
CONOSCERE	LA	CARNE	
Carne	bovina	
La	carne	del	bovino	subito	dopo	la	macellazione	non	è	adatta	al	consumo,	infatti,	una	volta	svolte	le		
operazioni	di	macellazione	e	diviso	la	carcassa	in	mezzene,	va	posta	in	stanze	di	raffreddamento		
allo	scopo	di	abbassare	la	temperatura.	In	tali	locali	climatizzati	vengono	mantenute	una	temperatura	ed		
un	umidità	stabili,	con	ventole	che	aiutano	ad	asciugare	le	mezzene,	che	all’uscita	dal	macello	sono		
ancora	umide	e	calde.	
Una	volta	raffreddate	vengono	messe	in	celle	di	frollatura,	con	una	umidità	dell’80/90%	e	una	T°	tra	1-4°C	
nelle	quali	possono	rimanere	per	periodi	variabili	dai	6	ai	14	giorni	a	seconda	del	tipo	di	animale	o	fino	ad	
un	mese	in	eventuali	disciplinari	di	produzione.	In	questo	periodo	l’umidità	della	carne	cala	per		
la	perdita	di	succhi	carnei,	il	pH	in	un	primo	momento	cala,	perché	il	metabolismo	residuo	delle	cellule		
consuma	gli	zuccheri	(glicogeno)	produce	acido	lattico	(poco	dopo	la	macellazione)	e	i	muscoli	si	
contraggono	(rigor	mortis).	Successivamente	l’azione	degli	enzimi	proteolitici	contenuti	nella	carne	
degrada	le	proteine	miofibrillari	del	muscolo	determinandone	il	rilassamento	(intenerimento),	e	si	ha	un	
innalzamento	del	pH	verso	la	neutralità.	
È	importante	che	il	pH	non	sia	mai	basico	altrimenti	partono	processi	putrefattivi	(controlli	nei	macelli).	





•  Proteine	Miofibrillari		
Sono	proteine	ad	alto	valore	biologico	e	sono	le	più	importanti	dal	punto	
di	vista	tecnologico	(capacità	di	legare	l’acqua,	emulsionare	i	lipidi,	
formazione	gel	in	seguito	a	cottura).		

•  Proteine	Sarcoplasmatiche		
Sono	proteine	ad	alto	valore	biologico	e	possiedono	ottime	proprietà	
tecnologiche.	Rappresentano	la	frazione	proteica	che	viene	persa	nel	
liquido	di	sgocciolamento.		

•  Proteine	dello	Stroma		
Sono	dotate	di	basso	valore	biologico	(assenza	di	alcuni	aa	essenziali)	e	
scarse	proprietà	tecnologiche	(insolubili	in	acqua)	decisamente	inferiori	
rispetto	alle	proteine	miofibrillari	e	sarcoplasmatiche.		



La	contrazione	ed	il	rilassamento	dei	muscoli	da	vivi	servono	per	attuare	i	movimenti,	sia		
volontari	che	non,	e	avviene	tramite	l’invio	di	un	impulso	elettrico	dal	cervello	che	viene		
condotto	dai	nervi	fino	al	muscolo.		
Come	detto	in	precedenza	alla	morte	si	ha,	invece,	una	contrazione	del	muscolo	dovuta	al	calo		
di	pH	e	al	raffreddamento	che	portano	al	rigor	mortis.	
In	seguito	la	degradazione	enzimatica	della	miosina	fa	rilassare	nuovamente	il	muscolo.	

Rilassamento	e	contrazione	dei	muscoli	



Valutazione	delle	mezzene	
Le	mezzene	appena	uscite	dal	macello	vengono	marchiate	e	valutate,	vengono	poste	delle		
etichette	che	riportano	tracciabilità,	il	tipo	di	animale,	specie	(equino,	bovino	ecc)		
e	categoria	(vacca,	vitello,	vitellone	ecc).	
Vengono	inoltre	valutate	per	la	copertura	di	grasso	e	per	la	forma	e	la	dimensione	dei	muscoli.	



CLASSIFICAZIONE	IN	BASE	A	SESSO	ETA’	

A	vitellone		
V	vitello	
E	scottona	

Hanno	caratteristiche	diverse:	
	
Il	vitello	è	in	genere	inteso	come	a	“carne	bianca”,	per	ottenere		
questa	caratteristica	colorazione	il	vitello	viene	alimentato	prevalentemente	con	latte,	la		
carne	risulta	essere	molto	tenera.	Età	6/8	mesi.	
	
La	scottona	è	una	femmina	adulta	che	non	ha	mai	partorito,	la	carne	risulta	essere	una	via	di		
mezzo	fra	quella	del	vitellone	e	del	vitello,	più	saporita	e	“marezzata”	rispetto	al	vitello,	ma		
più	tenera	e	leggera	rispetto	a	quella	del	vitellone.	
	
Vitellone,	è	un	maschio	adulto	non	castrato,	la	carne	tende	ad	essere	molto	saporita,		
marezzata	(dipende	dalle	razze),	di	un	colore	leggermente	più	scuro	rispetto	alla	scottona,		
inoltre	la	muscolatura	è	in	genere	più	sviluppata	in	termini	di	dimensioni.	Età	14-	24	mesi.	
	







