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Capitolo 1 

IL SALAME 

 

1.1. Gli alimenti fermentati  

Da tempo immemore l'uomo ha elaborato tecniche di conservazione capaci di rallentare i 

fenomeni di degradazione biologica degli alimenti in maniera da garantire il più possibile la 

loro integrità originale e di prevenire o inibire la crescita di microrganismi patogeni, a 

garanzia della loro sicurezza d'uso. In particolare la produzione e conservazione degli 

alimenti basata sull'attività fermentativa e sull'azione di altri metaboliti prodotti da vari 

microrganismi rappresenta uno dei processi tecnologici alimentari più antichi conosciuti 

dall'uomo. Il primo utilizzo è avvolto dal mistero ma si pensa sia stato ideato in Cina più di 

2000 anni fa. 

I salami costituiscono un tipico alimento prodotto da secoli e trasmesso da generazioni in 

generazioni. Tappa fondamentale del processo di produzione dei salami è la fermentazione. 

Tradizionalmente, la fermentazione dipendeva dallo sviluppo e crescita dei microrganismi 

autoctoni desiderati, naturalmente presenti o rinforzati attraverso “back-slopping”, ossia 

una piccola quantità di carne proveniente da un salame prodotto precedentemente con 

buone proprietà sensoriali (Toldrà, 2002). La popolazione microbica in diversi salami 

tradizionali è composta in particolar modo da batteri lattici (Lebert, Leroy, & Talon, 2007). 

L’introduzione delle colture starter nella preparazione dei salami ha contribuito in maniera 

significativa al miglioramento del prodotto finito sotto il punto di vista della sicurezza e 

dell’uniformità qualitativa (Toldrà, 2006). Infatti, la conoscenza dei microrganismi 

responsabili della fermentazione e maturazione, degli enzimi coinvolti, delle loro 

caratteristiche catalitiche e del loro sistema d’azione hanno portato ad un rapido incremento 

d'utilizzo negli ultimi dieci anni delle colture starter e a rilevanti evoluzioni tecnologiche 

soprattutto con contributi decisivi sulle qualità sensoriali del salame finito.  
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1.2. Definizione di salume e salame 

Il termine salame deriva molto probabilmente dal latino “sal” ossia sale. Infatti in primo 

luogo il salame è un salume; questo termine raggruppa una serie di prodotti i quali hanno in 

comune fondamentalmente un’unica cosa: la conservazione per mezzo della salatura, sia 

essa fatta per aspersione, in salamoia, siringatura o miscelamento. I salumi possono essere 

classificati come segue: 

Come da decreto ministeriale del 21 Settembre 2005 

Si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito da carni ottenute da muscolatura 

striata appartenente alla carcassa di suino con aggiunta di sale ed eventualmente di carni di 

altre specie animali, macinate e miscelate con grasso suino in proporzioni variabili, ed 

insaccato in budello naturale o artificiale. La definizione di salame non pregiudica l’uso di 

denominazioni che si riferiscono a prodotti di natura diversa, purché tali da non confondersi 

con i prodotti disciplinati dal presente decreto. Il salame è asciugato e stagionato in 

condizioni climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una graduale riduzione di 

umidità, l’evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali tali da comportare 



Il salame 

 

3 

       

modificazioni che conferiscono al prodotto le caratteristiche organolettiche tipiche e tali da 

garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente. 

Il prodotto che contiene carni separate meccanicamente non è commerciabile con la 

denominazione «salame» o con termini similari. 

1.3. Ingredienti ed additivi 

1.3.1. Carne e grasso 

L'ingrediente presente in maggior quantità (circa 2/3) è la carne, rappresentata 

prevalentemente da quella suina di cui si utilizzano la spalla, il lombo, il dorso e parti magre 

di rifilatura di prosciutto, lardo e pancetta. Possono essere, tuttavia, utilizzate anche altre 

carni come quella bovina o più raramente di capra, pecora, cavallo, asino, oca, selvaggina 

come il cinghiale o frattaglie. Naturalmente più la carne è di qualità, migliore sarà il prodotto 

finale; perciò è fondamentale che sia igienicamente impeccabile ma che abbia anche una 

buona capacità di ritenzione idrica, un pH compreso tra 5,6 e 5,8 e buona pigmentazione. 

La porzione grassa (circa 1/3), esclusivamente di origine suina (guanciale e/o pancetta e/o 

lardo duro) è impiegata in cubetti o macinata. 

1.3.2. Sale 

Il sale aggiunto per miscelazione in quantità del 2-4% è un ingrediente essenziale e dalle 

innumerevoli funzioni: 

 riduzione dell' aw 

 azione batteriostatica nei confronti dei microrganismi indesiderati 

 azione aromatizzante 

 aumento capacità emulsionante del grasso  

 controllo dell'attività enzimatica 

 solubilizza le proteine sale-solubili (sarcoplasmatiche e miofibrillari) le quali formano 

un gel proteico che assicura la coesione dell'impasto 

 aumento capacità emulsionante del grasso. 
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1.3.3. Nitrati, nitriti, acido ascorbico e ascorbati 

I nitrati ed i nitriti vengono aggiunti sotto forma di nitrati/nitriti di potassio o sodio entro i 

limiti stabiliti dal regolamento (UE) N. 1129/2011 (nitrati 150 ppm, nitriti 150 ppm). I nitrati 

rappresentano una riserva di nitriti in quanto per diventare attivi hanno bisogno di essere 

ridotti ad opera di particolari microrganismi (nitrato riduttori come Micrococcaceae e 

Staphylococci) o da enzimi della carne stessa. I nitriti stabilizzano il colore con la formazione 

di nitrosomioglobina e soprattutto inibiscono Clostridium botulinum.  

L'acido ascorbico e gli ascorbati hanno attività antiossidante avendo potere riducente e 

favoriscono la formazione di ossido di azoto e quindi produzione di nitrosopigmenti. 

 

1.3.4. Zuccheri  

Gli zuccheri vengono addizionati in quantità dello 0,4-0,8% come substrato per la 

fermentazione lattica, in quanto la carne contiene una piccola quantità di glucosio il quale 

non permetterebbe il desiderato abbassamento del pH. Bisogna tener conto che la quantità 

e la tipologia di zuccheri devono rappresentare un compromesso tra il bisogni dei batteri 

lattici e gli obiettivi che il produttore vuole raggiungere. Un'eccessiva quantità potrebbe far 

scendere il pH troppo velocemente e a valori di 4,7 con conseguente inibizione degli enzimi 

responsabili delle qualità sensoriali. Per questo insieme a zuccheri facilmente metabolizzabili 

si addiziona un oligosaccaride. Gli zuccheri più impiegati sono il destrosio, saccarosio, 

glucosio e lattosio. 

 

1.3.5. Colture starter 

Le colture possono essere aggiunte o meno per promuove e guidare il processo produttivo. I 

microrganismi utilizzati vengono scelti in riferimento alle condizione di processo. Devono 

perciò resistere a pH acidi e tollerare la presenza del sale e una bassa attività dell'acqua. 

Inoltre devono possedere particolari requisiti come l’assenza di attività amino-

decarbossilasica, mancanza di attività tossigenica o resistenza agli antimicrobici e stabilità 

alle condizioni di processo. La naturale popolazione batterica dei salami costituisce una 
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valida fonte per l’isolamento di batteri da utilizzare come starter poiché sono già ben 

adattati ai cambiamenti della carne e si può anche così verificare i microbiota del prodotto 

(Cocconcelli & Fontana, 2008). 

Negli ultimi anni, i moderni metodi molecolari sono stati utilizzati per la caratterizzazione e 

identificazione dei microrganismi responsabili della fermentazione e maturazione dei salami 

(Cocolin, Dolci, & Rantsiou, 2008). L’utilizzo di colture starter ha portato a diversi 

miglioramenti soprattutto a livello industriale potendo creare un prodotto sicuro e dalla 

qualità standardizzata (Toldrá,2006). Infatti al giorno d’oggi la maggior parte dei salami è 

prodotta mediante l’aggiunta di starter composti di soli batteri lattici o combinati con cocchi 

coagulasi negativi, lieviti e muffe.  

 

1.3.6. Spezie 

Spezie di vario tipo vengono aggiunte all'impasto per conferire al salame gusti e aromi 

particolari. Tra queste troviamo: pepe nero, rosso, bianco (intero, spaccato, macinato), 

peperoncino, aglio, paprika, peperone, finocchio, origano, rosmarino, coriandolo etc. Inoltre 

alcune di queste presentano proprietà antiossidanti o batteriostatiche oppure allungano la 

shelf-life del prodotto. 

 

1.4. Processo tecnologico 

1.4.1. Triturazione e preparazione impasto 

Tagli magri e grassi vengono triturati e dopo l'aggiunta di tutti gli altri ingredienti (compresi 

gli additivi ed eventuali starters) vengono mescolati mediante impastatrici. La triturazione 

viene eseguita in maniera differente in base alla grana che si vuole ottenere: per i salami a 

grana media o grossolana si utilizza il tritacarne, mentre per salami a grana fine si preferisce 

il cutter. Punti fondamentali in questa prima fase sono il livello di omogeneità delle diverse 

frazioni (carne, grasso, altri ingredienti) e la temperatura dell'impasto ottenuto, il quale non 

dovrebbe superare i 7 gradi bensì aggirarsi intorno ai -1/0 °C. 
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1.4.2. Preparazione budelli 

Inizialmente i budelli erano utilizzati esclusivamente al fine di contenere prodotti a base di 

carne tritata mentre oggi vengono impiegati anche per gli effetti positivi che hanno sotto il 

profilo sensoriale e tecnologico. Inoltre al giorno d'oggi esistono diversi tipi di involucri 

suddivisibili in prima battuta in base all'origine: 

1. involucri naturali 

2. involucri artificiali organici 

3. involucri sintetici. 

I più utilizzati e conosciuti sono i primi, prodotti ottenuti dalla macellazione del suino 

ritenuto idoneo al consumo, opportunamente demucosati, lavati, sgrassati, sanificati ed 

infine sottoposti a trattamenti quali salatura, riscaldamento o essiccazione.  

Tra le più importanti caratteristiche abbiamo: 

 la porosità che garantisce quella permeabilità alla base degli scambi di acqua e di 

ossigeno necessari all’impasto per una adeguata ed omogenea asciugatura e 

maturazione 

 la tenacità, dovuta alla presenza della sierosa intestinale 

 l’elasticità che consente di seguire l’aumento e la diminuzione di volume dell’impasto 

durante l’asciugamento e la stagionatura 

 attività a favore di una naturale impiumatura. 

