
PRODUZIONE DELLA CARNEPRODUZIONE DELLA CARNE Non esiste un unico parametro in grado di 
identificare e definire l’attitudine alla 

produzione della carne

• Peso alla macellazione
• indice conversione alimentare (ICA)
• Resa alla macellazione
• Caratteristiche della carcassa e dei tagli
• qualità e composizione della carne

CATEGOIRE ZOOTECNICHE CATEGOIRE ZOOTECNICHE 

PER LA PRODUZIONE DELLA PER LA PRODUZIONE DELLA 

CARNECARNE

� Giovani in accrescimento eccedenti quota di 
rimonta
Adulti fine carriera (riforma volontaria)
� Giovani e adulti non idonei (riforma 
involontaria)

CATEGOIRE COMMERCIALI CATEGOIRE COMMERCIALI 

PER LA PRODUZIONE DELLA PER LA PRODUZIONE DELLA 

CARNECARNE

� BOVINI: 
- bovino da latte < 220 kg PM alimentazione latte 
o succedaneo
- bovino adulto A vitellone maschio intero

B toro o bue fine carriera
C castrato; 
D femmina partorito 1 volta
E giovenca mai partorito 

�OVINI: agnello da latte; agnellone; adulto
� CAPRINI: capretto da latte; caprettone; adulto



Giovani lattoni Ingrassamento 
solo latte o succedaneo

Mezzo lattoni
Ingrassamento prevalente 
latte o succedaneo

Vitelloni, agnelloni, caprettoni
Ingrassamento dopo lo svezzamento 

con alimenti solidi

Età macellazione   ����
peso macellazione  ����

Latte materno

ICA latte
Bovini  10-12 kg/kg accr.
Ovini      5-6 kg/kg accr.
Caprini    7-8 kg/kg accr.

Agnello e capretto da latte

succedaneo

Età macellazione    ����
peso macellazione  ����

Agnello e capretto

pesante da latte

Vitelli razze da latte

Categorie animali produzione carne

BOVINIBOVINI

Vitello da latte tradizionale (femmina mezzo lattone, razze rustiche e incroci)

leggero (razze da latte, solo succedaneo)

pesante (mezzo lattone, sanato o castrato piemontese)

Vitellone leggero (razze rustiche e loro incroci, femmine razze da latte, razze carne precoci)

semi-pesante (maschi meticci razze rustiche, meticci razze latte, razze duplice attitudine)

pesante (meticci maschi razze da latte, razze duplice attitudine, razze da carne)

OVINIOVINI

Agnello da latte tradizionale (razze da latte)

pesante (allattamento artificiale)

Agnellone leggero o precoce 

razze da carne e tradizionale o semi-pesante 

meticci pesante

CAPRINICAPRINI

Capretto da latte tradizionale (razze da latte)

pesante (allattamento artificiale)

Caprettone leggero o precoce 

razze da carne e tradizionale o semi-pesante 

meticci pesante



Specie classificazione  

 Zootecnica Commerciale 

 Categoria  Età Peso (kg) Categoria  

 Vitello Tradizionale m 5-7 180-200 Bovino latte < 220 kg pm 

 latte Leggero m 4-5 120-150   

  Pesante m 6-8 250-280  A vitellone 

BOVINA  Leggero m 10-12 350-420 Bovino adulto B Toro 

 Vitello Semipesante  m 12-15 450-500  C castrato 
  Pesante  m > 15 > 500  D Vacca 

 Adulto Vacca  y 8-12 400-700  E Giovenca 
  Toro y 4-6 600-1500   

 Agnello latte Tradizionale d 25-45 8-15 Agnello latte Tradizionale <7 kg 

  Pesante  d 45-60 10-15  Leggero 7-13 kg 

  Leggero  d 90-100 25-30   

OVINA Agnellone Tradizionale d 120-135 35-40 Agnellone  

  Pesante  d 150-180 40-60   

  Pecora  y 5-7 40-60 Adulto  
 Adulto Ariete  y 4-5 70-80   

  Castrato y 8-12 70-80   

 Capretto latte Tradizionale d 40-45 8-12 Capretto latte  

  Pesante  d 40-60 12-15   

CAPRINA Caprettone  d 60-70 18-20 Caprettone  

  Pecora  y 6-8 40-60 Adulto  

 Adulto Ariete  y 4-5 70-100   
 

CATEGORIE ANIMALI PER LA PRODUZIONE DELLA CARNECATEGORIE ANIMALI PER LA PRODUZIONE DELLA CARNE



PESO CORPOREO ALLA MACELLAZIONEPESO CORPOREO ALLA MACELLAZIONE

Parametro tecnico importante per l’allevatore

Peso alla nascita

• Specie (bovini kg 30-50, 
ovini e caprini kg 3-5)