Divisione	della	mezzena	

Quarto	anteriore	
Comprende	le	parti	di	collo,	petto,	pancia	e	arto	anteriore.	È	caratterizzato	da	muscoli	più	piccoli	e	più	
duri	a	causa	della	maggior	presenza	di	collagene	nelle	fibre	muscolari.	Tende	ad	avere	un	colore	più	scuro		
perché	maggiormente	irrorato	di	sangue,	a	causa	del	maggiore	utilizzo	e	della	posizione	degli	organi	
interni	(torace).	Cotture	più	prolungate	per	sciogliere	il	collagene	ed	intenerire	la	carne,	può	essere	
frollato	più	a	lungo.	
	
Quarto	posteriore	
Comprende	coscia	e	lombo.	I	tagli	sono,	in	genere,	di	grandi	dimensioni,	teneri,	pregiati	e	sono	molto		
ambiti	(prezzo	alto).	Il	colore	è	più	chiaro	(minor	apporto	di	sangue).	La	tenerezza	li	rende	adatti	a	
cotture	più	rapide	(poco	collagene).		
	
“Quinto	quarto”	
Costituito	dalle	frattaglie	(organi	interni),	dalla	coda,	i	prestomaci	(trippa),	lingua	ecc	





Il Collagene è il principale costituente del tessuto connettivo. E’ 
una proteina fibrosa la cui unità strutturale di base è il 
Tropocollageno, una molecola fibrosa costituita da tre catene 
polipeptidiche avvolte ad elica ed attorcigliate insieme. 
Ciascuna delle catene polipeptidiche presenta, nella sua 
struttura primaria, la ripetizione della sequenza aminoacidica: 	
X-GLY-PRO-IDROSSIPROLINA-GLY-X 	
(X= aminoacido qualsiasi) 	
Il tenore in collagene e il suo grado di “reticolazione” (legami 
tra le catene polipeptidiche) condiziona la tenerezza delle carni. 
A parità di muscolo considerato, l’età e la ginnastica funzionale 
sono i due principali fattori che influenzano il grado di 
reticolazione del collagene. 	

Il	collagene	

tropocollageno	

La	presenza	di	collagene	influenza	fortemente	la	lavorazione	e	la	destinazione	d’uso	della	carne	





Il	grasso	
Il	grasso	nella	carne	ha	molta	importanza,	ed	ogni	«tipo»	di	grasso	ha	la	sua	funzione		

Grasso sottocutaneo e intermuscolare 
 
Sono	rappresentati	dai	depositi	di	grasso	localizzati	sulla	superficie	del	muscolo	
(depositati	in	tessuti	connettivali	specializzati)	e	per	questo	facilmente	separabili.	
Questo	grasso	è	prevalentemente	costituito	da	trigliceridi	ed	acidi	grassi	saturi.	
	
Può	avere	consistenza	e	colore	diverso	a	seconda	della	zona	del	corpo	dov’è	
collocato,	al	sesso	ed	età	dell’animale,	risulta	molto	utile	in	fase	di	frollatura	in	
quanto	protegge	la	carne	dall’ossidazione,	animali	con	scarsa	copertura	di	grasso	
danno	più	scarto	in	fase	di	tolettatura	della	mezzena	post	frollatura	(si	eliminano	le	
parti	ossidate),	ma	un’eccessiva	copertura	(animale	obeso)	da	origine	a	maggiori	
scarti	a	livello	della	macellazione	(si	scarta	il	grasso	in	eccesso).	
 



Vacca:	grasso	di	copertura		
scarso	e	di	colore	giallo	

Vitellone:	adeguata	copertura		
di	grasso	di	colore	bianco	panna	

Oltre	che	la	differenza	di	conformazione	muscolare	e	copertura	di	grasso	si	evidenziano	marcate	differenze	
di	colore,	dovute	sia	al	sesso	e	all’età	degli	animali,	che	all’ossidazione	della	carne,	la	mezzena	di	vitellone	
avrà	uno	scarto	inferiore,	perché	il	grasso	proteggerà	la	carne.	



Grasso intramuscolare 
 
È	il	grasso	che	da	la	marezzatura,	depositi	di	medie	e	piccole	dimensioni	localizzati	tra	le		
fibre	ed	i	fasci	di	fibre	muscolari.	
Importante	per	veicolare	sapore	ed	aromi,	mantiene	anche	tenera	la	carne	in	cottura	



GRASSO INTRACELLULARE  
 
Il grasso che non può essere rilevato all’esame visivo. È prevalentemente 
costituito dai fosfolipidi delle membrane cellulari per cui il suo contenuto 
nelle carni è abbastanza costante (1-3%). A causa della presenza dei 
fosfolipidi, la composizione in acidi grassi di questo grasso è 
tendenzialmente insatura. 	

