherese                                                                        0,46                    0,17                3,80                    0,13                  0,52                     0,09

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                                     0,50         0,14                 7,73                   0,87                  0,52                     0,09

Speck Alto Adige IGP                                                                  0,41                    0,16                 4,10                   0,47                   0,33                     0,11
   
Strutto                                                                                            0,00                   0,00                0,00                  0,00                 0,00                     0,66

Wurstel di puro suino                                                                  0,21                   0,08                 1,61                    0,05                                                0,17

Wurstel di puro suino, cotto3                                                    0,24                   0,05                 1,82                   0,06                                                0,17

Zampone Modena IGP, cotto1                                                  0,06                   0,08                2,58                   0,03                  0,46                     0,25



34

ACIDI GRASSI SATURI %

SALUMI ITALIANI

Bresaola della Valtellina IGP            0,00       0,00       0,03                          0,39       0,02        0,28       0,00       0,00       0,72
  
Ciccioli                                  0,05      0,05        0,75         0,03        11,17        0,13          5,85       0,08                       18,10

Coppa                                0,04      0,03        0,44        0,01          7,16        0,07        4,04       0,04                       11,84

Cotechino Modena IGP, cotto1            0,02      0,01         0,20        0,02         3,21       0,02         1,60        0,01                         5,09

Mortadella Bologna IGP                                                       0,02       0,03        0,39         0,02         5,01       0,09         2,68      0,02                        8,26

Pancetta arrotolata                                                                0,05       0,05       0,76         0,02        10,64      0,10          5,40       0,08                      17,11

Prosciutto cotto               0,07       0,01         0,12                            1,97       0,03        0,98        0,01       0,00        3,20

Prosciutto cotto, sgrassato2
                             0,03       0,01         0,05                          0,86      0,01         0,43        0,01       0,00         1,41

    
Prosciutto cotto scelto                                     0,08       0,02        0,16                           2,43       0,04         1,25        0,01       0,00        3,99

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2           0,03       0,01        0,07                            1,01       0,01         0,52        0,01       0,00         1,66

Prosciutto cotto, alta qualità                             0,08       0,02        0,19                           2,86      0,03          1,45       0,02       0,00        4,65

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                        0,03        0,01        0,08                           1,15 0,01 0,58       0,01       0,00         1,87

Prosciutto crudo nazionale                             0,03       0,02       0,22                            3,10       0,03          1,41       0,02       0,00        4,84

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                            0,01        0,01        0,08                            1,10       0,01         0,50       0,01        0,00         1,72

Prosciutto di Modena DOP                                                 0,05       0,03        0,37                           5,10       0,05         2,29       0,03       0,00        7,92

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                            0,02       0,01         0,14                            1,89      0,02         0,85       0,01       0,00        2,94

Prosciutto di San Daniele DOP                                          0,03       0,02       0,30                            4,12       0,04         1,93       0,03       0,00        6,47

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                     0,01        0,01        0,10                            1,38      0,01          0,64       0,01        0,00        2,16 

Salame Milano                                                                       0,04        0,04       0,48         0,02         6,95       0,08         3,35      0,05                       10,99
 
Salame Napoli                                                                        0,04       0,04        0,45        0,02          6,71       0,08        3,30       0,04                       10,67

Salame ungherese                                                                 0,04       0,04       0,55         0,02          7,68      0,09         3,70       0,05                      12,19

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                              0,03        0,04       0,31          0,05         6,72      0,08         3,66       0,04                      10,93

Speck Alto Adige IGP                                                           0,03       0,06        0,37         4,07        0,06       2,00        0,02      0,00                        6,62

Strutto                                                                                       0,11         0,11           1,46                          0,03     22,21      0,25        12,25        0,11        36,53

Wurstel di puro suino                                                           0,02       0,02        0,31          0,01         4,83      0,06         2,54       0,03                        7,83

Wurstel di puro suino, cotto3                                              0,02       0,03        0,29         0,01        4,47       0,06         2,50       0,03                        7,42

Zampone Modena IGP, cotto1                                            0,02       0,02       0,23          0,02        3,43       0,04         1,69       0,01                         5,45

1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.
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ACIDI GRASSI SATURI %

1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

ACIDI GRASSI MONOINSATURI %

SALUMI ITALIANI

Bresaola della Valtellina IGP                0,01               0,05               0,02              0,61                 0,00               0,00              0,69
  
Ciccioli                                                             1,42               0,15              22,10                 0,39                                     24,07

Coppa                                                          0,84               0,07            13,40                0,24                                      14,55

Cotechino Modena IGP, cotto1                                      0,50               0,05              7,48                 0,12                                        8,15

Mortadella Bologna IGP                                                                                 0,70                0,09             11,05                0,23                                      12,06

Pancetta arrotolata                                                                                           1,47                0,14             23,57                0,46                                     25,65

Prosciutto cotto                   0,00             0,22                0,03              3,21                  0,05               0,00              3,52

Prosciutto cotto, sgrassato2
                                 0,00             0,10                 0,01                1,41                 0,02               0,00               1,55 

    
Prosciutto cotto scelto                                          0,00             0,27                0,03              3,84                 0,06               0,00              4,21

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2               0,00              0,11                 0,01               1,59                 0,03                0,00               1,75

Prosciutto cotto, alta qualità                                 0,00             0,32                0,03              5,00                0,08               0,00              5,43

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                             0,00             0,13                  0,01              2,01                 0,03               0,00               2,18

Prosciutto crudo nazionale                                  0,00             0,39                0,04             5,81                  0,11                 0,00              6,35

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                                 0,00             0,14                 0,01              2,06                0,04                0,00              2,26

Prosciutto di Modena DOP                                                     0,01              0,66                0,06             9,83                 0,21                 0,01              10,77