• Sesso (maschi +10-15%)
• Tipo i parto (singolo ����)
• Ordine di parto (pluripare ����)
• Stagione di parto (inverno-primavera ����)
• Alimentazione fine gravidanza 

Incidenza 20-30% peso macellazione nei lattoni e 
mezzo lattoni
Incidenza 8-10% peso macellazione animali 
macellati dopo lo svezzamento e ingrassati

> Peso nascita ���� > % distocie

Incremento ponderale o aumento di 
peso dalla nascita alla macellazione

Accrescimento 

dimensionale o somatico 

Aumento delle dimensioni 

corporee

Accrescimento strutturale o 

sviluppo 

Variazione forma, struttura e 

composizione organi

Ritmo di accrescimento



Ritmo di accrescimento

Accrescimento relativoAccrescimento relativo
kg/d per q; g/d per kg 

• bovini 0,5-1,0% animali giovani 

1-2‰ fase finissaggio

•ovini e caprini 0,5-1,0% e 1-2‰

andamento esponenziale sempre 

decrescente dalla nascita sino all’età 

adulta

Accrescimento assolutoAccrescimento assoluto
kg/d; g/d 

• bovini kg/d 1,0-1,2 animali giovani

kg/d 0,3-0,4 fase finissaggio

•ovini e caprini g/d 200-300 e 50-100

andamento parabolico aumento dalla 

nascita sino ad una certa età, successiva 

riduzione e arresto all’età adulta

Curva del peso corporeoCurva del peso corporeo
Rallentamento 

• fase di svezzamento

• cattive condizioni sanitarie

• limitata disponibilità alimentare
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Ritmo di accrescimento

Differente fra 
•Tessuti, organi ed apparati

PRECOCITA’PRECOCITA’
Tessuto 
osseo > muscolare > adiposo

ETA’ MACELLAZIONEETA’ MACELLAZIONE

Ritmo accrescimentoRitmo accrescimento

Sesso (FemmineSesso (Femmine > maschi)> maschi)

Esigenze mercatoEsigenze mercato

Razze rustiche e razze da latte

Razze da latte e duplici

Razze da carne



INDICE CONVERSIONE ALIMENTARE (ICA)INDICE CONVERSIONE ALIMENTARE (ICA)

Parametro di stima della convenienza economica di qualsiasi produzione zootecnica
Quantità di alimento consumato per kg di accrescimento 

Kg s.s./kg AMG – Kcal o KJ/kg AMG – UFL o UFC/kg AMG 

Specie bovini     UFC/kg 4,5-6,5
kg ss/kg 6,0-8,0

ovicaprini UFC/kg 3,0-4,0
kg ss/kg 4,0-6,0

Razza carne < latte < rustiche
Sesso maschi < femmine
Età giovani < meno giovani < adulti

vitelloni UFC/kg 4,5-5,0
adulti    UFC/kg 7,0-10

Stato ingrassamento muscolo e ossa < grasso
Piano alimentare alti < moderati < bassi

4,0%1,02,2Latte bovino

3,5%2,14,3Uova

1,5%3,85,5Carne suino pesante

2,0%2,74,3Carne suino leggero

3,8%4,710.0Carne di vitellone

3,3%3,06,0Carne di coniglio

4,7%2,56,0Carne di tacchino

4,5%1,94,5Carne di pollo

Miglioramento medio 

per anno

Oggi1960/70Prodotto

4,0%1,02,2Latte bovino

3,5%2,14,3Uova

1,5%3,85,5Carne suino pesante

2,0%2,74,3Carne suino leggero

3,8%4,710.0Carne di vitellone

3,3%3,06,0Carne di coniglio

4,7%2,56,0Carne di tacchino

4,5%1,94,5Carne di pollo

Miglioramento medio 

per anno

Oggi1960/70Prodotto

Evoluzione ICA nel tempo

Livello nutritivo della razione durante 

le fasi di ingrassamento

Energia Ingerita/mantenimento

Basso <1,5; moderato 1,5-2,0; alto > 2,0 

Alto-alto animali ritmo accr. elevato macellati
precocemente e grassi

Moderato-alto animali da allevamenti semibradi e
e ingrassati successivamente

Alto-moderato con animali a maturazione tardiva



RESA ALLA MACELLAZIONERESA ALLA MACELLAZIONE

Peso morto carcassa bovini, adulti ovini e caprini animale privato di sangue,       
testa, pelle, visceri (eccez. reni e grasso perirenale), coda, parte distale arti. 
romana agnelli e capretti da latte animale privato di sangue,       
pelle, apparato gastroenterico (eccez. digiuno e peritoneo) parte distale arti.
caprettina capretto da latte non più commerciabizabile
animale privato di sangue, apparato gastroenterico (eccez. digiuno e peritoneo)

a caldo ���� entro 1h dalla macellazione
a freddo ���� dopo 24-48h di raffreddamento (calo di raffreddamento 1,5-2%)

