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Progetto pilota per il miglioramento della qualità della carne bovina 

attraverso l'ottimizzazione della filiera “Polo Carni Qualità di Rieti – 

Misura 124 : Domanda di aiuto n. 8475903572 - PIF RL005 

Relazione Finale  

 

L’obiettivo principale del Progetto in titolo è stato quello di monitorare la qualità della carne 

proveniente dagli animali allevati presso aziende aderenti al progetto di cui, la maggior parte, fanno 

capo al Consorzio Alte Valli. Queste gravano prevalentemente sul territorio della Provincia di Rieti 

anche se sono collocate anche in provincia di Roma e Viterbo. 

 

 

 Come si può vedere da questa foto satellitare presa da Google Earth, il territorio è caratterizzato  da 

un’orografia collinare/montuosa tale da permettere una zootecnia bovina improntata a sistemi 

alimentari quanti-qualitativi omogenei e fortemente legati ad un territorio climatologicamente 

omogeneo.  
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Per analizzare però la realtà produttiva la prima attività è stata incentrata nel monitoraggio delle 

aziende focalizzando l’aspetto gestionale e produttivo delle aziende medesime.  

Di seguito viene riportata l’attività svolta dal Consorzio Polo Carni qualità di Rieti nell’ambito del 

progetto N° 8475903572 associato al PIF RL005 “Polo Carni Qualità di Rieti” – Provvedimento di 

Concessione N. 5/124/23 del 9-06-2010. 

Nel settembre del 2010, coerentemente alle finalità del progetto sono iniziati i sopralluoghi presso 

le 24  aziende zootecniche partecipanti al progetto e sono state svolte in due fasi. 

La prima fase è stata finalizzata alla conoscenza delle realtà produttive coinvolte tramite la 

compilazione di questionari tecnici stilati in collaborazione tra il coordinatore dott. Mario Ravalli, 

la Dott.ssa Miriam Iacurto del Centro di ricerca CRA-PCM ed il Consorzio di Tutela del Vitellone 

Bianco dell’Appennino Centrale. Sulla base di precedenti indagini, i questionari sono stati redatti in 

modo da ottenere delle informazioni generali sulle aziende oggetto dell’indagine (collocazione 

geografica, gestione aziendale, gestione alimentare e zootecnica, ecc).  

Nella seconda fase è stata approfondita la conoscenza della razione alimentare praticata nelle 

aziende per apportare gli eventuali adeguamenti migliorativi nel disciplinare di produzione finale.   

 

Come era lecito attendersi, dalle analisi dei questionari effettuati, è emersa una forte disomogeneità 

tra le aziende coinvolte nel progetto. Uno dei maggiori fattori che generano variabilità è la 

numerosità dei capi allevati (da 25 a 195 capi/azienda) e di conseguenza la tipologia di conduzione 

(familiare, cooperativa, ecc). 

Per quel  che riguarda la tecnica di allevamento, è emerso un costante ricorso alla linea vacca-

vitello in linea con quanto accade per chi alleva razze autoctone o svolge allevamento su aree 

marginali e di alta collina/montagna nel resto dell’Italia. Le aziende che operano a ciclo chiuso, 

svolgono l’allevamento al pascolo delle fattrici e svezzamento naturale dei vitelli fino all’età di 6-8 

mesi di con integrazioni (fieni e concentrati) nei periodi più problematici; mentre l’ingrasso dei 

vitelloni viene per lo più attuato attraverso l’utilizzo di strutture coperte con box multipli e/o posta 

fissa al fine di aumentare gli accrescimenti medi giornalieri e migliorare gli indici di conversione 

alimentare. 

Per le poche aziende che operano solo l’ingrasso dei vitelloni esso viene attuato in strutture con 

posta fissa o stabulazione libera. 

In tutte le aziende, sia a ciclo chiuso che a ciclo aperto, gli animali vengono macellati al 

raggiungimento dei 750-800 kg di peso vivo finale. 
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Oltre al ricorso al pascolo, laddove presente, per il razionamento vengono per lo più utilizzati 

foraggi autoprodotti (insilati di mais, fieni di prati polifiti e/o fieni di medica di I-II sfalcio), materie 

prime autoprodotte, con particolare utilizzo di granelle di mais, grano, orzo, triticale, per quel che 

riguarda le graminacee, e utilizzo di favino per quel che riguarda le leguminose. 

Solo in alcuni casi particolari si ricorre all’utilizzo di mangimi completi.  

Dal punto di vista riproduttivo viene utilizzata la monta naturale, con divisione delle mandrie più 

grandi in gruppi di monta, e l’introduzione dei tori nei gruppi a partire dal mese di Maggio al fine di 

ottenere la concentrazione dei parti nei mesi immediatamente antecedenti all’uscite delle mandrie al 

pascolo. In tal modo viene garantito un maggiore controllo dei parti al fine di evitare la perdita di 

vitelli e/o fattrici a causa di distocie al parto o attacchi da parte dei lupi. 

Contestualmente alle indagini presso le aziende zootecniche si sono svolte le visite di sopraluogo 

alle aziende di lavorazione carne e di confezionamento aderenti al progetto integrato di filiera con 

particolare riferimento all’azienda Capecchi Spa , al laboratorio della Cooperativa Risparmio 76 e ai 

suoi punti vendita di Rieti, Montopoli Sabina e Passo Corese . 

A tal fine sono state predisposte le procedure necessarie al campionamento di tagli anatomici atti a 

verificare le qualità fisiche ed organolettiche della carne attraverso esami di “Panel test” effettuate 

dal CRPA di Reggio Emilia e analisi di laboratorio effettuate direttamente dal CRA-PCM e valutare 

poi attraverso “il Consumer Test” le principali caratteristiche percepite dai consumatori come 

indicatori di qualità. 

Tra questi test sono stati rilevati: colore, che è di immediato rilievo in fase di acquisto da parte del 

consumatore, e tenerezza, perdita di liquidi e calo alla cottura che sono valutati nella fase successiva 

di conservazione e di assaggio. 