Doppio	strato	fosfolipidico	della	membrana	cellulare	



Abbiamo	visto	che	le	caratteristiche	dei	vari	tagli	ne	stabiliscono	la	destinazione	finale,	nel	
caso	dei	suini	si	deve	tenere	conto	che	la	carne	non	necessita	di	lunga	frollatura,	e	che	alcuni	
tagli	hanno	una	destinazione	diversa	dettata	più	dal	valore	che	dalle	caratteristiche	della	carne	
(prosciutto,	guanciale,	filetto).	



La	carne	di	pollo	storicamente	si	è	
sempre		
consumata	fresca,	ed	ancora	oggi	il	
comparto		
commerciale	richiede	o	il	pollo	«intero»,	
o	le		
parti	anatomiche	più	pregiate	riportate	
in	figura.	
Le	parti	rimanenti	non	trovano	mercato	
e	sono	utilizzate	per	produrre	prodotti	
lavorati	(carni	separate	
meccanicamente).	

Negli	ultimi	anni	si	sta	sviluppando	molto	questo	comparto	che	sta	raggiungendo	quasi	
la	stessa	importanza	del	filone	di	vendita	principale.	In	quanto	da	valore	a	parti	considerate		
di	scarto	o	di	scarsa	rilevanza.	



Riconoscere	le	carni	di	qualità	

Le	caratteristiche	esteriori	della	carne	possono	darci	in	primo	luogo	delle	idee	sulla	sua		
qualità,	un	indicatore	può	essere	il	colore	del	grasso	che	negli	animali	giovani	tende	ad		
essere	color	bianco	panna,	mentre	negli	esemplari	vecchi	ingiallisce	(anche	l’alimentazione		
influisce).		
Il	colore	del	muscolo	può	anch’esso	essere	indicatore	di	età,	infatti	gli	animali	invecchiando		
tendono	ad	avere	fibre	muscolari	molto	più	scure.		
Il	colore	scuro	può	essere	anche	sintomo	di	malattia	dell’animale,	in	tal	caso	la	carne	si		
presenta	più	scura	al	cuore	e	tende	ad	essere	molto	appiccicosa.	
Marezzatura	più	o	meno	marcata	a	seconda	del	taglio,	dell’età	e	della	razza	dell’animale,	in		
genere	è	apprezzata	perché	da	sapore	e	mantiene	morbida	la	carne	in	cottura	(attenzione		
alla	salute),	le	razze	Italiane	da	carne	tendono	ad	avere	poco	grasso.	
Fibra	muscolare	una	fibra	muscolare	a	fasci	larghi	e	lassi,	richiede	sicuramente	una		
lavorazione	diversa	rispetto	ad	una	con	fasci	piccoli	e	compatti,	infatti	quella	compatta	avrà		
una	maggior	capacità	di	ritenzione	idrica	durante	la	cottura.	
Odore	un	odore	acidulo	della	carne	può	essere	sintomo	di	febbri,	o	presenza	di	ascessi		
all’interno	dei	muscoli	(animali	poco	sani	sfuggiti	al	controllo	veterinario).	
pH	uno	dei	principali	controlli	sanitari	sulla	carne,	dopo	il	controllo	della	flora	batterica,		
è	quello	del	pH,	che	deve	attenersi	attorno	alla	neutralità	o	sub	acido	circa	5,5/6,5	se		
maggiori	si	va	in	contro	a	fenomeni	putrefattivi,	se	minori	può	essere	sintomo	di		
problemi	sanitari.	



Controlli	nei	macelli	

Controllo	sanitario:	viene	svolto	all’arrivo	del	bestiame	e	lo	attua	un	veterinario	
specializzato,	controlla	sia	eventuali	problemi	all’arrivo	e	in	tal	caso	dispone	la	quarantena	
dell’animale,	che	la	presenza	di	problemi	sulla	carcassa	dopo	la	macellazione,	ad	esempio	
problemi	interni	non	diagnosticabili	visivamente	all’arrivo.	
	
Controlli	sugli	ambienti	e	attrezzature:	a	carico	di	un	addetto	specializzato,	si	devono		
monitorare	i	tassi	di	umidità	delle	celle,	la	loro	temperatura,	ed	il	funzionamento,	ma		
soprattutto	la	pulizia	di	tutti	i	materiali,	i	macchinari	e	gli	ambienti	che	entrano	in	contatto		
con	la	carne,	tramite	controllo	visivo	e	tamponi	per	colture	microbiologiche.	
	
Controlli	sulla	carne:	la	carne	viene	sottoposta	a	controlli	sia	in	pre	che	in	post	frollatura,	e		
anche	in	seguito	ad	eventuale	confezionamento	(sottovuoto	o	sottovuoto	surgelato).	
Tali	controlli	consistono	in	controlli	del	pH,	quantificazione	della	flora	batterica	e	ricerca	di	
residui	di	fitofarmaci	e	antibiotici	nella	carne	(lembo	di	carne	analizzato);	per	la	carne		
confezionata	si	attuano	gli	stessi	controlli,	più	un	controllo	visivo	del	packaging,	ovvero	se	
tiene	il	vuoto,	se	ci	sono	eventuali	rotture,	se	la	carne	all’interno	è	di	bell’aspetto,	sacchetti	
gonfi	(fermentazioni	batteriche),	o	eccessivi	accumuli	di	siero	nel	sacchetto.	