RESA MACELLAZIONE =RESA MACELLAZIONE =

���� lorda ���� a caldo ���� a freddo

���� digiuno ���� a caldo ���� a freddo

���� netta ���� a caldo ���� a freddo

Resa commerciale 
RESA IN CARCASSA RESA IN CARCASSA 

A DIGIUNO A DIGIUNO 

A FREDDOA FREDDO

Rapporto percentuale fra 
peso morto e peso vivo

RM=PM/PV x 100

Peso vivo  lordo animale sazio e dissetato
stallato digiuno alimentare e idrico da 12h

PESO LORDO PESO LORDO -- 33--4% (vitelloni allevati in stalla)4% (vitelloni allevati in stalla)
-- 55--6% (vitelloni bradi)6% (vitelloni bradi)
-- 77--10% (vacche fine carriera)10% (vacche fine carriera)
-- 44--6% (agnelli capretti da latte)6% (agnelli capretti da latte)

netto PV meno contenuto gastroenterico 



5. Sezionatura 
asportazione testa (occipitale-atlante) 

parte distale arti 
ginocchio anteriori (artic. Carpo-metacarpo)
garretto posteriori (artic. tarso-metatarso)

coda
mezzene (piano sagittale mediano)
quarti (anteriore e posteriore)

Fattori che influenzano le rese alla macellazione

Specie bovina > ovina > caprina

Razze carne > duplice > latte > rustiche

Sesso maschi > femmine > latte > rustiche

Età giovani allattamento > giovani svezzati e ingrassati > adulti

Piano alimentare alto > alto-moderato > moderato-alto

Stato ingrassamento        animali stabulati > bradi

Condizioni macellazione buone condizioni > stressati

Macellazione 1. Stordimento
stato di incoscienza
rottura seni frontali
scossa elettrica 

2. Dissanguamento
morte dell’animale 

iugulazione

3. Scuoiatura
asportazione pelle

4. Eviscerazione
asportazione visceri 
organi sessuali, 

organi cavità toracica, diaframma 
organi cavità addominale, eccezione reni

Quinto quarto frattaglie edibili
testa con cervella e lingua, coda, cuore, 
polmoni, diaframma, fegato, milza, timo



Dissezione anatomica

1 spalla

2 avambraccio

3 collo

4 bistecche (1-6)

5 punta petto

6 bistecche (7-13)

7 petto

8 lombi

9 addome

10 coscia

11 gamba

A   taglio livello 13 vertebra toracica

B   giunzione tra 13 costola e sua cartilagine

C   taglio orizzontale tessuti molli dal punto B

Separazione dei quarti

Posteriore

60% razze carne

40% razze rustiche

CARATTERISTICHE DELLA CARCASSA E DEI SUOI TAGLICARATTERISTICHE DELLA CARCASSA E DEI SUOI TAGLI

Resa spolpo-Composizione carcassa
• ossa+tendini = 17-32%
• grasso =  7-30%
• muscoli = 49-63%

Taglio campione
Composizione correlata con 

quella della carcassa

Y = b0 + b1X



INCIDENZA TARE DI MACELLAZIONE % sul Peso lordoINCIDENZA TARE DI MACELLAZIONE % sul Peso lordo

Sangue 5-8%  industria mangimistica farine di carne

Pelle 6-15% sottoprodotto macellazione conceria

Testa 2-3% separazione lingua e resto produzione carne in scatola

Estremità arti 1-2% 

Tubo digerente 6-12% vuoto, stomaci consumo umano, intestino insaccati

Grasso periviscerale 2-5% industria alimentare

Contenuto gastroenterico 5-12% perdita netta

Corata 3-5% fegato, cuore consumo; 

trachea, polmoni, pancreas, milza smaltimento

Tagli 1a qualità (15-30%) quarto posteriore (coscia, natica, 

groppa, lombi, dorso) più teneri per 
il più basso contenuto tessuto connettivo

Tagli 2a qualità gamba e spalla.