 

1. Analisi degli allevamenti 

L’ indagine è stata rivolta alle 17 aziende, afferenti al Polo Carni Qualità di Rieti, collocate tra le 

provincie di Rieti (88%), Roma (6%) e Viterbo (6%). 

Di tutte le aziende analizzate il 64,71% è risultato essere a conduzione diretta, pertanto, senza 

l’ausilio di alcun dipendente, mentre il 35,29% usufruiscono dell’ausilio di almeno un dipendente. Il 

numero medio di dipendenti che prestano lavoro presso tali aziende è di circa 3 lavoratori. Come 

era lecito attendersi le aziende che usufruiscono dell’ausilio di salariati sono di grandi dimensioni, 

mediamente allevano 117 animali contro i 42 di quelli allevati presso aziende a conduzione 

familiare. Ulteriore conferma di quanto detto viene dalle dimensioni della superficie aziendale, la 

SAU media delle aziende con salariati è pari a 168 ha mentre le aziende a conduzione familiare 
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hanno una superficie media di 42 ha. Il dato medio della SAU di tutte le aziende oggetto dello 

studio è di circa 82 ha. 

Dati sorprendenti sono emersi, invece, dalla tipologia di animali che vengono utilizzati. Al contrario 

di quanto ci si aspettava, il 59% delle aziende alleva animali di razza pura. Scendendo nei dettagli 

delle razze allevate, un ruolo di fondamentale importanza è rivestito dalla Chianina che ha 

raggiunto una percentuale del 47%, seguita dalla Marchigiana e dalla Charolais con solo il 6%. Il 

29% delle aziende allevano animali provenienti dall’incrocio F1 di razze da carne (Blue Belga, 

Limousine, Pezzata rossa, Chianina, ecc) su razze da latte (Frisona, Bruna, ecc). Il restante 12% 

delle aziende alleva animali provenienti dal tipico incrocio che viene eseguito nella provincia di 

Rieti, Chianina x Marchigiana ottenendo un tipo genetico autoctono, tradizionalmente chiamato 

“Mezzo Corno”. 

Per quel che riguarda gli aspetti sanitari e riproduttivi delle mandrie, è possibile notare come il 70% 

delle aziende fa regolare utilizzo di antiparassitari, prassi di fondamentale importanza almeno nelle 

aziende che fanno un rilevante utilizzo del pascolo. La durata media della carriera dei tori è di circa 

3 anni mentre quella delle vacche è di circa 9 anni, con un interparto medio molto buono pari a 13 

mesi. 

Passando ad analizzare il livello di intensivizzazione è stato registrato un dato medio di 1,27 

UBA/ha considerando tutte le aziende prese in considerazione. Facendo una divisione in funzione 

delle dimensioni aziendali è emerso un dato singolare; le aziende di maggiori dimensioni (con 

ausilio di salariati) hanno fatto registrare un valore pari a 1,08 UBA/ha contro un valore di 1,38 

UBA/ha, dato medio delle piccole aziende a conduzione diretta. 

 

1.1. Stato delle strutture e forme di allevamento 

La valutazione dello stato attuale delle strutture utilizzate per l’allevamento e l’ingrasso dei bovini 

ha manifestato un rilevante problema legato alla obsolescenza nella gran parte delle aziende 

analizzate. A conferma di ciò il 70% delle aziende ha manifestato la volontà e la necessità di 

adeguare le strutture utilizzate per l’allevamento del bestiame. Per quel che riguarda le strutture 

utilizzate per la gestione delle fattrici, il 31% delle aziende fa ancora comunemente uso della 

stabulazione fissa ed alcune tengono ancora gli animali alla catena, saranno pertanto tali aziende 

che entro breve termine dovranno adeguare le loro strutture in modo da rientrare nei termini di 

legge, passando ad un allevamento nel pieno rispetto del benessere animale. Continuando sempre 

nella descrizione delle strutture dedicate alle fattrici, il 19% sono le aziende che fanno uso della 

stabulazione libera con l’utilizzo molto spesso di stalle e/o capannoni che generano problemi in 

termini di gestione (sanitaria) della mandria, gestione e utilizzo dei reflui zootecnici, problemi in 
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termini di benessere animale in quanto molto spesso vengono raggiunti dei carichi di bestiame 

molto elevati. Il restante 56% delle aziende, grazie alla buona disponibilità di pascoli (109 ha in 

media per azienda, di proprietà o molto spesso demaniali), alleva gli animali con un tecnica di 

allevamento classificabile come semibrada. Le percentuali chiaramente variano se si prendono in 

considerazione gli animali in fase di accrescimento, ingrasso e finissaggio. Per quel che riguarda i 

vitelli sotto i 12 mesi, come era lecito attendersi vengono allevati in modo più intensivo delle 

fattrici. Solo il 7% delle aziende prevede un allevamento semibrado, mentre il 21% alleva tale 

categoria di animali in stabulazione fissa e ben il 72% li alleva in stabulazione libera. 

L’intensivizzazione è ancora più lampante analizzando i dati che riguardano gli animali di età 

superiore ai 12 mesi. Anche in questo caso solo il 7% alleva gli animali allo stato brado fino alla 

macellazione, il 43% delle aziende utilizza la stabulazione fissa, il 44% la stabulazione libera e un 

6% utilizza sia stabulazione libera che fissa, diversificandola a seconda della tipologia di prodotto 

da ottenere. Si fa presente che in un’azienda i vitelloni vengono ancora allevati alla catena. 

Solo il 5% delle aziende prese in considerazione macella gli animali solamente entro i dodici mesi 

di età, il 53% macella solamente sopra i dodici mesi e il resto (42%) delle aziende macella, a 

seconda delle necessità aziendali e/o delle richieste di mercato, sia sotto che sopra i 12 mesi di età. 

Per quel che riguarda le produzioni sotto i dodici mesi sembra rivestire una particolare importanza 

la macellazione di soggetti femmine destinate alla produzione della “Scottona” (40%). I pesi medi 

di macellazione sono, per la categoria sotto i dodici mesi, pari a 307 kg; mentre per la categoria 

sopra i dodici mesi si raggiungono pesi pari a 687 kg di media con un età media di 20 mesi. 