I budelli destinati alla produzione di salumi possono essere di suino, di bovino, di ovi-caprino 

e di equino e si può fare una classificazione in base alla posizione anatomica come di seguito 

riportato: 

 

 

 

 

 

1 DENOMINAZIONE: budellina, vianella, bagetta 
PARTE ANATOMICA: intestino tenue 
SALUMI PRODOTTI: luganegne, salsiccia fresca, wurstel  

2 DENOMINAZIONE: bondiana, manichetta di pecora 
PARTE ANATOMICA: intestino cieco 
SALUMI PRODOTTI: salame stagionato  
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1 DENOMINAZIONE: baggetta, budellina 
PARTE ANATOMICA: intestino tenue 
SALUMI PRODOTTI: salsicce, salsiccia fresca, 
wurstel  

2 DENOMINAZIONE: culare o gentile 
PARTE ANATOMICA: intestino retto 
SALUMI PRODOTTI: salame Felino, salame 
fiorentino, salame Fabriano  

3 DENOMINAZIONE: vesciche 
PARTE ANATOMICA: vesciche suine 
SALUMI PRODOTTI: mortadella, cotechino  

4 DENOMINAZIONE: dritto, crespone, + parte finale 
chiamata filzetta 
PARTE ANATOMICA: intestino crasso 
SALUMI PRODOTTI: salame felino, salame milano, 
cotechino, salame di Varzi, sanquinaccio  

5 DENOMINAZIONE: bondena,muletto 
PARTE ANATOMICA: intestino cieco 
SALUMI PRODOTTI: soppressa veneta, ’nduja 
calabra, salami cotti  

1 DENOMINAZIONE: gola bovina 
PARTE ANATOMICA: esofago 
SALUMI PRODOTTI: cotechino, salame  

2 DENOMINAZIONE: culare o gentile 
PARTE ANATOMICA: intestino retto 
SALUMI PRODOTTI: coppa  

3 DENOMINAZIONE: vesciche 
PARTE ANATOMICA: vesciche bovine 
SALUMI PRODOTTI: salame fiorentino, salame 
Fabriano, mortadella  

4 DENOMINAZIONE: dritto bovino 
PARTE ANATOMICA: intestino crasso (colon) 
SALUMI PRODOTTI: salame Fabriano, salame 
veneto, cotechino, ciauscolo, salame cotto  

5 DENOMINAZIONE: pellicola, scorzone 
PARTE ANATOMICA: pelle tolta dal cieco tra 
intestino cieco ed intestino crasso 
SALUMI PRODOTTI: la sua funzione è quella di 
coprire e conservare pezzi di carne  

6 DENOMINAZIONE: bondiana, manica, fondina, 
caps, ecc. 
PARTE ANATOMICA: intestino cieco 
SALUMI PRODOTTI: coppa, bondiola, salame 
cotto, soppressa veneta, finocchiona toscana  

7 DENOMINAZIONE: torta bovina 
PARTE ANATOMICA: intestino tenue 
SALUMI PRODOTTI: cacciatori, salsiccia secca, 
salsiccia calabra, salsiccia napoletana  
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Tra gli involucri artificiali organici abbiamo: 

 i budelli collati, ottenuti da ritagli di budello naturale altrimenti non utilizzabili 

sovrapposti gli uni a gli altri su più strati per rinforzarli soprattutto nei cambi di 

direzione. L’azione collante dei differenti strati è dato dalla capacità stessa del 

collagene presente nei budelli. Trovano impiego nella produzione di salumi, insaccati, 

wurstel, salsicce, cotechini precotti e mortadelle; 

 i budelli di collagene, anch’essi prodotti di origine animale, la cui materia prima è 

ricavata dalla cartilagine, dalle ossa e dal tessuto connettivo. Il collagene, derivato 

dallo strato interno della pelle bovina, è ottenuto dalla rimozione meccanica dello 

strato epidermico; dopodiché si passa alla trasformazione in budello: il processo 

coinvolge un lungo lavaggio, decalcificazione e stabilizzazione del pH. Il prodotto 

ottenuto viene ridotto fino all’ottenimento di un impasto al quale vengono 

addizionati acidi di uso alimentare e fibre vegetali cellulosolitiche al fine di ottenere 

un omogeneo gel collagenico. Le fibre di collagene sono disposte su strati incrociati 

per dare una struttura che contribuisce a dare robustezza e stabilità di calibro al 

prodotto finito. Tra i vantaggi abbiamo una perfetta adesione al prodotto, una 

grande permeabilità ai fumi e l’acqua, edibilità, uniformità di calibro ecc. Trovano 

impiego nella preparazione di salumi, wurstel, salsicce fresche, mortadelle, ecc.; 

 gli involucri di origine vegetale ricavati dalle fibre di cellulosa, lino, integrate con 

plastificanti e reticolami. Questi budelli sono resistenti, permeabili ai fumi di 

affumicatura e hanno un’ottima pelabilità dopo la cottura e raffreddamento, 

essenziale in quanto questo tipo di involucro deve essere rimosso prima della 

consumazione. Potendo inoltre ottenere budelli di grandi, medi e piccoli diametri 

1 DENOMINAZIONE: bindone 
PARTE ANATOMICA: intestino tenue 
SALUMI PRODOTTI: salame Ungherese, salame Napoli, 
salame Milano, salamino Cacciatore, salame Veneto  
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trovano un largo impiego nella produzione di wurstel (esempio arginato di sodio) ed 

insaccati diversi. 

Infine abbiamo gli involucri sintetici costituiti da sostanze plastiche a base di poliammide e 

polimeri largamente usati in altri settori dell’industria alimentare come le pellicole 

trasparenti. A livello industriale si adottano nella produzione di mortadelle, prosciutti cotti 

ed altri insaccati cotti (soprattutto esteri). I budelli sintetici, hanno il mero compito di 

prolungare la conservabilità del prodotto e, in quanto non assimilabili agli alimenti, non 

possono essere ingeriti ma debbono essere allontanati al momento del consumo e 

dichiarato in etichetta. 

 

1.4.3. Insaccatura e legatura  

Dopo un periodo di riposo in celle refrigerate a 0/2 °C per circa 24 ore l'impasto è pronto per 

essere insaccato manualmente o per mezzo di macchine insaccatrici operanti o meno 

sottovuoto. Fatto ciò si procede previo riposo (facoltativo) alla legatura manuale o 

meccanica del salame. 

Fondamentale è evitare la formazione di bolle d'aria interne all'impasto le quali 

accelererebbero i fenomeni di ossidazione e favorirebbero lo sviluppo di microrganismi 

alteranti e l'imbrunimento delle carni.  

 

1.4.4. Stagionatura 

Stufatura: prima tappa in cui si creano le condizioni ottimali perché prenda inizio la 

fermentazione lattica degli zuccheri. In base ai microrganismi che si vogliono favorire e al 

tipo di salame che vogliamo produrre si scelgono temperature e umidità di queste stanze 

con ventilazione forzata. 

 18 °C Micrococchi (salami a lunga conservazione) 

 20/-22 °C Lattobacilli 84-90 % U.R. 1-4 giorni 

 25-28 °C Pediococchi utilizzati in salami a rapida acidificazione 

Nel corso della stufatura abbiamo un primo abbassamento del pH e dell'aw che da 0,98-0,97 

arriva a 0,95-0,93. 
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Asciugatura: segue la stufatura con la quale la si può confondere per la gradualità con cui le 

condizioni ambientali vengono modificate. La temperatura scende fino ai 16-18 °C e 

l'umidità relativa è portata a 90-80 %; la durata può variare dai 5 ai 10 giorni (per i salami 

cosiddetti “calo peso 0” il processo di maturazione termina con questa fase). 

La fermentazione si arresta, il pH arriva ai minimi valori di 5,3-4,9 e l’aw arriva a circa 0,93. 

Questa fase insieme alla precedente sono molto delicate in quanto un'eccessiva 

disidratazione delle parti più superficiali (ancora non “protette” dalle muffe che si sviluppano 

sul budello) genererebbe una crosta la quale non permetterebbe la perdita d’acqua e 

porterebbe il salame ad un deterioramento irreversibile. 

Stagionatura: è la fase più lunga e dura fino alla fine del processo. La temperatura è 

mantenuta a livelli di 10-15 °C e l'umidità relativa a 80-65 %. Sul budello si ha il pieno 

sviluppo delle muffe le quali oltre a regolare l'umidità del prodotto determinano un 

aumento del pH di alcuni decimi. 
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Capitolo 2 

 

MICROBIOTA DEI SALAMI 

 

2.1. Batteri lattici 

I batteri lattici svolgono le più importanti funzioni nei processi di maturazione dei salami ed è 

grazie alla loro attività che si deve la produzione stessa del salame. 

Essi sono in grado di metabolizzare il glucosio o altri carboidrati producendo esclusivamente 

acido lattico (omo-fermentanti) la quale accumulazione determina la riduzione del pH o 

anche altri composti secondari quali acido acetico, perossido di idrogeno e acetoino (etero-

fermentanti). L'abbassamento del pH determina importanti implicazioni come la 

coagulazione proteica, il contributo positivo nella produzione del colore e la stabilità del 

prodotto sotto il punto di vista microbiologico. 

Oltre all'attività acidificante i batteri lattici hanno attività proteolitica e sono anche in grado 

di generare batteriocine con attività antimicrobiche. Tra quelli più importanti troviamo 

L.sakey, L.curvatus e L. plantarum a medie temperature, tipiche dei salami europei; 

L.plantarum e P.acidilactici hanno bisogno, invece, di temperature più alte (30-35 °C) tipiche 

dei prodotti degli USA (Toldrá ,2006a). 

 

2.2. Micrococcaceae 

Questa famiglia di microrganismi è composto da Staphylococcus e Kocuria (facente parte del 

genere Micrococcus). 

I rappresentanti del genere Micrococcus, essendo aerobi obbligati, hanno scarsa possibilità 

di sviluppo a lungo tempo: subito dopo l'insaccamento, nell'impasto, internamente rimane 

una quantità d'aria che ne consente un accrescimento immediato. Entro poco tempo, 

tuttavia, il loro sviluppo si arresa, a causa dell'esaurimento dell'ossigeno, per essere sostituiti 

dagli stafilococchi che continueranno a svilupparsi essendo anaerobi facoltativi. 
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Nel complesso le Micrococcaceae svolgono importantissime funzioni: 

 eliminazione dell'ossigeno creando l'anaerobiosi 

 attività proteolitica e lipolitica 

 attività nitrato-reduttasica con sviluppo e stabilizzazione del colore 

 attività catalasica  

 affetto positivo sull'aroma (metabolismo di aminoacidi ramificati e FFA). 

 

2.3. Lieviti 

Debaryomyces Hansenii è il lievito maggiormente presente nei salami, la cui crescita avviene 

preferibilmente nella parte più esterna del salame a causa del suo metabolismo aerobio. 

Possiede una spiccata attività lipolitica ed è in grado di degradare l'acido lattico. Inoltre 

contribuisce nella produzione di sostanze volatili con la degradazione degli aminoacidi a 

catena ramificata (Durá et al.,2004a).  