Tagli 3a qualità torace, collo e ventre più duri perché

più ricchi di tessuto connettivo



La bontà di una carcassa dipende dalla quantità di masse 
muscolari e di depositi adiposi 

BOVINI: SEUROP BOVINI: SEUROP 11--;1; 1+ = 18 misure;1; 1+ = 18 misure
S (superiore)S (superiore) profilo superconvesso, doppia profilo superconvesso, doppia 

groppa cosce, groppa e schiena superconvessegroppa cosce, groppa e schiena superconvesse

E (eccellente)E (eccellente) profilo molto convesso, sviluppo profilo molto convesso, sviluppo 

muscolare abbondante,muscolare abbondante, coscia e spalla molto coscia e spalla molto 

arrotondate, schiena larghissima e spessissimaarrotondate, schiena larghissima e spessissima

U (ottima)U (ottima)profilo convesso, sviluppo muscolare profilo convesso, sviluppo muscolare 

abbondante, coscia e spalla arrotondata, schiena abbondante, coscia e spalla arrotondata, schiena 

larga e spessalarga e spessa

R (buona)R (buona) profilo rettilineo, sviluppo muscolare profilo rettilineo, sviluppo muscolare 

buono, coscia e spalla sviluppata, schiena spessabuono, coscia e spalla sviluppata, schiena spessa

O (media)O (media) profilo leggermente concavo, sviluppo profilo leggermente concavo, sviluppo 

muscolare medio, coscia mediamente sviluppata, muscolare medio, coscia mediamente sviluppata, 

schiena media, spalla quasi piattaschiena media, spalla quasi piatta

P (mediocre)P (mediocre) profilo molto concavo, sviluppo profilo molto concavo, sviluppo 

muscolare ridotto, coscia poco sviluppata, schiena muscolare ridotto, coscia poco sviluppata, schiena 

stretta, spalla piatta stretta, spalla piatta 

Conformazione e 
stato di ingrassamento

5 classi e 3 sottoclassi (5 classi e 3 sottoclassi (--, 0, +), 0, +)

Grasso di copertura (esterno)Grasso di copertura (esterno)

Grasso internoGrasso interno

1. Ingrassamento molto scarso, 

copertura quasi inesistente

2. Ingrassamento scarso, copertura 

sottile, muscoli visibili

3. Ingrassamento medio, copertura 

sui muscoli toracici

4. Ingrassamento buono, copertura 

abbondante sul torace

5. Ingrassamento ottimo, copertura 

abbondante dei muscoli



S E U R O P
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INDICAZIONI OBBLIGATORIEINDICAZIONI OBBLIGATORIE

• n. codice identificazione animale

(o lotto) da cui la carne deriva

• Pese nascita animale

• Paese allevamento (ingrasso)

• Paese macellazione e identificazione

impianto

• Pese sezionamento e e identificazione

impianto

INDICAZIONI FACOLTATIVEINDICAZIONI FACOLTATIVE

• Macellazione: età animale, data macellazione

e preparazione carne, durata frollatura, ecc.

• Allevamento: azienda nascita e/o allevamento

tecnica allevamento, metodo di ingrasso

alimentazione (vegetale non OGM), ecc.

• Animale: razza o tipo genetico, categoria, ec.

• Altre informazioni del disciplinare

Carni bovine

Regolamento CE



Euro/kgCategoria

4,97

3,04

6,93

3,58

2,52

5,23

Modena

Vitello 1a qual.  Mezzena

Busti

Selle

Vitellone 1a qual. Mezzena

Anteriori

Posteriori

Prezzi all’ingrosso 

Metà animale
Quarto anteriore
Quarto posteriore

Tagli 2a e 3a qualità

Tagli 1a e 2a qualità

2003200220012000Categoria

3,74

3,51

3,71

3,43

3,56

3,19

3,66

3,41

Giovenche (E)-U2

R2

1,50

1,21

1,52

1,31

1,46

1,18

1,86

1,63

Vacche (D)-O2

P2

3,42

3,02

3,37

2,94

2,84

2,57

3,43

3,12

Vitelloni (A)-U2

R2

Prezzi (euro/kg) all’origine rilevati dal MiPAF 

Più importante categoria
commerciale



1. LOMBATA
2. FILETTO

3. SCAMONE

4. GIRELLO

5. FESA ESTERNA

6. NOCE

7. FESA INTERNA

8. PESCE
9. GERETTO POSTERIORE

10. PANCIA
11. FESONE DI SPALLA

12. COPERTINA

13. GIRELLO DI SPALLA

14. TAGLIO REALE

15. SOTTOSPALLA

16. GERETTO ANTERIORE

17. BRACIOLE

18. PUNTA Di PETTO

19. COLLO



OVINI > 13 KGOVINI > 13 KG



Carne 

(1000 g)