 

1.2. Alimentazione degli animali 

Passando ad analizzare i dati riguardanti l’alimentazione utilizzata per l’allevamento in funzione 

dell’ingrasso e del finissaggio degli animali, chiaramente è emersa una diversificazione in funzione 

delle categorie allevate. Per quel che riguarda le vacche e le manze il 75% delle aziende utilizzano 

come base foraggiera il fieno (ad libitum) e l’insilato di mais. In alcuni casi viene somministrata 

un’integrazione basata su miscele di cereali (orzo, grano, ecc) e proteaginose (favino, pisello 

proteico, ecc) o con mangimi reperiti sul mercato locale. Solamente il 13% utilizza la tecnica di 

razionamento che prevede l’utilizzo dell’unifeed. Il restante 6% utilizza come base foraggera  il 

solo insilato di mais.  

Per quanto riguarda il razionamento dei vitelloni, per lo più vengono usati foraggi e cereali 

autoprodotti, nei pochi casi in cui le materie prime vengono reperite sul mercato, si tratta sempre di 

produzioni locali; è risultata la presenza di insilato solo nelle aziende più grandi ubicate nei pochi 

territori di pianura. 
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Per quel che riguarda il vitello in accrescimento ed ingrasso non ci sono sostanziali differenze 

rispetto al vitellone riguardo alle percentuali delle tipologie di foraggi e/o tecniche di alimentazione 

utilizzate; la differenza principale è stata evidenziata sul quantitativo di farine inserite nelle razioni. 

L’aspetto interessante è emerso dall’origine di tali materie prime, infatti, anche in questo caso 

nell’82% delle aziende  le materie prime sono auto prodotte o provenienti da produttori locali, 

questo fa si che tutto il territorio sia coinvolto nella produzione zootecnica con la presenza di una 

catana corta di approvvigionamento consolidata. 

 

2. Analisi dei Punti Critici 

A seguito di quanto sopraddetto si è fatta l’analisi dei punti critici selezionando sette aziende pilota 

come campione del lotto completo avvenuta attraverso un’approfondita analisi dei questionari 

nonché da successivi incontri con gli allevatori e con le unità operative coinvolte in tutto il PIF . 

La scelta è stata effettuata con lo scopo di coinvolgere più unità produttive che fossero 

rappresentative di tutta la realtà produttiva del Polo Carni di Rieti, 

Le 7 aziende sono piuttosto diverse tra loro, allo stesso tempo, però, grazie alle rete di 

commercializzazione unica rappresentata dalla Cooperativa risparmio ’76 (fino al 2013 prima della 

sua liquidazione) e poi dal Consorzio Alte Valli  hanno notevoli punti in comune. 

Tutte le aziende che conferiscono animali alla Coop. Risp. ’76 seguono un disciplinare di 

produzione che permette la produzione di diverse tipologie di prodotto. Le principali categorie di 

animali prodotti sono: 

- Vitellone: Bovini maschi di età compresa tra i 18-24 mesi di età 

- Fidella : Bovini femmine con età inferiore ai 15 mesi di età 

- Vacche: bovini femmine che hanno partorito almeno una volta e che abbiano seguito un 

opportuno periodo di ingrasso. 

Uno degli aspetti maggiormente controllati nella filiera di produzione, è rappresentato 

dall’alimentazione. Infatti, in linea con quanto accade con il disciplinare del Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale, gli allevatori sono vincolati alla completa sospensione di insilati negli 

ultimi due mesi antecedenti la macellazione. Oltre a ciò in genere vengono seguiti dei piani 

alimentari diversificati in funzione dello stato fisiologico degli animali e tutte le razioni si basano 

prevalentemente su materie prime locali (favino, cece, orzo, mais, fieno polifita, ecc). 

Al fine di valutare l’influenza delle diverse tipologie delle realtà produttive, si è cercato, da un lato 

di analizzare in modo approfondito aziende di grandi dimensioni e dall’altro aziende medie e 

piccole presenti in gran numero sul territorio reatino. Molte delle aziende citate allevano animali 

regolarmente iscritti ai libri genealogici nazionali tenuti da ANABIC e che pertanto avrebbero 
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disponibilità di capi macellabili come IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” ma che al 

momento sono impossibilitati a causa di sopraggiunte problematiche burocratiche. Particolare 

attenzione merita una Cooperativa situata a Grisciano che oltre ad essere stata scelta per 

l’allevamento di animali di razza Marchigiana ha permesso un approfondimento della “filiera 

corta”. In tale realtà, infatti, tutti gli animali allevati vengono commercializzati nelle diverse attività 

dell’azienda: Agriturismo, Ristorazione, gruppi d’acquisto, ecc. 

Considerando la grande quantità di aziende che allevano incroci presenti sul territorio è sembrato 

opportuno inserire due aziende rappresentative di tale realtà. L’aspetto molto importante che è 

emerso da tali aziende è l’elevata qualità degli animali che normalmente sono destinati alla 

produzione di vitellone e di “Fidella”. Anche da parte della Coop. Risp. ’76 è stato messo in 

evidenza un elevato standard qualitativo della carne proveniente da tali realtà. 

Al fine di monitorare meglio le attività delle 7 aziende pilota si è proceduto con un campionamento 

della carne proveniente da animali allevati in tali aziende e destinati alla produzione diversificata di 

Vitellone, Fidella e Vacca. Lo scopo del campionamento è stato quello di approfondire la 

conoscenza sulla qualità della carne, ottenendo dei risultati oggettivi, provenienti da metodiche 

standardizzate e riconosciute a livello internazionale. Tali dati potranno essere successivamente un 

strumento utilizzabile dal Polo Carni da un lato per aumentare la standardizzazione del prodotto 

finale e dall’altro come strumento di marketing per promuovere le diverse tipologie di carne 

prodotte nella provincia di Rieti. 