 

2.4. Muffe 

La presenza di muffe sulla superficie del salame è tipica solo di alcune zone come per 

esempio dei salami dell'area mediterranea e dell'Ungheria. Queste conferiscono una 

caratteristica copertura bianca o bianco grigio. Molti autori hanno studiato ed isolato queste 

muffe soprattutto su salami italiani (Leistner and Eckardt, 1979; Dragoni and Cantoni, 1979; 

Dragoni et al., 1991; Grazia et al., 1986a; Cantoni et al., 1982a,b; Mutti et al., 1988). La 

popolazione fungina si è rivelata eterogenea, tuttavia, predominante è il genere Penicillium, 

in particolare P. nalgiovense ma anche P. chrysogenum (Leistner, 1990). L'origine è indigena 

della materia prima e/o dell'ambiente di lavorazione ma vengono utilizzati anche come 

starter (Leistner, 1986; Sunesen and Stahnke 2003) e non solo per migliorare ma anche per 

standardizzare la qualità del salame. 

La funzione delle muffe non è solo quella esteriore ma molto più complessa e importante. 

Come già hanno affermato da altre ricerche (Cantoni et al., 1982a,b) lo sviluppo del micelio 

fungino non è solo superficiale, ma riguarda l'impasto in tutto il suo spessore: intervengono 

perciò come gli altri microrganismi nel processo di maturazione. 
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Secondo Grazia et al. (1986b), fra le caratteristiche favorevoli riscontrate nei salami con 

muffe abbiamo una distribuzione uniforme dell'umidità perciò assenza di indurimenti e 

incrostazioni nelle parti più esterne e un più facile distacco del budello dalla carne. 

Inoltre hanno un'azione disacidificante; il micelio, all'interno dell'impasto, trova come unico 

composto metabolizzabile l'acido lattico precedentemente formato dai batteri lattici il quale 

è utilizzato come fonte di energia (Grazia et al., 1986a) determinando come diretta 

conseguenza l'innalzamento del pH. 

Secondo diversi autori le muffe, almeno nella parte iniziale impediscono l'ossidazione dei 

grassi oltre ad influenzare positivamente il gusto e l'aroma attraverso la loro attività 

proteolitica e lipolitica. 
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Capitolo 3 
 

PROTEOLISI NEI SALAMI 

 

3.1. Proteine della carne 

Le proteine della carne in base alla loro collocamento si dividono in sarcoplasmatiche, 

miofibrillari e dello stroma (Tab 1). 

 

 

Le proteine miofibrillari rappresentano il 50% del totale e sono composte da proteine sia 

contrattili che regolatrici della contrazione. Solubili in soluzione saline concentrate sono le 

più importanti sotto il punto di vista tecnologico in quanto a ritenzione idrica, proprietà 

emulsionanti e tenerezza delle carni. 

Le sarcoplasmatiche invece sono formate da un gruppo molto eterogeneo di proteine, 

solubili in acqua e in soluzioni saline diluite. Tanto le proteine miofibrillari quanto le 

sarcoplasmatiche conferiscono, con la loro scissione, quelle caratteristiche sensoriali tipiche 

dei prodotti a base di carne. 

Le proteine dello stoma, costituite dalle proteine delle membrane cellulari e subcellulari e 

del tessuto connettivo, insolubili in acqua e soluzioni saline, non rivestono grande interesse 

dal punto di vista nutrizionale per la scarsità di aminoacidi essenziali. Dalla loro idrolisi si 

liberano idrossiprolina e idrossilisina tipiche solo del tessuto connettivo tanto che il 

contenuto di idrossiprolina è impiegato come indice di percentuale di connettivo nelle carni.  

Tabella 1. Proteine della carne 

Proteine miofibrillari Proteine sarcoplasmatiche Proteine dello stroma 

miosina enzimi citoplasmatici, mitocondriali Collagene 

actina altre proteine solubili Elastina 

tropomiosina Mioglobina altre proteine insolubili 

troponine e altre proteine citocromi, flavoproteine  
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3.2. Proteolisi 

L'enzimologia dei salami è un complesso fenomeno dovuto alla coesistenza di enzimi della 

carne e microbici. La proteolisi che si verifica nei salami è considerato come il risultato 

dell'azione degli enzimi endogeni della carne come le catepsine, così come delle proteasi 

batteriche (Diaz et al., 1997). 

Le proteasi muscolari sono apparse le responsabili dell'iniziale scissione delle proteine 

sarcoplasmatiche e miofibrillari, come la miosina e l'actina, che sono il substrato delle 

catepsine (Molly et al., 1997). I Peptidi, gli aminoacidi e gli ulteriori prodotti delle reazioni 

chimiche ed enzimatiche in cui sono coinvolti (fig. 1), contribuiscono con forte impatto, 

mediante generazione di composti volatili e non, al gusto e l'aroma dei salami (Demeyer et 

al., 1986; Johansson et al., 1994). Come riporta la figura 1 i peptidi e gli aminoacidi liberi 

hanno una diretta influenza sul sapore dei salami. L'effetto è ancora più accentuato quando 

il prodotto subisce una lenta e lunga maturazione. Infatti, molti aminoacidi come l’acido 

glutammico, l’acido aspartico, istidina, arginina, valina, metionina, isoleucina, leucina, 

fenilalanina, triptofano e lisina sono stati correlati con la durata del processo di maturazione 

(Flores et al., 1997a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Degradazione delle proteine 
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3.3. Sistema proteolitico della carne 

I muscoli contengono una grande quantità di proteasi. Queste si possono suddividere nel 

seguente modo: (Tab. 2) 

 

 

 

 

 

 

Le calpaine appartengono al gruppo delle proteinasi cisteiniche neutre intracellulari. Queste 

vengono attivate dallo ione Ca++ ed hanno un pH ottimale di 6,9- 7,5 e una temperatura 

ottimale di 30 °C (Kolodziejska and Sikorski, 1996). 

Per queste loro caratteristiche hanno un effetto poco duraturo (prime settimane) durante la 

maturazione dei salami ma sono fondamentali nel processo di intenerimento della carne 

post-mortem. Le calpaine sono in grado di staccare filamenti interi di actina e miosina e 

lisano i lisosomi i quali liberano le catepsine. 

Le catepsine sono acido proteasi situate all'interno dei lisosomi con pH ottimale di 4,5. 

Queste sono responsabili di una più o meno intensa proteolisi in base al tipo. 

La catepsina D appaiono essere le più attive attaccando le catene pesanti di miosina, 

troponina, tropomiosina titina e actina; la B attacca miosina e actina, ma non ha effetto sulle 

catene leggere e sulla troponina. La L agisce sulle catene pesanti di miosina, actina, 

tropomiosina, alfa actinina e troponina T; infine la H non sembrano degradare le proteine 

miofibrillari essendo aminoendopeptidasi (Comi G. et al., 2013). 

Per la degradazione delle proteine sarcoplasmatiche è invece più influente il sistema 

proteolitico microbico. 

 

 

 

Tab 2. Enzimi della carne 

Sarcoplasmatiche Lisosomiali 

Calpaina I Catepsina B 

Calpaina II Catepsina L 

 Catepsina D 
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3.4. Sistema proteolitico microbico 

Il sistema proteolitico nei microrganismi è di fondamentale importanza per diversi processi 

cellulari coinvolti nell'impiego delle proteine come fonte di aminoacidi utilizzati come 

nutrienti e regolatori (Pritchard and Coolbear, 1993). Questo sistema è formato da 

endopeptidasi o proteinasi, principalmente extracellulari o legati alla parete o membrana 

cellulare (Visser 1993), e peptidasi allocate all'interno della cellula. Le proteinasi sono gli 

enzimi che per primi agiscono nella demolizione delle proteine in lunghi peptidi i quali, una 

volta trasportati all'interno della cellula, vengono degradati a piccoli peptidi ed aminoacidi 

dalle peptidasi ed aminopeptidasi (Bockelman 1995). Negli ultimi anni, moderni metodi 

molecolari sono stati impiegati per la caratterizzazione e identificazione dei microrganismi 

responsabili della fermentazione e maturazione dei salami (Cocolin, Dolci, & Rantsiou, 

2008).  

Recentemente Flores e Toldrá (2011) in una revisione bibliografica sottolineano alcuni degli 

aspetti più importanti della proteolisi nelle carni fermentate che di seguito sono riportati. 

Nella tabella 3 è riportato lo schema degli enzimi purificati dei microrganismi starter 

contenente le più importanti caratteristiche biochimiche e gli effetti sensoriali sui salami. 

Diverse peptidasi sono state purificate e caratterizzate dai batteri lattici, essenzialmente da 

Lactobacillus sakei: endo ed eso-peptidasi che favoriscono un aumento della concentrazione 

di aminoacidi liberi; inoltre è emersa anche la presenza, sempre in Lactobacillus sakei, 

dell'enzima catalasi con attività antiossidante e anti-irrancidimento. 

Enzimi antiossidanti sono stati individuati anche negli stafilococchi coagulasi negativi SCN, in 

particolare Staphylococcus xylosus e Staphylococcus carnosus. Staphylococcus carnosus e 

Staphylococcus simulans possiedono proteasi in grado di agire sulle proteine 

sarcoplasmatiche ma non sulle miofibrillari. Per quanto riguarda gli altri Stafilococchi è 

emersa una ridotta attività aminopeptidasica, una intensa attività esterasica, ma alcuna 

attività proteasica. 

I lieviti e le muffe sono stati studiati per le loro capacità di migliorare l’aspetto esteriore e 

l’aroma dei prodotti a base di carne, compreso il contributo sulla pigmentazione attraverso 

la riduzione dei nitriti. Da Debaryomyces hansenii sono state purificate e caratterizzate 

diverse endo ed eso-peptidasi coinvolte nell’aumento della concentrazione degli aminoacidi 

e dei peptici ma anche una glutaminasi, la quale è in grado di neutralizzare il pH acido e 
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generare L-glutammato, che intensifica il sapore. Per quanto riguarda le muffe da Penicillium 

chrysogenum è stata purificata una peptidasi: questo enzima è attivo nei confronti delle 

proteine miofibrillari determinando una riduzione della consistenza della carne ed un 

aumento del gusto.  

Effettivamente, tutti questi enzimi sono stati rilevati da colture starter utilizzate nella 

produzione di prodotti a base di carne perciò sicuramente non saranno stati valutati tutti gli 

enzimi effettivamente presenti. Inoltre gli studi fatti hanno portato a risultati diversi in 

funzione delle condizione applicate e risposte degli starter. 

Per esempio Casaburi et al., nel 2007 hanno evidenziato un’insignificante contributo di 

Lactobacillus curvatus e Staphylococcus xylosus nella proteolisi; recentemente, Candogan et 

al. (2009) hanno riportato un’assenza di effetti da parte di L. curvatus, L. sakei, Streptococcus 

griseus e Penicillium pentosaceus in salami americani a breve stagionatura e 

successivamente trattati con calore. Utilizzando i salami come sistema-modello, invece, si è 

osservata una degradazione delle proteine sia miofibrillari che sarcoplasmatiche e un 

incremento del contenuto di aminoacidi liberi in presenza di L. plantarum e Lactobacillus 

casei (Fadda, Oliver et al., 2002).  