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                                 0,00            0,25                0,02              3,65                 0,08               0,00              4,00

Prosciutto di San Daniele DOP                                               0,00             0,51                0,04              7,86                0,16                 0,00              8,58

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                          0,00             0,17                 0,01              2,62                 0,05               0,00              2,86
  
Salame Milano                                                                                                  0,94                0,10             13,94                0,26                                      15,24

Salame Napoli                                                                                                   0,88                0,09            13,49                 0,25                                     14,71

Salame ungherese                                                                                             1,03                0,11              16,02                0,30                                      17,46

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                                                          0,92               0,11              14,34                0,27                                      15,64

Speck Alto Adige IGP                                                                0,01              0,54                0,07              7,60                 0,14                0,00              8,36

Strutto                                                                                                                 2,60                0,26           42,32                 0,78                                     45,96

Wurstel di puro suino                                                                                      0,63               0,07              9,36                 0,17                                       10,22

Wurstel di puro suino, cotto3                                                                         0,57               0,07              8,75                 0,16                                        9,56

Zampone  Modena IGP, cotto1                                                                      0,56                0,04              8,08               0,11                                          8,78
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1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

SALUMI ITALIANI

Bresaola della Valtellina IGP                0,21               0,05                                                            0,09             0,04              0,01              0,40
  
Ciccioli                                     5,39               0,24             0,22              0,05               0,18                                                           5,86

Coppa                                                                                       3,31                0,14               0,13              0,03               0,14                                                           3,61
                                                      
Cotechino  Modena IGP, cotto1               1,98               0,09             0,06              0,01                0,13                                                            2,21

Mortadella Bologna IGP                                                           3,06              0,16               0,14              0,00               0,11                                                            3,34

Pancetta arrotolata                                                                    6,16               0,28             0,29             0,06                0,17                                                           6,66

Prosciutto cotto                   0,44              0,03                                                           0,01             0,01                0,00             0,50

Prosciutto cotto, sgrassato2
                                 0,19               0,01                                                            0,00            0,00              0,00              0,22

    
Prosciutto cotto scelto                                         0,48              0,04                                                           0,01              0,01               0,00             0,54

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2               0,20              0,02                                                           0,00            0,00              0,00              0,23

Prosciutto cotto, alta qualità                                 1,09               0,07                                                           0,06             0,02               0,00             1,23

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                             0,44             0,03                                                            0,02            0,01                0,00             0,49

Prosciutto crudo nazionale                                  1,60               0,12                                                            0,14             0,01                0,01               1,89

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                                 0,57              0,04                                                           0,05            0,00              0,00              0,67

Prosciutto di Modena DOP                                                     2,78               0,14                                                            0,20            0,02               0,01               3,15

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                                1,03               0,05                                                            0,07            0,01                0,00              1,17

Prosciutto di San Daniele DOP                                              2,36              0,11                                                              0,19             0,01                0,01              2,69

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                         0,79              0,04                                                           0,06           0,00               0,00             0,90

Salame Milano                                                                            2,98              0,10              0,14               0,02               0,05                                                           3,16

Salame Napoli                                                                             3,67                0,17               0,15              0,03               0,12                                                           3,99

Salame ungherese                                                                      3,90              0,16              0,15               0,02               0,09                                                          4,18
                    
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                                   3,93               0,18              0,16              0,01                 0,16                                                          4,28

Speck Alto Adige IGP                                                               2,74               0,23                                                           0,26             0,02               0,01              3,26

Strutto                                                                                           11,48             0,60             0,45              0,07               0,17                                                          12,33
                    
Wurstel di puro suino                                                               2,66               0,15              0,10              0,02                0,11                                                            2,95                      

Wurstel di puro suino, cotto3                                                  2,70              0,17               0,10               0,03               0,16                                                           3,06

Zampone Modena IGP, cotto1                                                 2,09             0,10               0,04             0,02               0,15                                                            2,36

ACIDI GRASSI POLISATURI %
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ACIDI GRASSI POLISATURI %

SALUMI ITALIANI

Bresaola della Valtellina IGP                2,4               30,2
  
Ciccioli                                      ass               18,0

Coppa                                                                                       ass                11,0
                                                      
Cotechino Modena IGP, cotto1               0,0                 5,0

Mortadella Bologna IGP                                                           ass                11,0

Pancetta arrotolata                                                                    ass               21,0

Prosciutto cotto                   8,1                 14,4

Prosciutto cotto, sgrassato2
                                 

    
Prosciutto cotto scelto                                        4,6                   5,5

Prosciutto cotto scelto, sgrassato2              

Prosciutto cotto, alta qualità                                 4,7                13,6

Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato2                             

Prosciutto crudo nazionale                                 ass                 ass

Prosciutto crudo nazionale sgrassato2                                

Prosciutto di Modena DOP                                                     ass                 ass

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato2                               

Prosciutto di San Daniele DOP                                              ass                ass

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato2                                         

Salame Milano                                                                            ass               14,0

Salame Napoli                                                                            ass               29,0

Salame ungherese                                                                      ass              19,0
                    
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP                                  ass                19,0

Speck Alto Adige IGP                                                                1,2                23,3

Strutto                                                                                          ass                 ass
                    
Wurstel di puro suino                                                              ass                13,0                      

Wurstel di puro suino, cotto3                                                  2,0               17,0

Zampone Modena IGP, cotto1                                                ass                 4,0

ppm ppm

Nitriti
Nitrati

1
 Dopo cottura 20‘ dentro la confezione e scolato dal liquido di cottura.

2 Valori riferiti al prodotto privato del grasso visibile.
3 

Saltato in padella senza aggiunta di grassi e sale.

NITRITI E NITRATI
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