 

2.1. Soluzioni emerse dall’analisi dei punti critici 

Da questa indagine è scaturito che più delle volte il tipo di stabulazione è dovuta all’utilizzo di 

strutture preesistenti ed ormai obsolete che danno l’idea di come la zootecnica di questo territorio 

non sia specializzata ed abbia bisogno di interventi strutturali e organizzativi facendo in modo di 

abbassare i costi di produzione nel rispetto delle nuove leggi sul benessere animale. Questo, per 

alcune aziende, si ripercuote anche sulle formulazioni alimentari che spesso sono carenti della quota 

proteica o anche nella gestone degli alimenti dove, in alcune realtà, si potrebbe introdurre la 

produzione di insilati autunno-vernini o fasciati.  

Le soluzioni percorribili,  scaturite dall’analisi dei punti critici, sono state fondamentalmente due. 

1) Si può prevedere di creare una stalla di ingrasso cooperativa dove tutti i soci conferiscono 

animali, mano d’opera ed alimenti; questo permetterebbe di abbassare i costi di produzione e 

standardizzare il prodotto finale, il tutto nel rispetto delle nuove leggi sul benessere animale. 

Ma questa soluzione è percorribile nel caso in cui si promuova un marchio territoriale di 
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qualità e la rispettiva promozione, lavorando, eventualmente anche su di un sistema di 

commercializzazione a catena corta coinvolgendo anche il mercato della capitale. 

2) L’altra soluzione, che però non porterebbe un ritorno di immagine sul territorio, sarebbe 

quella di prevedere una stalla di sosta, sempre di tipo cooperativo, dove mettere gli animali 

da ingrassare e venderli a lotti uniformi nel mercato degli ingrassatori del Nord-Italia, 

risolvendo in parte i problemi di costi per l’importazione di animali da ingrasso dalla 

Francia. Ma questa soluzione potrebbe essere applicabile solo in accordo con gli ingrassatori 

in quanto hanno esperienza sulle razze francesi ma molto meno sulle razze Italiane, salvo 

alcuni areali particolari che producono per il marchio DOP del Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale. 

 

3. Analisi della qualità della carne 

Insieme con l’analisi aziendale e quella dei punti critici abbiamo fatto l’analisi della qualità della 

carne proveniente dalla carcasse degli animali allevati dalle aziende del progetto e macellati nella 

struttura di macellazione di Rieti . 

Prima di passare ad analizzare i dati ottenuti dalle analisi strumentali effettuate presso i laboratori 

del CRA-PCM, si ritiene opportuno effettuare una descrizione del protocollo di campionamento ed 

analisi. 

Il protocollo sperimentale è stato messo a punto adattando sia i protocolli standard, utilizzati dal 

centro di ricerca in prove sperimentali passate, che alle esigenze di commercializzazione e 

lavorazione della carne effettuata presso i mattatoi utilizzati dal Polo Carni di Qualità di Rieti per la 

macellazione degli animali allevati nella zona di produzione del suddetto Polo. 

Il rilevamento dei dati, normalmente, aveva inizio, il giorno della macellazione, con la registrazione 

delle matricole degli animali e la successiva rilevazione della valutazione secondo la griglia 

SEUROP eseguita presso i mattatoi. Durante tale fase venivano registrati sia la conformazione delle 

carcasse, eseguendo una valutazione della morfologia delle stesse, sia lo stato di ingrassamento 

valutato in funzione della quantità di grasso presente su le parti interne ed esterne della carcassa. 
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Foto N.1 Valutazione delle mezzene presso il Macello Comunale di Rieti 

 

Il protocollo proseguiva due giorni dopo la macellazione con il campionamento della carne 

necessaria alla valutazione della qualità fisica e in alcuni casi organolettica. Tale giorno veniva 

prelevato un campione di carne tra la 8° e la 12° vertebra toracica. La localizzazione del 

campionamento è stata adattata a tale zona al fine di evitare problematiche di commercializzazione 

dei quarti da parte del Polo Carni. Si è provveduto, infatti, a campionare la lombata in 

corrispondenza del taglio in quarti delle mezzene, normalmente eseguito presso il mattatoio. 

Le dimensioni dei campioni variavano a seconda della categoria animale macellata, a causa delle 

diverse conformazioni delle carcasse e del peso stesso dell’animale, i campioni di vitellone 

risultavano più grandi dei campioni di carne provenienti da animali di età inferiore (Fidella: nome 

commerciale assegnato a giovani animali femmine, riconosciuto dal mercato locale). 

Immediatamente dopo il campionamento, la carne veniva trasportata a temperatura refrigerata 

costante (2°±0,5°C), tramite l’utilizzo di appositi contenitori, presso i laboratori del CRA-PCM. 

Una volta giunti presso i laboratori i campioni venivano suddivisi in due porzioni e conservati 

sottovuoto ad una temperatura di 2°±0,5°C. Una delle due porzioni veniva destinata all’esecuzione 

della analisi fisiche della carne in corrispondenza della normale commercializzazione della carne e 

l’altra per la valutazione della qualità dopo 21 giorni di frollatura. Oltre a ciò, laddove possibile si 

provvedeva anche ad un campionamento di una porzione da destinare all’analisi sensoriale tramite 

l’ausilio di un Panel Taste specializzato e opportunamente addestrato. 

La scelta dei due tempi di frollatura è stata fatta per eseguire uno screening di ciò che accade 

normalmente nella filiera della carne proveniente dal Polo Carni (commercializzazione classica) e 

l’altra per verificare l’eventuale implemento della qualità, a seguito di un tempo di frollatura più 

lungo, secondo noi più appropriato alla tipologia di carne prodotta nella provincia di Rieti. Tale 

convinzione nasce dal fatto che nella maggior parte dei casi gli animali macellati appartenevano a 



 

 

 

 10 

razze Italiane da carne, e pertanto animali tardivi (Chianina, Marchigiana, ecc.) o loro incroci con 

razze Francesi, oltre a ciò, venivano anche alimentati con razionamenti tradizionali che non 

prevedono l’utilizzo di insilati ma come componente foraggera il solo utilizzo di fieni. 