Se aggiunti ad estratti di proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari derivanti da cellule intere 

e/o un estratto cellulare L. sakei, L. curvatus, L. plantarum e L. Casei hanno dimostrato 

un’alta attività proteolitica, in special modo attività esopeptidasica; questo fatto 

sembrerebbe confermare l’esistenza di una complementarietà tra l’attività proteolitica degli 

enzimi endogeni della carne e gli enzimi proteolitici dei microrganismi.  

Gli effetti dell’attività enzimatica dei lieviti e delle muffe in prodotti a base di carne sono 

stati dimostrati direttamente sul prodotto, su terreni e su estratti: D. hansenii su estratti di 

proteine sarcoplasmatiche ha indicato una elevata attività proteolitica; P. chrysogenum su 

estratti sarcoplasmatici e miofibrillari indica un contributo positivo al processo di 

maturazione e proteolisi con l’aumento dei valori di azoto non proteico e composti volatili, 

derivanti dal catabolismo degli aminoacidi.  

In conclusione, dai risultati ottenuti, i batteri lattici darebbero il loro contributo soprattutto 

nelle ultime tappe della proteolisi, con produzione di piccoli peptici ed aminoacidi liberi. I 

cocchi coagulasi negativi e kocuria avrebbero attività antiossidante mentre muffe e lieviti 

sarebbero coinvolti nella proteolisi e la trasformazione degli aminoacidi.  
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Tabella  3. Enzimi isolati da microrganismi usati come starter in prodotti a base di carne fermentata. 

Microrganismi degli enzimi Principali 

caratteristic

he 

biochimiche 

Azioni 

biochimiche 

Effetti sensoriali Riferimenti 

Batteri lattici 
 
Opt pH 7.6 

 
Esopeptidasi,  
dipeptide eccetto 
che con Pro e Gly . 

 
Aumento Val, 
Met e Leu 

 
Montel et al., 
1995 

L. sakei Dipeptidasi 

L. sakei Soprattutto  
Aminopeptidasi 

Opt pH 7.5, 
Opt T 37 °C 

Esopeptidasi, inattive 
verso 
aminoacidi basici 
con -N terminale 

Aumento 
aminoacidi liberi 

Sanz & Toldrá, 
1997 

L. sakei Tripeptidasi Opt pH 7.0, 
Opt T 40 °C Esopeptidasi 

Rottura di 
tripeptidi 
Idrofobici 

Sanz et al., 
1998 

L. sakei X-prolin- 
dipeptidilpeptidasi 

Opt pH 7.5, 
Opt T 55 °C 

Esopeptidasi,  
selettivo per  
X-Pro  

Aumento 
aminoacidi liberi 

Sanz & Toldrá, 
2001 

L. sakei Arginina 
aminopeptidasi 

Opt pH 5.0, 
Opt T 37 °C 
 

Esopeptidasi, idrolisi 
selettiva 
verso aminoacidi basici 

Aumento 
aminoacidi basici 

Sanz & Toldrá, 
2002 

L. sakei Catalasi Opt pH 7.0 catalasi Proprietà 
antiossidanti 

Hertel et al., 
1998 

Cocchi coagulasi negativi     

S. xylosus Superossido 
Dismutasi 

 detossificazione radicali  
superossido 

Proprietà 
antiossidanti 

Barriere, 
Bruckner 
et al., 2001 

S. xylosus Catalasi  Inattivazione perossido 
d’idrogeno 

Proprietà 
antiossidanti 

Barriere et al., 
2002 

S. carnosus Catalasi e  
superossido 
dismutasi 

 
Detossificazione radicale  
superossido e 
inattivazione perossido 
d’idrogeno. 

Proprietà 
antiossidanti 
 

Barriere, Leroy-
Setrin 
et al., 2001 

Lieviti e muffe     

Debaryomyces Glutaminasi 
Hansenii 

Opt pH 8.5, 
Opt T 45 °C 

L-glutammina 
aminoidrolasi 

Azione 
disacidificante, 
azione sul gusto 
(produzione di L-
glutammato) 

Durá et al., 
2002 

D. hansenii   Prolin 
  aminopeptidasi 

Opt pH 7.5, 
Opt T 45 °C 

Esopeptidasi, specifica per 
prolina N-terminale 

Aumento 
aminoacidi liberi 

Bolumar et al., 
2003a 

D. hansenii 
 

  Arginil 
  aminopeptidasi 

 Opt pH 7.0, 
Opt T 37 °C 

Esopeptidasi con massima   
capacità verso gli 
aminoacidi basici  
 

Aumento 
aminoacidi liberi 

Bolumar et al., 
2003b 

D. hansenii 
 

  Proteasi B 
 
  Proteasi A 
  Proteasi D 

 Opt pH 8.0 
  
 Opt pH 5.5 
 Opt pH 7.5 

Endopeptidasi attiva verso 
le sarcoplasmatiche  
Endoproteasi 
Endoproteasi 

Attività 
proteolitica 

Bolumar et al., 
2005 
Bolumar et al., 
2008. 

Penicillium 
chrysogenum   Proteasi EPg222 

 Opt pH 6.0, 
 Opt T 45 °C 

Endopeptidasi attiva verso 
le proteine miofibrillari 

Riduzione durezza 
del salame 

Benito et al., 
2002 
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3.5. Produzione di amine biogene 

 I microrganismi possiedono diversi enzimi (decorbossilasi, deaminasi e molti altri) in grado 

di trasformare gli aminoacidi e conferire caratteristiche sensoriali al prodotto finito (Ordoñez 

et al., 1999). Questi enzimi utilizzano gli aminoacidi liberi, generati dalla proteolisi, come 

substrato. Ma la decarbossilazione degli aminoacidi può indurre la produzione di amine 

biogene dai rispettivi aminoacidi (Tab. 4). 

 

Le amine biogene sono basi organiche a basso peso molecolare derivanti in maniera 

preponderante della decarbossilazione di aminoacidi da parte di enzimi microbici. Queste 

hanno varia struttura: alifatica (cadaverina, spermina, spermidina e putrescina), aromatica 

(tiramina, 2-feniletilamina), o eterociclica (istamina e triptamina), (Silla Santos, 1996). 

La presenza di microrganismi decarbossilasi-positivi, la disponibilità di aminoacidi liberi e le 

condizioni dell’ambiente che permettano lo sviluppo microbico, la sintesi e l’attività 

decarbossilasica rappresentano le condizioni necessarie per la formazione di amine biogene 

(ten Brink et al., 1990; Shalaby, 1996). 

Una grande variabilità nel contenuto di amine biogene caratterizza i salumi fermentati: 

infatti, salami con popolazioni microbiologiche comparabili potrebbero differire nel loro 

contenuto in amine biogene, indicando che la produzione di questi componenti dipende da 

una vasta gamma di fattori.  

Primo fra tutti abbiamo il pH: è stata infatti evidenziata una correlazione tra produzione di 

amine e riduzione del pH nei salami in seguito alla fermentazione lattica (Eitenmiller et al., 

1978; Santos-Buelga et al., 1986).  

Tab 4. Amine biogene 

Amine biogene Origine Struttura 

Tiramina Tirosina  
aromatica 

2-Feniletilamina Fenilalanina 

Istamina Istidina 
eterociclica 

Triptamina Triptofano 

Cadaverina Lisina 

alifatica Putrescina Ornitina 

Spermidina/ Spermina Metionina 



Proteolisi nei salami 

 

21 

       

La rapida e brusca riduzione del pH riduce la crescita dei microrganismi aminopositivi, in 

particolar modo delle Enterobacteriaceae (Maijala et al.,1993; Bover-Cid et al.,2001a). 

Viceversa elevate produzioni di istamina possono essere messe in relazione con l’inadeguata 

diminuzione del pH nei primi giorni del processo di maturazione (Buncic et al., 1993; Maijala 

et al., 1993). Henry Chin e Koehler (1986) hanno invece dimostrato che concentrazioni di 

NaCl comprese tra 3.5% e 5.5% potrebbero inibire la produzione di istamina. 

Inoltre Bover-Cid et al., (1999b) hanno rilevato l'esistenza di un legame tra amine biogene e 

diametro dei salami. Generalmente, i livelli di amine biogene sono più alti in salami con 

diametro maggiore e nella parte centrale rispetto a quella più esterna.  

Un diverso diametro, infatti, condiziona un diverso grado di anaerobiosi, di potenziale redox, 

di concentrazione salina e di aw. In salami con diametro maggiore la concentrazione di NaCl è 

solitamente più bassa e l’aw più alta. Un maggior diametro potrebbe perciò essere una 

ragione per l’alta produzione di alcune amine, come la tiramina e la putrescina (Parente et 

al., 2001). Se assunte in dosi elevate, le amine biogene hanno diverse implicazioni 

tossicologiche, tuttavia limitati quantitativi non sono dannosi per la salute in quanto 

l’organismo umano è in grado di renderli innocui attraverso meccanismi di detossificazione. 

Un’eccessiva assunzione può generare problemi anche molto gravi che possono riguardare il 

sistema gastrico, intestinale e nervoso, oltre che la pressione sanguigna, in quanto le amine 

biogene sono sostanze vasoattive (Tab. 5). 

Tabella 5. Effetti amine biogene 

Amina Effetti farmacologici 

Istamina 

 Libera adrenalina e noradrenalina  
 Stimola la muscolatura liscia dell’utero 

 Stimola i neuroni motori e sensoriali  
 Controlla la secrezione gastrica  

Tiramina 

 Vasocostrittore  
 Aumenta il battito cardiaco  
 Causa lacrimazione e salivazione  
 Aumento della glicemia  
 Causa emicrania  

Putrescina 

Cadaverina 

 Ipotensione  
 Bradicardia  
 Potenziano la tossicità delle altre amine  

β-feniletilamina  
 Rilascia noradrenalina 

 Aumenta la pressione sanguigna 

 Causa emicrania  

Triptamina   Aumenta la pressione sanguigna 
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Capitolo 4 

 

SALAME TIPO “Mortadella di Campotosto” 

Tradizionale prodotto abruzzese questo salame, tipo “Mortadella di Campotosto”, è un 

salume la cui ricetta è tramandata di generazione in generazione sin dal 1796, anno a cui 

risalgono i primi documenti storici. Tratti caratteristici sono il clima del luogo con venti freddi 

di tramontana, l'omonimo lago e le montagne circostanti, e ancor di più il lardello posto al 

centro del salame. 