                                       

     Foto N.2 Etichettaura mezzene 

 

Al raggiungimento dei due tempi di frollatura si provvedeva all’apertura delle confezioni e 

all’analisi della qualità della carne. 

Per prima cosa veniva effettuata la dissezione del taglio campione al fine di avere una stima della 

composizione tissutale di tutta la carcassa, successivamente dal muscolo Longissimus thoracis 

venivano prelevate due fettine di 2,5 cm. 

La prima veniva sottoposta ad analisi del colore della carne e tenerezza sulla carne cruda. La 

valutazione del colore veniva eseguita previa esposizione del campione per un’ora all’aria, al fine di 

garantire una corretta ossigenazione, tramite l’utilizzo dello spettrofotometro Minolta CM-3600d. 

Dopo la rilevazione del colore veniva eseguita sullo stesso campione la valutazione della tenerezza 

della carne tramite l’analisi dello sforzo al taglio di un tassello di carne (1 cm di lato) con l’utilizzo 

dello strumento Instron 5543.  

La seconda fettina veniva riposta in appositi cestelli e conservata a 2°±0,5°C per 48h al fine di 

valutare le perdite per sgocciolamento. Passate le 48h il campione veniva cotto a bagnomaria (75°C 

per 50 min.) al fine di valutare le perdite di liquido per cottura e la tenerezza su carne cotta, secondo 

quanto descritto precedentemente. 

 

3.1. Risultati delle analisi 

Di seguito vengono riportati i valori rilevati sui campioni di carne effettuati. Come precedentemente 

accennato si è provveduto alla suddivisione degli animali in funzione alla categoria di appartenenza. 

Tre sono le categorie che in questo contesto possono essere descritte come segue: 

 Vitellone: soggetto maschio di età superiore ai 18 mesi di vita; 
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 Vacca: soggetto femmina che ha partorito almeno una volta; 

 Fidella: è un marchio locale con il quale vengono descritti soggetti femmine che non hanno 

ancora ancora figliato, sono animali di età inferiore ai 15 mesi. 

 

3.1.1.  Dissezione del taglio campione  

Nella tabella 1 sono riportati i dati riguardanti il taglio campione espressi in percentuale sul tagli 

campione. 

Eseguendo una rapida analisi si nota che la differente età alla macellazione viene confermata anche 

dalla composizione tissutale. 

Infatti gli animali più giovani (Fidella) sono quelli che hanno fatto registrare il minor valore di 

tessuto connettivo (altri tessuti) che notoriamente aumenta con aumentare dell’età degli animali 

mentre hanno fatto registrare il minor contenuto di grasso anche se praticamente sovrapponibile con 

quello dei vitelloni. Chiaramente le vacche essendo animali adulti hanno un contenuto in grasso 

praticamente doppio a quello delle altre due categorie. Tali valori, probabilmente sono dovuti anche 

alla normale pratica che prevede un periodo di ingrasso delle vacche che successivamente vengono 

destinate alla macellazione. 

 

 

3.1.2.Perdite di liquido e pH. 

Passando ad analizzare i dati riguardanti i parametri fisici di qualità, in tabella 2 vengono riportate 

le perdite di liquido sia per sgocciolamento, quindi a seguito della conservazione a temperatura 

refrigerata, che per cottura. Come valutazione della conservabilità della carne viene anche riportato 

il pH della carne.  

 

 

 

 

 

Tabella N.1 
Peso 

Campione 
(kg) 

Lonissimus 
Thoracis 

Altra 
carne 

Grasso 
interno 

Grasso 
esterno 

Ossa 
Altri 

tessuti 

VITELLONE 
1876,95 
±509,27 

37,81 
±4,39 

26,00 
±3,61 

7,25 
±3,01 

3,95 
±1,81 

23,49 
±3,16 

1,31 
±0,21 

VACCA 
2766,12 
±289,57 

27,25 
±1,49 

30,59 
±13,36 

12,32 
±2,52 

6,98 
±3,89 

20,87 
±4,92 

1,58 
±0,15 

FIDELLA 
1750,43 
±602,78 

36,45 
±9,22 

24,93 
±6,08 

7,29 
±3,28 

3,94 
±1,90 

22,36 
±5,00 

1,22 
±0,33 
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Tabella N.2 Commercializzazione 21d frollatura 

 pH DRIP LOSS COOKING 

LOSS 

pH DRIP LOSS COOKING 

LOSS 

VITELLONE 5,59 ± 0,11 0,83 ± 0,39 26,00 ± 3,37 5,65 ± 0,10 0,67 ± 0,25 25,79 ± 3,59 

VACCA 5,60 ± 0,05 1,13 ± 0,19 28,36 ± 1,70 5,64 ± 0,07 0,85 ± 0,23 29,79 ± 0,55 

FIDELLA 5,24 ± 1,36 0,84 ± 0,36 24,58 ±6,57 5,22 ± 1,48 0,70 ± 0,26 24,22 ± 7,13 

 

Da una prima analisi dei valori di pH emerge che la carne di fidella sembrerebbe avere dei problemi 

di conservabilità. Molto probabilmente a causa della giovane età degli animali la carne raggiunge in 

modo estremamente rapido dei livelli di pH molto bassi. Per tale categoria sembrerebbe pertanto 

auspicabile una commercializzazione precoce senza arrivare ai 21 giorni. Molto basse sono le 

perdite di liquido sia sul crudo che sul cotto dei vitelloni e della fidella, leggermente superiori sono i 

valori registrati nella carne proveniente da animali appartenenti alla categoria delle vacche. Sembra 

comunque opportuno ricordare che tutti i dati registrati sono in linea con quanto riportato in 

bibliografia o comunque con altri dati registrati presso l’unità operativa del CRA-PCM.  

 

3.1.3. Tenerezza della carne 

Passando ad analizzare i dati di tenerezza della carne (Tabella 3) si può notare come l’allungamento 

del tempo di frollatura, deciso in fase di stesura del protocollo di lavorazione, ha generato una 

riduzione dei valori di sforzo al taglio rilevato dopo 21 giorni di frollatura, provocando in tal modo 

un miglioramento della tenerezza su tutte le diverse tipologie di carne. In modo particolare si è 

assistito ad una omogeneizzazione dei valori tra le diverse tipologie sui campioni di carne cruda. 

 

Tabella N.3 Commercializzazione 21d frollatura 

 WBS CRUDO WBS COTTO WBS CRUDO WBS COTTO 

VITELLONE 3,21 ±1,20 7,13±2,27 3,14±1,03 5,95±1,99 

VACCA 4,07±0,55 7,43±4,36 3,42±1,51 3,46±0,37 

FIDELLA 3,10±1,18 6,90±2,28 3,13±1,07 5,15±2,10 

 

Negli altri casi ci sono delle differenze dovute alla tipologia di animale in particolar modo la carne 

proveniente dalle vacche ha fatto registrare, come era lecito attendersi, valori di sforzo al taglio più 

elevati della carne proveniente dalle altre due categorie. Al contrario di ciò, sui campioni di carne 

cotta dopo 21 giorni di frollatura, la carne di vacca ha fatto registrare i valori più bassi. Una 

giustificazione potrebbe essere legata al maggior contenuto in grasso che, unitamente 
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all’allungamento del processo di frollatura, ha permesso un miglioramento della tenerezza della 

carne. 

Molto interessanti sono le differenze minime registrate tra la carne di vitellone e la carne di fidella 

(sia su carne cruda che su carne cotta, nei due tempi di frollatura) che evidenziano una omogeneità 

della carne prodotta nell’ambito del progetto. 

 

3.1.4 Conclusioni 

In conclusione è possibile affermare che nonostante le diverse categorie di animali macellati 

nell’ambito del presente progetto, sono stati registrati dei valori di qualità piuttosto omogenei. 

Chiaramente le ulteriori analisi (colore e spettro) che sono in corso di elaborazione attualmente 

presso i laboratori del CRA-PCM, permetteranno un ulteriore approfondimento ed un ulteriore 

chiarimento di tutti gli aspetti qualitativi della carne prodotta nel contesto del Polo Carni di Qualità 

di Rieti in modo da poter effettuare una relazione più precisa e dettagliata del livello qualitativo 

della carne prodotta. 

 

4. Definizione del prodotto omogeneo  

Dal monitoraggio è risultato che delle varie produzioni che vengono prodotte sul territorio, quelle 

che vale la pena approfondire nel raggiungimento dell’obiettivo teso ad individuare uno stock di 

prodotto omogeneo da immettere sul mercato sono sostanzialmente due: 

 Vitellone: soggetto maschio di età superiore ai 18 mesi di vita; 

 Vitellone leggero inteso come femmine che non hanno ancora figliato di età inferiore ai 15 

mesi.  

La scelta è ricaduta su queste due produzioni in quanto sembrano quelle con un più alto grado di 

specializzazione mentre, la produzione del vitello vero e proprio, è in funzione della richiesta del 

mercato senza che vi siano strutture specializzate per questa produzione; le vacche presentano un 

mercato molto fluttuante in quanto, è in funzione degli scarti della mandria dovuti a non 

ingravidamento della stessa o eliminate per la quota di rimonta. 

Dai dati elaborati, sia dal CRA che dal CRPA, per quanto riguarda la qualità fisico-sensoriale della 

carne è risultato che entrambe le derrate sono poco variabili. Le differenze fra le due produzioni 

sono state: 

La componente tissutale (Tabella 1) dove il Longissimus thoracis è risultato in percentuale più 

elevata nella vitellone leggero così come è risultata con meno altri tessuti che sono rappresentati 

principalmente da filamenti collagene;  
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Il punteggio di conformazione e adiposità (Tabella 2) dove il vitellone leggero si presenta con 

carcasse meno grasse e meno conformate rispetto al vitellone.  

Nell’analisi sensoriale (dati analizzati dal CRPA) il vitellone leggero è risultato più tenero e un po’ 

più succoso rispetto al vitellone, dati confermati, anche se non in modo significativo, dai valori del 

di tenerezza (WBS) (Tabella 3). Il colore (Tabella 4) non ha fatto rilevare differenze.  

Tali risultati sono in linea con quanto rilevato in bibliografia in quanto il vitellone leggero è una 

femmina con ancora potenzialità di crescita quindi la sua qualità può essere paragonata ad un vitello 

che sia stato allevato a foraggio e concentrato, mentre il vitellone è un animale dove le sue capacità 

di crescita stanno rallentando in quanto si avvicina all’età riproduttiva. 

 

                                

         Foto N.3 Prelievo dei campioni presso il Macello Comunale di Rieti 

 

La cosa interessante da rilevare è che le analisi fisiche sono state fatte in due tempi diversi, ossia 

alla commercializzazione (variava da 4 a 7 giorni dalla macellazione) e a 21 giorni dalla 

macellazione. In questo periodo, che per produzioni provenienti da allevamenti intensivi sono oltre 

la shelf-life normale, i dati di qualità sono risultati simili e la carne non dava segni di 

deterioramento in entrambe le produzioni. 

Questo è un chiaro segno di alimentazione ad alto contenuto foraggero che, se da una parte non 

permette alti incrementi di crescita, dall’altro produce una carne più stabile e con una shelf-life più 

lunga rispetto ad una alimentazione a base di insilati e concentrati. 