Per la preparazione (vedi figura 2) innanzitutto si scelgono le materie prime: 65% di tagli 

magri (prosciutto, spalla e lombo) e 35% di grasso (pancetta) vengono separatamente 

macinati a grana fine e successivamente miscelati con gli altri ingredienti (2% sale, 0,1% di 

pepe nero e 0,4 % di una miscela di zuccheri, ac. ascorbico e nitrati). 

Dopo aver lasciato riposare l'impasto per 24-36 ore a 0-4 °C si passa ad una seconda 

macinatura per rendere la farcia più omogenea possibile. 

Dopodiché si porziona a mano l'impasto (circa 420 g) e si inserisce nella parte centrale il 

lardello. Quest'ultimo è stato rifilato dal grasso duro di lardo, conciato con una miscela 

contenente sale, ginepro, alloro e coriandolo e lasciato a riposare per 12-15 gg. 

Una volta “vestito” con il budello vaccino e legato, il salame è posto in un primo ambiente 

ventilato in modo naturale a 4-6 °C per circa 3-4 giorni. 

Finita questa fase che si potrebbe definire di pre-stagionatura i salami sono trasferiti in un 

secondo ambiente nel quale rimarranno fino a fine stagionatura (40-45 gg). 

Il prodotto finito è un salame ovoidale di circa 270 gr, con una leggera impiumatura bianca, 

un pH di 5,6-5,7 e una aw di 0,84. 
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Figura 2. Diagramma di produzione salame 
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Capitolo 5 

 

OBIETTIVI  

 

La Mortadella di Campotosto, la cui tradizione è antica di oltre 500 anni, viene prodotta in 

limitate quantità nel territorio del comune di Campotosto, in provincia dell’Aquila. Per 

conferire al salume la classica forma ovoidale allungata, il salame viene avvolto, “vestito” 

con budello naturale a mano e infine legato con uno spago doppio.  

Il budello rappresenta soltanto l’1-2% della massa totale del salame, tuttavia come è noto, 

questo ha funzioni importantissime nel prodotto. Infatti, oltre a contenere l’impasto ha 

funzione di protezione meccanica e garantisce quella permeabilità che è alla base degli 

scambi di acqua e ossigeno necessari per un’adeguata ed omogenea asciugatura e 

maturazione. Inoltre nei salami a media e lunga stagionatura il budello naturale favorisce 

una spontanea impiumatura. 

Per la produzione della mortadella di Campotosto, non esistono capitolati particolari 

riguardanti la sua produzione, tuttavia la maggiore parte dei produttori utilizza budello 

vaccino anche se eccezionalmente alcuni potrebbero utilizzare quello suino a causa della sua 

più facile reperibilità e bassi costi.  

L’obiettivo della mia tesi è stato quello di valutare l’influenza della tipologia del budello 

impiegato nella “vestizione” del salame tipo “Mortadella di Campotosto” sulla proteolisi e 

sulla produzione di amine biogene. 
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Capitolo 6 

 

MATERIALI E METODI 

 

6.1. Origine dei campioni di salame  

In questo studio è stato preso in esame un intero lotto differenziato in salami vestiti con 

budello vaccino e budello suino (figura 3). Ciascun tipo di salame è stato analizzato in doppio 

a diversi tempi del processo produttivo: 

 impasto (lasciato riposare 24/36 ore)  

 6 gg 

 11 gg 

 18gg 

 30 gg 

 45 gg (fine stagionatura salame con budello vaccino) 

 120 gg (fine stagionatura salame con budello suino) 

 

 

6.2. Analisi della proteolisi 

 

6.2.1. Analisi azoto totale, azoto solubile ed Indice di proteolisi 

Per stimare l'azoto totale è stato utilizzato il metodo Kjeldahal su un'aliquota di campione 

macinato di 0,5 g, pesati con una bilancia analitica. Per l'analisi sono stati utilizzati un 

mineralizzatore (Dk 20 Heating Digester, Velp Scientifica) ed un distillatore (UDK 20, Velp 

Scientifica). 

 

Figura 3.Salame prodotto con budello vaccino 
(sinistra) e con budello suino (destra). 
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Reagenti: 

 catalizzatore 1000 Kjeltabs Cu/3,5 (3,5g K2SO4; 0,4 g CuSO4X%H2O), (Foss); 

 acido solforico, H2SO4, 96% (Carlo Erba); 

 idrossido di sodio, NaOH, (Sigma-Aldrich); 

 acido cloridrico, HCl, 0,1 N, (Carlo Erba); 

 soluzione di acido borico 4% e 6 mL/L di indicatore BDH pH 4,5 . 

Procedura: 

Il campione una volta macinato e pesato è mineralizzato in presenza di una pastiglia 

di catalizzatore e 12 mL di H2SO4. La soluzione ottenuta, una volta raffreddata (50°-

60° C), è alcalinizzata con NaOH al 40% e distillata in corrente di vapore; il distillato, 

che viene raccolto in una beuta contenente 50 mL della soluzione con acido borico e 

indicatore, è successivamente titolato con HCl 0,1 N fino al viraggio dall'azzurro 

all'arancio. 

Per ottenere il valore percentuale dell'azoto totale si utilizza la seguente formula: 

 

 

 

 

L'azoto solubile è stato valutato su 2,5 g di campione macinato. Quest'ultimo per due volte, 

dopo l'aggiunta di 30 mL di acqua deionizzata è stato omogeneizzato per 15 minuti con 

l'Ultra Turrax DI 25 basic (IKAWerke, Germnia). 

La sospensione acquosa è stata addizionata con 15 mL di acido tricloroacetico al 20% e 

lasciato in sosta per una notte a 4°C. Dopo aver portato a volume in un matraccio da 100 mL, 

50 mL della sospensione sono stati centrifugati per 5 minuti a 4000 rpm; dal surnatante 

ottenuto sono stati prelevati 25 mL sui quali è stata effettuata l'analisi (operando con le 

stesse condizioni descritte per la determinazione del contenuto di azoto totale). 

 

%NT= 
(mLtitolante per campione – mLtitolante per bianco)* P.Aazoto * Ntitolante* 0,1 

g campione pesato 
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L'azoto solubile e l'indice di proteolisi sono stati ricavati con le seguenti formule: 

 

 

Indice di proteolisi % = NS / NT * 100 

 

 

6.2.2. Estrazione delle proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari dalla carne  

La frazione sarcoplasmatica delle proteine è stata estratta come riferito da Molina e Toldrà 

(1992); 2,5 g di salame finemente macinato sono stati diluiti 1:10 con tampone fosfato 20 

mM (pH 6,5). La sospensione è stata omogeneizzata per 8 minuti con Ultra Turrax e 

successivamente centrifugata per 15 minuti a 4000 rpm; per eliminare eventuali residui il 

surnatante è stato ulteriormente centrifugato per 20 minuti a 13000 rpm a 4 °C 

(Ultracentrifuga nüve NF800R). Il surnatante così ottenuto, costituito dalle proteine 

sarcoplasmatiche è stato raccolto in falcon e conservato a -18 °C. 

Le proteine miofibrillari sono state preparate, invece, secondo il metodo di Diaz et al., 

(1997) omogeneizzando il pellet (residuo della prima centrifugazione per l'estrazione della 

fase sarcoplasmatica) con 9 volumi di una soluzione di tampone fosfato 30 mM, pH 7,4 

contenente lo 0,1 % di Triton X-100 per due minuti mediante agitazione con vortex. 

L'omogeneizzato è stato centrifugato per 10 minuti a 4000 rpm. L'operazione di lavaggio è 

stata ripetuta per tre volte delle quali l'ultima centrifugazione è stata fatta a 4 °C a 13000 

rpm per 20 minuti.  

Dal pellet derivante le proteine miofibrillari sono state estratte mediante omogeneizzazione 

con 9 volumi di una soluzione 8 M di urea e l'1% (p/v) di β-mercaptoetanolo per 2 minuti. La 

sospensione è stata centrifugata a 10000 rpm per 20 minuti a 4 °C e il surnatante, 

contenente le proteine miofibrillari, raccolto in falcon e conservato a -18 °C.  

 

 

 

%NS= 
(mLtitolante per campione – mLtitolante per bianco)* P.Aazoto * Ntitolante* 0,4 

g campione pesato 
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6.2.3. Dosaggio delle proteine mediante il metodo di Bradford 

Si tratta di un metodo colorimetrico basato sulla formazione di un complesso tra il colorante 

blu di Coomassie e i gruppi amminici liberi delle proteine in soluzione. Il picco di 

assorbimento del blu di Coomassie va da una lunghezza d’onda di 465 nm ad un massimo di 

595 nm quando il colorante è complessato ad un gruppo amminico (Bradford, 1976). L’ 

assorbanza del complesso a 595 nm risulta proporzionale alla quantità di proteine, che viene 

quindi determinata a partire da una curva di taratura ottenuta con concentrazioni note di 

albumina serica bovina (BSA,Sigma).  

In provette sterili, 100 μL di ciascuno standard di BSA sono addizionati con 5 mL di reattivo di 

Bradford (Bio-Rad Protein Assay diluito 1:5 con acqua deionizzata); dopo aver agitato le 

provette mediante vortex sono state fatte reagire per almeno 5 minuti al buio a temperatura 

ambiente. Il procedimento appena descritto si applica anche ai singoli campioni. Poiché 

l'assorbanza aumenta con il passare del tempo la lettura viene fatta entro e non oltre un'ora 

(periodo di stabilità della colorazione). 

Per ottenere risultati standardizzati l'analisi è stata fatta in doppio e la lettura a 7 minuti 

dall'aggiunta dei campioni così come degli standard. 

La retta di taratura così ottenuta è stata la seguente: 
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6.2.4. Valutazione dell'attività proteolitica mediante SDS-PAGE 

Al fine di studiare la proteolisi di un salame tipo “Mortadella di Campotosto” e se e come il 

budello impiegato possa influenzare la proteolisi stessa, le proteine sia miofibrillari che 

sarcoplasmatiche estratte sono state sottoposte ad elettroforesi su gel di poliacrilammide 

contenente sodio dodecil solfato (SDS-PAGE). 

 

Preparazione dei campioni 

A 100 μL di campione (proteine precedentemente estratte) vengono aggiunti: 

 80 μL di TRIS-HCl (Sigma) 0,5 M pH 6,8 

 80 μL di SDS 10% (Sigma) 

 20 μL di Bromofenolo (Pharmacia Biotech, Uppsala, Svezia) 

 20 μL di β-mercaptoetanolo (Sigma) 

 10 μL di glicerolo (Fluka, Milano, Italia). 

I pozzetti sono stati caricati con 8 μL di campione contenente le proteine sarcoplasmatiche e 

con 4 μL di campione contenente le proteine miofibrillari 

 

Preparazione dei gel 

 

Condizioni di corsa: voltaggio 200 V, amperaggio 80 mA per 45 minuti mediante l'impiego del 

Bio-Rad power pac 100 (Bio-Rad). Per la corsa è stato utilizzato il Running Buffer 5x, pH 8,3 

così composto: 15 g/L di Trizma Base (Sigma), 72 g/L di glicina (Sigma) e 5 g/L di SDS (Sigma). 

Una volta preparato il tampone è stato portato a 94 °C per 4 minuti e subito dopo portato a 

 Separating gel Stacking gel 

Acqua deionizzata 3,35 mL  6,1 mL 

TRIS-HCl 1,5 M pH 8,8 2,5 mL  - 

TRIS-HCl 0,5 M pH 6,8 - 2,5 mL  

SDS 10% 100 μL  100 μL  

Bis-Acrilammide 30%  4 mL  1,33 mL  

Ammonio persolfato 10% 50 μL  50 μL  

TEMED 5 μL  10 μL  



Materiali e metodi 

 

   30 

temperatura di refrigerazione. Prima dell'utilizzo è necessario diluirlo 1:5 con acqua 

deionizzata.  

Colorazione: terminata la corsa il gel è lasciato a colorare per 1 ora immerso in una soluzione 

contenente 0,25 g di blu di Coomassie (Sigma), 90 mL di etanolo al 50% (Sigma) e 10 mL di 

acido acetico glaciale (Carlo Erba reagenti, Rodano, MI). 

Decolorazione: dopo la colorazione il gel è trasferito per un'ora in una prima soluzione 

decolorante contenente 90 mL di metanolo al 50% (Carlo Erba reagenti, Rodano, MI) e 10 mL 

di acido acetico glaciale; dopodiché per 30 minuti il gel è decolorato in una seconda 

soluzione costituita da 90 mL di Metanolo al 7% e 10 mL di acido acetico glaciale. Infine 

l'immagine del gel è acquisita tramite scanner HP psc 2175 (HP, Milano, Italia). 

 

6.2.5. Valutazione dell'attività aminopeptidasica mediante il metodo della Cd-ninidrina 

Per la quantificazione degli aminoacidi liberi sia della frazione sarcoplasmatica che 

miofibrillare è stato utilizzato il metodo proposto da Folkertsma and Fox (1992), il cui 

principio si basa sulla reazione specifica della Cd-ninidrina con gli aminoacidi liberati dalle 

peptidasi microbiche. 

In questo modo si è osservata l'attività aminopeptidasica durante tutto il periodo di 

maturazione del salame con il budello sia vaccino che suino. 

 

 Preparazione del reattivo 

Preso un matraccio da 100 mL in 80 ml di etanolo puro (Sigma-Aldrich) sono stati 

disciolti 0,8 g di ninidrina (Fluka); dunque sono stati addizionati 10 mL di acido 

acetico glaciale. 

 Processo analitico 

Partendo da una soluzione 0,4 mM di L-Leucina, come di seguito riportato sono stati 

preparati gli standard ed il bianco: 
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Le soluzioni per essere analizzate sono state lasciate per 5 minuti a 84°C in bagno 

termostatato e subito dopo raffreddate in acqua e ghiaccio; quindi lette allo 

spettrofotometro a 507 nm contro il bianco. 

 

 

 

 

Per i campioni, invece, sono stati utilizzati 50 μL a cui sono stati aggiunti 450 μL di H2O ed 1 

mL di reattivo. Una volta preparati sono rimasti per 5 minuti a 84°C in bagno termostatato e 

subito dopo raffreddati con acqua e ghiaccio per essere letti con lo spettrofotometro a 507 

nm contro il bianco (composto solo da H2O e reattivo). 

 

 

 
Bianco 

L-Leucina 

0,1 mM 

L-Leucina  

0,2 mM 

L-Leucina 

0,3 mM 

L-Leucina 

0,4 mM 

L-Leucina 

0,4 mM 
 

125 μL  250 μL  375 μL 500 μL 

H2O deionizzata 500 μL 375 μL  250 μL  125 μL  
 

Reattivo 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 
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6.2.6. Analisi dei peptidi attraverso RP-HPLC 

Il profilo peptidico dei campioni di salame (estratti mediante una soluzione 1:3 di una 

soluzione al 2% di acido tricloroacetico) è stato analizzato in cromatografia liquida a fase 

inversa, mediante l'impiego di una cromatografo Perkin Elmer serie 200 montante 

autocampionatore serie 200, una pompa Perkin Elmer serie 200 e rilevatore UV/VIS serie 

200. Per l'RP-HPLC è stata utilizzata una colonna c18 Waters Spherisorb 3 μm ODS2 4,6x 150 

mm. L'eluizione di 50 μL di campione è stata condotta al flusso di 1 mL/min a gradiente della 

fasi mobili A (acqua 0,1% TFA) e B (acetonitrile 0,1% TFA) come riportato in tab 6. 

 

 

 

 

L'eluito è stato rilevato in UV a 214 nm. 

 

 

6.2.7. Analisi quali/quantitativa delle amine biogene  

Sui campioni nel corso della stagionatura sono state determinate le amine biogene, come 

indice di qualità igienico-sanitaria dei prodotti; in particolare, sono state ricercate le amine 

alifatiche (putrescina, cadaverina, spermina e spermidina) le amine aromatiche 

(feniletilamina) ed eterocicliche (istamina, tiramina e triptamina). I campioni sono stati 

macinati e successivamente omogeneizzati, sottoposti ad estrazione acida con acido 

tricloroacetico al 5%, derivatizzati con dansilcloruro in accordo alla metodica descritta da 

Eerola et al. (1993) e sottoposti ad analisi HPLC. 

E’ stata usata una pompa per HPLC Varian Model 9012 e iniettore manuale Rheodyne Model 

con loop di 10 l; l’assorbanza a 254 nm è stata determinata con spettrofotometro Varian 

Model 9050 UV-VIS. Per la separazione, è stata adoperata una colonna C18 a fase inversa 

(Waters Spherisorb ODS2, 150 x 4.6 mm, 3 m) con precolonna (Waters Spherisorb 5ODS).  

 

Tab 6.  

Tempo (min.) % A % B 

1 100 0 

40 55 45 

5 100 0 

5 100 0 
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Reagenti: 

- Acido Tri-Cloro Acetico 5%, TCA, (Carlo Erba) 

- Soluzione di S.I. (50 mg di 1-7diaminoeptano -Fluka- in 50 ml H20 bidistillata) 

- KOH (Sigma) 

- NaHCO3 (Sigma) 

- Dansilcloruro (Fluka) 

- NH3 30% (Carlo Erba) 

 

I campioni di carne prelevati a diversi tempi di conservazione (un’aliquota di campione di 10 

g), sono stati estratti con una soluzione acquosa di acido tricloroacetico al 5% in accordo con 

Moret & Conte (1996) e l’estratto acido è stato sottoposto a derivatizzazione diretta con 

dansilcloruro soluzione 1% in acetone secondo quanto riportato da Galgano et al. (2001). 

L’accuratezza del metodo è stata stabilita allestendo prove di recupero fortificando campioni 

di carne con quantità note delle ammine biogene indagate (2-feniletilammina, putrescina, 

cadaverina, istamina, tiramina, spermidina e spermina), ottenendo recuperi medi compresi 

tra il 93 e il 100% per tutti gli analiti di interesse. 

La precisione del metodo, valutata mediante prove di ripetibilità ed espressa come la 

deviazione standard relativa dei replicati, è risultata inferiore al 5% per tutte le ammine. 

Con il rivelatore a serie di diodi è stato possibile valutare l’omogeneità di picco e identificare 

e confermare i componenti.  

La valutazione qualitativa della presenza o meno degli analiti è stata effettuata mediante il 

confronto tra i tempi di ritenzione e la mappa spettrale dei picchi delle ammine presenti 

nelle soluzioni dei campioni e dei campioni fortificati con quelli relativi a soluzioni standard 

di riferimento a concentrazione nota delle ammine biogene derivatizzate e cromatografate 

nelle stesse condizioni dei campioni. 

 

 

 

 

 

 



Risultati e discussione 

 

    34 

Capitolo 7 

 
 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 
Le proteine sono i costituenti più importanti dei salami sia dal punto di vista nutrizionale sia 

dal punto di vista tecnologico. Tra le diverse proprietà funzionali delle proteine nel salami vi 

sono: il rigonfiamento, la solubilità, la viscosità, la capacità di legare acqua e grassi, la 

gelificazione e l’emulsionamento.  Durante la maturazione dei salumi le proteine subiscono 

modificazioni che contribuiscono a conferire particolare consistenza, gusto e aroma al 

prodotto finito.  

Come in precedenza menzionato, durante il processo produttivo del salame intervengono 

enzimi proteolitici endogeni e microbici, comportando la generazione di piccoli peptidi e 

aminoacidi. Tali composti rivestono un ruolo fondamentale sia sul gusto che sull’aroma dei 

salami (Benito et al 2003).  Gran parte dell’attività proteolitica in questi prodotti è stata 

attribuita all’azione delle catepsine endogene (Verplaetse 1994), e alle proteasi di origine 

microbica.  

In questo lavoro, l’attività proteolitica dei salami tipo “Mortadella di Campotosto” è stata 

valutata tramite analisi elettroforetica delle frazioni miofibrillari e sarcoplasmatiche. 

Inoltre sono stati valutati i profili dei peptidi, gli aminoacidi totali e la formazione di amine 

biogene durante il processo produttivo.  

 

7.1. Modificazione delle frazioni proteiche sarcoplasmatiche e miofibrillari. 

I pattern elettroforetici relativi alle proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari dei diversi 

campioni analizzati mediante SDS-PAGE sono mostrati nelle figure 4 e 7.   

Come evidenziato (figura 4), le proteine sarcoplasmatiche estratte dai diversi campioni sono 

comprese nell’intervallo tra ≈14 e ≈160KDa. L’idrolisi di questa frazione proteica è stata 

influenzata sia dal tempo di maturazione sia dal budello utilizzato. In particolare i maggiori 

cambiamenti durante la maturazione riguardano: 

I. aumento dell’intensità delle bande con peso molecolare circa ≈13, 17,23, 35 e 62 KDa, 

fino alla fine della maturazione con maggiore intensità nei campione con budello 

vaccino. L’incremento nella formazione delle bande con basso peso molecolare       
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<20 KDa sono state riportate per diversi autori in salami Italiani e Spagnoli (Dalmıs¸& 

Soyer, 2008; Di Luccia et al.,2005; Hughes et al., 2002; Martín-Sánchez et al., 2011; 

Spaziani et al., 2009). 

II. Rilevazione di bande corrispondenti a polipeptidi con peso molecolare di ≈16, 17, 36 e 

160 KDa di maggiore intensità in campioni prodotti con budello vaccino. L’incremento 

della banda a ≈36 kDa, corrispondente probabilmente alla gliceraldeide 3-fosfato 

deidrogenasi (Soriano et al., 2006)  è stato riportato anche da altri autori come Huges 

et al., (2002); Dìaz, Fernándezet al., (1997). 