 
Tabella 1 – Composizione tissutale del Taglio campione 

 Peso 

campione 

(kg) 

Longissimus 

Thoracis % 

Altra 

carne % 

Grasso 

interno % 

Grasso 

esterno % 

Osso % Altri 

tessuti % 

Vitellone 1.878 a 37,80 b 25,99 7,25  3,95  23,48 1,31 a 

Vitellone 

leggero 
1.437 b 41.29 a 23,85 6,90 3,32 23,24 1,08 b 

RMSE 446,0 4,781 4,354 3,057 1,690 3,020 0,215 
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Tabella 2 – Grigia di valutazione SEUROP e pH della carne 

 Conformazione Adiposità ph 0
1
 ph 1

2
 ph 1

2
 48h ph 21d ph 23d 

Vitellone 3,62 (U) a 2,31 (2) a 6,66 5,60 5,62 5,63 5,65 

Vitellone 

leggero 
2,92 (R) b 2,00 (2) b 6,67 5,59 5,59 5,60 5,61 

RMSE 0,443 0,392 0,036 0,097 0,087 0,081 0,076 
1
pH alla macellazione; 

2
valori presi alla commercializzazione che avveniva tra 4 e 7 giorni dalla macellazione 

 
Tabella 3 – Perdita di liquidi (Drip e Cooking) e tenerezza della carne (WBS) 

 Drip loss 

1
2
 

Cooking 

loss 1
2
 

Drip loss 

21 

Cooking 

loss 21 

WBS 

crudo 1
2
 

WBS 

cotto 1
2
 

WBS 

crudo 21 

WBS cotto 

21 

Vitellone 0,84 25,70 a 0,74 25,21  3,31 7,13 3,61 6,59  

Vitellone 

leggero 
0,80 23,00 b 0,82 24,73 3,17 7,75 3,48 5,66 

RMSE 0,318 3,198 0,216 2,528 1,054 2,300 0,983 1,798 
2
vedi nota tabella 2 

 
Tabella 4- colore della carne 

 L1
2
 a1

2
 b1

2
 Croma1

2
 Tinta1

2
 L21 a21 b21 Croma21 Tinta21 

Vitellone 37,68 10,64 12,31 16,37 49,74 38,44 b 10,94 12,73 16,91 50,50 

Vitellone 

leggero 
36,77 8,78 10,83 14,07 52,83 41,16 a 9,92 12,50 15,99 51,61 

RMSE 3,200 3,254 2,219 3,470 7,518 2,756 3,589 2,435 3,905 6,678 
2
vedi nota tabella 2 

 

La soluzione percorribile da quanto rilevato dall’analisi della qualità della carne è quella di poter 

redigere un protocollo di produzione per la carne proveniente dall’areale reatino.  

La qualità della carcassa, infatti, ha dato risultati tali che possono essere suddivise le due produzioni 

di “vitellone” e di “vitellone leggero” che però risultano qualitativamente simili, con una bassa 

variabilità e quindi facilmente identificabili. 

 

5. Valori produttivi 

Sulla base di quanto rilevato i valori che si possono implementare nel disciplinare di produzione del 

Consorzio Polo Carni Qualità di Rieti sono i seguenti: 

 Vitellone Vitellone leggero 

Conformazione carcassa Da classe R ad E Da classe O ad U 

Stato di ingrassamento 2-3 2-3 

Incidenza percentuale minima del 

Longissimus thoracis su taglio 

campione 

31 32 

Valore minimo pH alla macellazione 6,54 6,61 

 
Perdita percentuale massima di 

liquidi della carne cruda alla 

commercializzazione 

1,60 1,30 

Perdita percentuale massima di 

liquidi della carne cotta alla 

commercializzazione 

32,00 30,00 

Durezza massima in kg del 

Longissimus Thoracis crudo alla 

commercializzazione 

6 5 
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Durezza massima in kg del 

Longissimus Thoracis cotto alla 

commercializzazione 

12 13 

Luminosità minima alla 

commercializzazione 
31 30 

Valore di Croma minimo alla 

commercializzazione 
11 5 

Valore angolare della Tinta minimo 

alla commercializzazione 
36 34 
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6. Disciplinare di produzione 

Premessa 

Non è possibile redigere una stesura definitiva di un disciplinare in quanto la decisione va presa in 

modo collegiale tra gli allevatori che sentano l’esigenza di un marchio riconosciuto e decidano 

quanto allargare o stringere le maglie del disciplinare stesso. 

Quindi, di seguito, si mette in bozza una possibile stesura di Disciplinare di produzione con le 

indicazioni di come suddividerlo e cosa mettere nei singoli articoli. Questa bozza potrà essere usata 

come filo conduttore, qualora gli allevatori coinvolti decidano di garantire la loro produzione con 

un marchio riconosciuto. 

 

Art. 1 Scopo 

 

Il presente disciplinare prescrive le norme di qualità e gli adempimenti cui devono attenersi gli 

allevatori che decidono di iscriversi al Consorzio Polo Carni Qualità di Rieti. 

Le attività proposte perseguono l’obiettivo di assicurare qualità, salubrità, e benessere animale, 

attraverso un continuo monitoraggio dell’attività. 

Tale monitoraggio è posto in essere dall’operatore stesso, coadiuvato da un tecnico. 

Sarà messo in atto il sistema di autocontrollo delle attività per mezzo di registrazioni cartacee e/o 

informatiche che, nella loro globalità, prevedono la raccolta e la gestione di tutti i dati richiesti dal 

presente disciplinare. 

Il territorio su cui grava il disciplinare ha caratteristiche storiche, orografiche e climatologiche 

molto simili; questo fa si che il tipo di terreni e, conseguentemente le essenze pabulabili e coltivate 

siano molto simili.  

 

Art. 2 Applicazione 

 

Il presente disciplinare viene applicato agli allevatori che ne faranno richiesta siti nelle provincie di 

Rieti, Viterbo e Roma.  

 

Art. 3 Tipologia di Animali 

 

Sono sottoposti alla tutela del Consorzio, bovini maschi e femmine di tipo genetico ascrivibile a 

razze italiane da carne, bovini ottenuti da incroci tra razze da latte e razze da carne. 

Gli animali devono essere stati presi in carico da uno o più allevamenti iscritti al Consorzio almeno 

150 giorni prima della macellazione e, comunque, devono provenire da allevamenti Nazionali. 

L’allevatore dovrà dichiarare quale tipo di prodotto vuole ottenere, se il Vitellone o il vitellone 

leggero. Nel caso del Vitellone questo deve avere un’età compresa tra 18 e 24 mesi. Nel caso 

vitellone leggero l’età dovrà essere inferiore ai 18 mesi. 

 

 

Art. 4 Allevamento, Alimentazione, Macellazione 

 

1) Sistemi di allevamento: 

Nel caso tutto il ciclo di allevamento sia svolto nell’areale del Consorzio, gli animali dalla nascita 

allo svezzamento devono restare con le madri e lo svezzamento può essere fatto al pascolo e/o con 

integrazione. 

Nelle fasi successive allo svezzamento e fino a 150 giorni prima della macellazione, l’animale può 

essere allevato al pascolo con integrazione o in stabulazione libera o box multipli. Gli ultimi 150 

giorni deve essere allevato a stabulazione libera o box. 
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Nel caso in cui si immettano animali provenienti dall’esterno si deve prevedere uno spazio idoneo 

per la quarantena che deve essere minimo 20 giorni. 

Non è possibile immettere animali da ingrasso che provengano da allevamenti non Ufficialmente 

Indenni. 

Le strutture di allevamento devono rientrare nei requisiti minimi del Benessere animale. 

Le aziende devono essere in regola con la Direttiva Nitrati. 

 

2) Alimentazione: 

Gli animali dalla nascita allo svezzamento possono essere allattati naturalmente dalle madri o 

artificialmente. Lo svezzamento deve avvenire ad un’età minima di 4 mesi. 

Successivamente la base alimentare è rappresentata da: 

pascolo,  

foraggi essiccati, 

granella, sfarinati e/o fioccati di cereali e leguminose  

Tutti gli alimenti devono provenire o da produzione aziendale o da zone di produzione limitrofe.  

È permesso l'uso di mangimi di origine vegetale nella misura massima del 30% della razione 

alimentare ed integratori minerali e vitaminici. 

La razione deve essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi medio alti (maggiori di 0,7 

U.F.C./Kg di s. s.) ed una quota proteica compresa tra il 12% ed il 18 % in funzione dello stadio di 

sviluppo dell'animale. 

È assolutamente vietato l’utilizzo di antibiotici nelle razioni alimentari degli animali. 

Qualora si utilizzino eventuali sottoprodotti dell'industria alimentare o  energetica, questi devono 

essere usati in forma pellettata o, per quelli che non sia possibile, garantire appositi locali e flussi di 

immissione in azienda tali da non compromettere la qualità del sottoprodotto.    

È necessario documentare il periodo di utilizzazione delle diverse fonti alimentari presenti in 

azienda o acquistate sul mercato. 

 

3) Macellazione:  

Il trasporto degli animali e la macellazione devono essere conformi alle leggi vigenti. 

I mattatoi autorizzati sono quelli che gravano nella zona di produzione. 

Non sono accettate tecniche di macellazione che accelerino la frollatura della carne. 

La carcassa può essere spostata dalle celle di refrigerazione del mattatoi non prima di 48 ore dalla 

macellazione, nel caso dovessero essere spostate prima deve essere garantita la catena del freddo. 

 

Art. 5  Qualità della carcassa e della carne 

 

Alla macellazione gli animali facenti parte del Consorzio, per essere commercializzati con il 

marchio devono presentare i seguenti requisiti: 

 

 Vitellone Vitellone leggero 

Conformazione carcassa Da classe R ad E Da classe O ad U 

Stato di ingrassamento 2-3 2-3 

Valore minimo pH alla 

macellazione 
6,54 6,61 

 

Il grasso di copertura non deve presentare colori anomali e il colore della carne non deve essere 

rosso tendente al nero. 

 

Al momento della commercializzazione su un idoneo numero di carcasse scelte casualmente verrà 

prelevato il “taglio campione” e verranno svolte tutte le analisi di qualità di cui in seguito per 
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vedere se rientrano nei parametri assegnati (le metodiche di analisi possono essere messe in allegato 

o fornite all’ente controllore). 

 
 Vitellone Vitellone leggero 

Incidenza percentuale minima del Longissimus 
thoracis su taglio campione 

31 32 

Perdita percentuale massima di liquidi della 

carne cruda alla commercializzazione 

1,60 1,30 

Perdita percentuale massima di liquidi della 
carne cotta alla commercializzazione 

32,00 30,00 

Durezza massima in kg del Longissimus 

Thoracis crudo alla commercializzazione 

6 5 

Durezza massima in kg del Longissimus 
Thoracis cotto alla commercializzazione 

12 13 

Luminosità minima alla commercializzazione 31 30 

Valore di Croma minimo alla 

commercializzazione 

11 5 

Valore angolare della Tinta minimo alla 

commercializzazione 

36 34 

 

 

Art. 6  Descrizione e logo 

Etichettatura di garanzia: descrizione del logo comprensivo di coordinate colorimetriche (RGB o 

LAB), dicitura e grandezza. 

Diciture aggiuntive rispetto a quelle imposte per legge. 

Apposizione del marchio nel caso di vendita mezzena, quarti e/o porzionati. 

Descrizione della confezione nel caso di porzionati da vendere in GDO. 

Metodi di apposizione del marchio nel caso di trasformati di seconda e/o terza lavorazione. 

Caratteristiche dei laboratori abilitati alla lavorazione della carne. 

 

Art. 7  Tracciabilità 

Metodiche messe in atto per la tracciabilità del prodotto. 

 

Art. 8  Controllo e Vigilanza 

La vigilanza per l’applicazione e l’osservanza di tale disciplinare è svolta dal Consorzio attraverso 

gli organi amministrativi e/o personale tecnico appositamente incaricato, il quale oltre al controllo, 

fornisce alla base associativa nozione di ordine tecnico agronomico, tecniche di allevamento e di 

alimentazione. 

Il Consorzio applicherà il seguente disciplinare regolamentando: metodiche, costi, diritti e doveri di 

adesione al Consorzio incaricando una società terza alla vigilanza delle disposizioni del presente 

disciplinare. 

 

 

 

 

 