III. Severa degradazione delle bande a ≈45 KDa probabilmente la creatinchinasi, a partire 

dal 18esimo giorno di maturazione in particolar modo nei campioni con budello suino; 

tale banda scompare completamente a 45 giorni. Questa degradazione è stata 

accompagnata dall’aumento del pH, che da valori pari a 5.44, passa a 5.55 al 45esimo 

giorno di maturazione (figura 5), come d’altronde è stato riportato anche da Ikonić et 

al., 2013, per salami della Serbia, e salami italiani a bassa acidità (Spaziani et al 2009). 

É da sottolineare che nell’ambito dei nostri campioni, quelli prodotti con budello 

suino mostravano anche una maggiore attività dell’acqua e umidità già dopo il 

18esimo giorno, rispetto ai campioni prodotti con budello vaccino (figura 6).  

Quindi è ipotizzabile che fattori quali pH, aw e umidità siano fondamentali per l’attività 

delle proteasi ed in particolare di quelle microbiche che degradano più facilmente la 

frazione sarcoplasmatica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. SDS-PAGE elettroforetogramma della frazione sarcoplasmatica. 
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La relazione tra pH e proteolisi è stata ampiamente dimostrata, difatti una diminuzione 

del pH attiva alcune proteasi e peptidasi quali le catepsine durante la maturazione 

(Martin-Sánchez 2011). Quando il pH si riduce al di sotto di 5.0 l’attività proteolitica delle 

catepsine endogene, è molto intensa; tuttavia quando il pH aumenta al di sopra di 5.0 

questa attività viene ridotta (Toldrà 2002). Nel presente studio i valori più bassi di pH 

(5.44 per il salame con il budello suino, 5.48 per quello con il budello vaccino) si 

raggiungono a 11 giorni di produzione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra parte gli enzimi endogeni sono fortemente influenzati dalla disponibilità di acqua 

(aw), che ha un impatto particolare sulla sua attività (Roseiro et al., 2008). Per entrambe 

le tipologie di prodotto, una progressiva riduzione di aw è stata evidenziata dopo il 18 

giorno di stagionatura fino a raggiungere valori di 0.84 a fine stagionatura (1.5 mesi) per 

campioni prodotti con budello vaccino e di 0.93 per quelli prodotti con budello suino 

(Figura 6). 

Questa diminuzione è in gran parte causata dalla perdita di acqua ed è anche 

conseguenza delle modificazioni microstrutturali e composizionali dei prodotti durante la 

maturazione in quanto si è raggiunto il punto isoelettrico delle proteine. Questa 

caratteristica riduce la water holding capacity e l’acqua viene espulsa dal sarcomero, 

Figura 5. Variazione del pH nel tempo di maturazione. 
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migra attraverso il budello ed evapora con la conseguente riduzione di aw. Inoltre la 

crescita delle muffe contribuisce alla riduzione di questo parametro.  

E’ da sottolineare che i budelli rappresentano un’ottima barriera per l’evaporazione 

dell’acqua, tuttavia questa funzione dipende da: tipo di budello, calibro, trattamento 

subito per la loro preparazione. Per tanto la minore perdita d’acqua dei salami prodotti 

con budello suino può essere attribuita ad una minore evaporazione dell’acqua causata 

dalla diversa microstruttura del budello utilizzato; infatti, una maggiore porosità del 

budello può comportare una maggiore evaporazione d’ acqua. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variazione aw e umidità durante la maturazione del prodotto. 
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Il peso molecolare delle proteine estratte dalla frazione miofibrillare è compressa tra ≈ 12 

e ≈200 kDa. Anche in questa frazione la proteolisi è stata influenzata sia dal tempo di 

maturazione sia dal budello utilizzato (Figura 4). In particolare i maggiori cambiamenti 

riguardano: 

I. la comparsa ed un aumento progressivo dell’intensità delle bande di ≈48 kDa, ≈55 

e ≈100 kDa a partire dal sesto giorno di produzione, soprattutto nel campione 

prodotto con il budello suino. D’altra parte, la banda di ≈58 kDa aumenta 

d’intensità nel tempo di circa il 20%, nei campioni prodotti con il budello vaccino. 

Inoltre, vi è un aumento nell’intensità della banda a ≈ 42 kDa corrispondente 

probabilmente all’actina per entrambi i prodotti. Simili risultati sono stati riportati 

da Verplaetse et al. (1989) con una riduzione di circa il 30% di queste bande in 

salame suino, mentre Dìaz et al. (1997) non trova alcuna variazioni per questa 

banda. Molly et al., 1997 riporta che la degradazione dell’actina avviene a causa 

delle proteinasi endogene, ma si intensificano in presenza di Lactobacillus casei, 

Lactobacillus plantarum,  S. carnosus,  S. xylosus (Spaziani et al 2009). 

II. Aumento dell’intensità della banda a ≈19 kDa (probabilmente la C-troponina) nei 

salami prodotti con budello vaccino, mentre in quello suino aumentava invece la 

intensità della banda a ≈18 kDa (probabilmente la miosina II, a corta catena) di 

circa il 10%.  

III. La scomparsa della banda a ≈37 kDa già dal sesto giorno. 

IV. La degradazione di circa il 20% della banda a ≈200 kDa nel salame con il budello 

suino. 

I risultati ottenuti con le proteine miofibrillari confermano che gran parte della 

degradazione avviene ad opera degli enzimi endogeni anche se le proteinasi batteriche 

possono contribuire alla stessa.  
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7.2. Modificazione del profilo peptidico 

 

I peptidi risultanti dall’idrolisi delle proteine sono stati associati a specifici gusti in carni 

fermentate (Toldrà e Aristoy 1995). Questi, presenti sin dall’inizio nella carne possono 

essere utilizzati dai microorganismi oppure idrolizzati mediante enzimi cellulari prodotti nel 

substrato. Il profilo peptidico ottenuto durante la maturazione dei salami è mostrato nelle 

figure 8, 9, 10, 11. 

Come evidenziato dai profili ottenuti attraverso l’analisi in RP-HPLC gran parte dei peptidi 

eluisce tra 2 e 18 minuti. Come si può osservare a 6 giorni il campione prodotto con budello 

suino mostra un aumento dei picchi che eluiscono tra 2 e 12 minuti; per contro il salame 

prodotto con il budello vaccino a 6 giorni non è molto differente dal profilo peptidico 

dell’impasto.  

Il profilo peptidico a 11 giorni di maturazione mostra poche differenze fra le due tipologie di 

prodotto. In particolare riguardano la presenza, nel salame con il budello vaccino, dei picchi 

che eluiscono a 1,8–2,1-5,2 minuti.  

Anche dopo 1 mese di produzione si rilevano differenze significative (p<0.05) questa volta 

nei peptidi che eluiscono da 5 a 7.5 minuti; in particolare nei campioni prodotti con il budello 

Figura 7. SDS-PAGE elettroforetogramma della frazione miofibrillare. 
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Figura 8. HR-HPLC, cromatogrammi peptidi a T0 (impasto) e 6 gg. Confronto salami con budello vaccino e 
budello suino. 

6 giorni 

vaccino si evidenzia un aumento considerevole. Il protrarsi della maturazione a 1,5 mesi 

comporta variazioni nei profili peptidici: nei campioni prodotti con budello vaccino, si 

rilevano nei picchi che eluiscono a 3- 5,1- 5,8 e a 7,1 minuti, le cui aree sono 

significativamente (p< 0.05) maggiori.  

 Il salame con budello suino a fine stagionatura (4 mesi) mostra la comparsa di nuovi piccoli 

picchi e l’aumento delle aree relative della maggior parte dei picchi.  
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Figura 9. HR-HPLC, cromatogrammi peptidi a 11 gg e 18 gg. Confronto salami con budello vaccino e budello suino. 

11 giorni 

18 giorni 
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1 mese 

Figura 10. HR-HPLC, cromatogrammi peptidi a 30 gg e 45 gg (fine salame con budello vaccino). Confronto 
salami con budello vaccino e budello suino. 

45 giorni/fine vaccino 
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Figura 11. HR-HPLC, cromatogrammi peptidi dei salami a fine maturazione. 

Fine vaccino/fine suino 
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7.3. Analisi della componente principale (PCA)  

 
I dati relativi alle aree dei diversi picchi dei peptidi rilevati sono stati usati per l’analisi 

statistica multivariata (PCA). Questa analisi riduce la multidimensionalità dei dati 

convertendoli in dati che possono essere rappresentati mediante un numero di variabili 

minime conservando la variabilità dei dati originari. Ogni picco rappresentava nell’analisi una 

variabile. Una preliminare analisi fattoriale realizzata con tutte le aree dei picchi (86 picchi) 

ha messo in evidenza che soltanto 22 di esse erano significative mostrando un “loading” > 

0.7. Nella figura 12 si mostra lo scatter plot della componente 1 verso la componente 2; 

come evidenziato la componente 1 spiega il 54,71 % della varianza mentre la componente 2 

spiega il 29,88 %. Dal grafico xx possiamo osservare: 

 Eccetto per il campione prodotto con budello suino finito (120 gg), il profilo peptidico 

degli altri campioni della stessa tipologia è molto simile a quelli derivanti dai campioni a 

tempo 0 e 6 giorni con budello vaccino è si raggruppano insieme. 

 C’è una differenziazione di profili dei prodotti con budello vaccino nel tempo. 

Il profilo dei peptidi del prodotto finito rivestito con il budello suino si differenza 

chiaramente dal prodotto finito in cui è stato utilizzato il budello vaccino. Infatti il primo è 

più correlato con la PC1 in cui i picchi che hanno maggiore peso sono quelli che eluiscono a 

5.29, 6.76, 17.15, 2.06, 3, 10.34, 14.95, 15.96, 18.40 minuti; mentre il secondo è più 

correlato con la PC2 e le variabili che hanno maggiore peso su questa sono a 1.99, 2.82, 3.46, 

3.69, 4.90, 5.82, 6.37, 17.69 e a 19.08. 
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Figura 12. Scatter plot peptidi. 
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7.4. Contenuto di amine biogene 

Il contenuto di ammine biogene, determinato mediante HPLC, presenti nel salame durante il 

processo produttivo è mostrato nella figura 13. Come si evidenzia la tiramina e la spermidina 

sono state le uniche amine rilevate durante l’intero processo produttivo per entrambe le 

tipologie di salame; al contrario la feniletilamina, spermina e la triptamina non sono state 

rilevate in nessun campione. 

D’altra parte, L’istamina, la cadaverina e la putrescina sono state rilevate nei campioni 

prodotti con budello vaccino a partire dai 18 giorni mentre nel salame prodotto con il 

budello suino putrescina e cadaverina vengono rilevate a partire da un mese. In particolare 

la putrescina che presentava valori di 180 ppm, viene ridotta nel tempo, infatti, a fine 

stagionatura (4 mesi) si rilevano valori pari a 28,4 ppm. 

E’ da sottolineare che durante il primo mese di maturazione si è rilevato un aumento nel 

contenuto di tiramina, maggiormente prodotta nei campioni elaborati con il budello vaccino. 

La produzione della tiramina in salami è associabile all’azione dei batteri lattici e gli 

enterococchi sono quelli con maggiore attività (Buñková et al., 2009; Pircher, Bauer, & 

Paulsen, 2007; Suzzi & Gardini, 2003).  

Dopo 1 mese di produzione inizia una degradazione di questo composto, probabilmente a 

causa di microrganismi che possiedono enzimi amino-ossidasici come ceppi particolari 

appartenenti ai generi Lactobacillus, Pediococcus, Micrococcus così come Staphylococcus 

carnosus e Brevibacterium linens (Suzzi & Gardini, 2003).  Leuschner et al., 1998 suggerisce 

che l’attività di questi enzimi sono pH-dipendenti e particolarmente attivi a valori di pH vicini 

alla neutralità. 

Molto interessante sono i risultati riguardanti l’istamina, che è stata ritrovata nei salami 

prodotti con budello vaccino, seppur in concentrazioni basse. Tale composto è la più 

importante tra le amine biogene sotto il punto di vista tossicologico, che, come detto 

nell’introduzione di questo lavoro, provoca orticaria, ipotensione, cefalea, vampate di calore, 

dolori addominali, crampi, intossicazioni e altri problemi per la salute dell'uomo (Hernández-

Jover et al, 1996; Latorre-Moratalla et al, 2008; Shalaby, 1996; Stratton, Hutkins, e Taylor, 

1991; Vidal-Carou et al., 1990). L’ assenza di istamina o comunque la bassa concentrazione 

può essere in parte spiegata con l'influenza della micropopolazione autoctona (Danilovi et 

al., 2011) che a quanto pare ha impedito lo sviluppo di particolari ceppi in grado di 

decarbossilare l’istidina (Bover-Cid et al., 2001). 
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Benché la decarbossilazione dell’istidina non è ampiamente diffusa tra i lattici, esistono 

particolari ceppi in cui quest’attività è stata dimostrata (Landete, de las Rivas, Marcobal, & 

Muñoz, 2008). La capacità di decarbossilare l’istidina anche se sporadicamente è stata 

ritrovata anche tra gli stafilococchi (Landete, de las Rivas, Carrascosa, & Muñoz, 2007). La 

capacità dei lattici e degli stafilococchi di produrre amine alifatiche quali cadaverina e 

putrescina è rara; la presenza di queste amine e dell’istamina è normalmente attribuita 

all’attività di gram-negativi, principalmente alle Enterobacteriaceae (Bover-Cid et al., 2009; 

Suzzi & Gardini, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il livello totale di ammine biogene nei campioni di suino finito è stato di 340.9 ppm mentre 

del vaccino finito è stato di 153 ppm.  

In assenza di un limite legale per il contenuto di amine biogene nei prodotti stagionati come i 

salami, recentemente l‘EFSA ha affermato che un apporto fino a 50 mg d’istamina e 600 mg 

di tiramina può essere considerato sicuro per individui sani; tuttavia, questi limiti scendono 

drasticamente nel caso in cui un individuo assuma anti-MAO o sia particolarmente sensibile 

a queste amine (EFSA, 2011). 

  
Totali amine 
biogene 

T0 91,7 

Vaccino 6 gg 144,7 

Suino 6 gg 118,8 

Vaccino 11 
gg 

175,4 

Suino 11 gg 132,6 

Vaccino 18 
gg 

212,9 

Suino 18 gg 164,5 

Vaccino 1 
mese 

282,0 

Suino 1 
mese 

189,2 

Suino 1,5 
mesi 

457,1 

Vaccino fine 153,1 

Suino finito 340,9 

Figura 13. Amine biogene rilevate nei salami. 
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Suzzi e Giardini (2003) individuano come indicatore di buone norme di produzione e d’igiene 

una somma di 200 ppm delle amine vasoattive (tiramina, istamina, triptamina e 2-

feniletilamina).  

I risultati ottenuti in questo lavoro, suggeriscono che la bassa concentrazione di AB totale 

rilevata lungo il periodo di elaborazione del salame tipo “Mortadella di Campotosto” è 

probabilmente conseguenza di sfavorevoli condizioni per la crescita e l'attività della 

popolazione microbica in grado di produrre amine biogene (esempio bassa temperatura), 

nonché per attività aminodecarbossilasica, come è stato segnalato da Halász, et al (1994) e 

Roseiro et al. (2010). 
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Figura 14. Aminoacidi liberi totali nella frazione sarcoplasmatica. 

7.5. Aminoacidi liberi totali 

Durante la fermentazione della carne, la degradazione di proteine a piccoli peptidi e 

aminoacidi liberi risulta da un’azione combinata delle catepsine endogene così come delle 

proteasi e aminopeptidasi microbiche. 

Nelle figure 14 e 15 si mostra l’andamento della concentrazione degli aminoacidi liberi totali, 

analizzati mediante il metodo della Cd-ninidrina, delle frazioni proteiche sarcoplasmatiche e 

miofibrillari. 

Come evidenziato nella frazione sarcoplasmatica di entrambe le tipologie di prodotto si 

osserva un aumento della concentrazione degli aminoacidi totali nel tempo. È da 

sottolineare che nelle prime fasi di produzione (da 6 a 18 giorni) si ha una maggiore 

liberazione di aminoacidi nel salame prodotto con il budello vaccino. Poiché la materia prima 

di entrambi i prodotti è la medesima, è da supporre che entrambi abbiano la stessa attività 

enzimatica endogena, pertanto le differenze ritrovate possono essere parzialmente 

attribuite alla diversità degli enzimi microbici sviluppatisi nelle due tipologie di prodotto. 

Dopo 30 giorni tuttavia questa differenza non è significativa.  
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Nella frazione miofibrillare si è rilevato in generale livelli di aminoacidi totali molto inferiori 

da quanto rilevato nella frazione sarcoplasmatica. Quest’ultima frazione è infatti (come 

detto in precedenza) maggiormente influenzata dalle attività enzimatiche dei microrganismi. 

Dalla figura 15 si evince che il contenuto di aminoacidi nei campioni prodotti con budello 

suino, aumenta fondamentalmente durante i primi 6 giorni di produzione raggiungendo 

valori di 0,06 mM mantenendosi stabile fino a 11 giorni per poi diminuire nel tempo finno a 

raggiungere valori di 0,03 mM. Per contro nei campioni prodotti con budello suino si osserva 

una fluttuazione degli aminoacidi che raggiungono i massimi valori (0,08 mM) a fine della 

maturazione. Tale comportamento può essere imputabile alla costante formazione di 

aminoacidi e alla loro trasformazione come substrato in alcune reazioni metaboliche. 

Alcuni microrganismi come Lactobacillus sakei, Lactobacillus curvatus, Saccharomyces 

cereviasiae sono stati riportati come microrganismi direttamente coinvolti nell’idrolisi delle 

proteine della carne e nella generazione di aminoacidi liberi (Chaves-López et al., 2012). 

Nello stesso tempo molti di questi microrganismi utilizzano gli aminoacidi liberi come 

substrato per ulteriori reazioni metaboliche (deaminazione, deidrogenazione e 

transaminazione), molti dei quali sono correlati con lo sviluppo di aromi e sapori che 

caratterizzano i prodotti a base di carne fermentata.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Aminoacidi liberi totali nella frazione miofibrillare. 
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7.6. Altri parametri di proteolisi 

Sui campioni è stato calcolato mediante Kjeldhal l’indice di proteolisi derivante dal rapporto 

tra azoto solubile e l’azoto totale. I risultati sono riportati in figura 16. 

L’indice di proteolisi del salame prodotto con budello vaccino è del 12,13% mentre di quello 

prodotto con il budello suino di 12,92%. Questi valori sono concordi con quanto riportano 

diversi autori secondo i quali i salami costituiti da carne suina mostrano % IP tra il 12% e 

20 % (De Masi et al.,1990; Garriga et al., 1988; Hughes et al., 2002; Jhoannsson et al., 1994; 

Roncales et al., 1991; Toledo et al., 1997). Per riguarda salami italiani i valori si aggirano tra 

il 12% e il 14% (Carlo Cantoni, Luca Maria Chiesa, Chiara Sabatini, Silvia Pirani, 2007). 

In considerazione della metodologia impiegata per la determinazione dell’indice di proteolisi 

(azoto solubile), le oscillazioni osservate ai tempi intermedi potrebbero essere spiegate con 

varie ipotesi:  

- la velocità di degradazione degli aminoacidi e dei peptidi è maggiore di quella che porta la 

loro formazione;  

- come osservato da alcuni autori su altri prodotti carnei stagionati, potrebbe essere che le 

proteine solubili sono degradate più velocemente di quanto non siano formate dalla 

degradazione delle proteine insolubili con una conseguente riduzione della frazione di azoto 

solubile ed un incremento della frazione di azoto non proteico (Zhao et al., 2008). 

 

Figura 16. % Indice di proteolisi, azoto solubile e totale.  
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Capitolo 8 

 

CONCLUSIONI 

 

La tipologia di budello influisce notevolmente sulla proteolisi del salame tipo “Mortadella di 

Campotosto. Infatti dalle nostre analisi sono state rilevate differenze significative in tutti i 

parametri studiati. Inoltre, è da evidenziare che la frazione sarcoplasmatica ha avuto una 

maggiore proteolisi rispetto a quella miofibrillare, anche se di minore entità da quanto 

riportato in letteratura per i salami tradizionali. 

Gli eventi proteolitici rilevati in questo lavoro portano a suggerire che il microbiota indigeno 

è perfettamente adattato alle basse temperature di produzione. 

I peptidi hanno contribuito a differenziare le due tipologie di prodotto e alcuni potrebbero 

essere utili indicatori del budello impiegato. 

Il budello vaccino, indirettamente, ha contribuito ad una minore presenza di amine biogene 

nel prodotto finito. Tali risultati sono molto interessanti vista l’importanza che questi 

composti rivestono per la salute del consumatore. 

L’impiego del budello vaccino, pur essendo più costoso e meno facilmente reperibile, porta 

alla produzione di salami con migliori performances. 
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Possibili lavori futuri 

Dai risultati ottenuti si potrebbe prendere spunto per ulteriori studi, come: 

-caratterizzazione dei microrganismi isolati dal salame tipo “Mortadella di Campotosto” e 

valutazione delle loro attività proteolitiche al fine di poterli integrare tra possibili colture 

starter, visto il loro adattamento a temperature molto basse; 

-approfondire lo studio sulle amine biogene, caratterizzando microrganismi più o meno 

produttori di amine biogene;  

-portare avanti lo studio su una diretta influenza del budello sulla produzione di amine 

biogene nei salami.
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