Acqua 

(750 g)

Sostanza

secca (250 g)

Sostanze N

(200 g)

Sostanze 

inazotate (50 g)

Proteine (185 g)

Sostanze NNP (15 g)

Lipidi (25 g)

Carboidrati (15 g)

Minerali (10 g)

Vitamine (<1 g)

Grasso (24 g)

Altri (1 g)

Ac. lattico (12 g)

Glucosio (1 g)

Glicogeno (2 g)
La composizione chimica della 

carne bovina

QUALITA’ E COMPOSIZIONE DELLA CARNEQUALITA’ E COMPOSIZIONE DELLA CARNE

La composizione chimica della carne

75-80% da acqua
20-25% circa da sostanza secca

70-90% da sostanze azotate
2-5% lipidi

parte animale composta dai muscoli, grasso intramuscolare e 

intermuscolare e tessuto connettivo

assume tale nome dopo la macellazione 

dell'animale e le susseguenti 

modificazioni chimico-fisiche (frollatura)



Caratteristiche della carne di diverse categorie di bovini

Composizione tissutale della carcassa



varia in funzione:
� della specie, 
� della razza, 
� del singolo animale, 
� dell'età, 
� delle tecniche di 
alimentazione, 

� allevamento, 
� macellazione dell'animale 
� delle modalità di lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni.

Acqua 

g.

Protidi 

g. Lipidi g.

Ceneri 

g. Calorie

Vitello magro 79 19 1 1 91

Vitello grasso 72,2 18,6 7,8 1,4 152

Vitellone 74 23 2 1 117

Manzo 72 22 4 2 131

Bue semi-grasso 72,3 20,9 5,2 1,2 137

Bue grasso 60,6 18,4 19,9 1 260

Vacca 76 20 3 1 120

Cavallo 72,3 21,7 2,6 1 123

Suino magro 72,9 20,3 6,2 1,1 144

Pecora magra 57,3 14,5 23,8 4,4 284

Pecora grassa 39,7 11,5 45,4 3,5 472

Agnello magro 78 17 4 1 110

Agnello grasso 48,6 10,9 36,9 3,6 390

Pollo 65,9 19,5 13,6 1 195

Coniglio Magro 74,9 21,5 1,5 2,1 107

Coniglio Grasso 67,7 21,5 9,8 1 182

Tacchino 64,2 20,1 14,7 1 218

Oca 51,1 16,4 31,5 0,9 354

Faraona 69 23,1 6,4 1,22 156

Composizione chimica media e valore calorico di 
carne di diverse specie (per 100 g di parte edibile) 

Secondo una classificazione merceologica le carni vengono separate 
in:

bianche (vitello, agnello, anatra, pollo, tacchino, coniglio, suino),
rosse (bovino adulto, equino, ovino)

nere (selvaggina)



L'Acqua 75%  della carne

1) acqua preformata (acqua e alimenti ingeriti)
acqua "libera" che può evaporare 
acqua "di cristallizzazione" che non evapora. 

2) acqua metabolica da reazioni chimiche

Proteine 18,0% della carne 
altissima digeribilità
valore biologico > proteine vegetali 

<proteine latte e uova
Elevato contenuto in AA essenziali 
Basso contenuto in AA solforati 
(metionina [AAe] e cistina)

Lipidi 2,5% della carne
trigliceridi, fosfolipidi vitamine liposolubili. 
� grasso invisibile, interno fibre muscolari 
�grasso di marezzatura, piccoli depositi 
all'interno del muscolo, 
�grasso intermuscolare, disposto tra un 
muscolo e un'altro.
�Il 50% degli AG nella carne dei ruminanti 
sono AG saturi (bioidrogenazione ruminale)

� profilo acidico del grasso nei monogastrici 
maggiormente influenzabile con 
l’alimentazione (es. polli > AG insaturi)

Grasso di marezzatura

Grasso intermuscolare

Elementi minerali
�Macrominerali delle carni:  
fosforo, sodio e potassio  
�Microminerali: 
ferro (carni rosse)
colore rosso ����presenza di mioglobina 
(proteina contenente ferro)
Ferro in forma facilmente assimilabile

Carboidrati
unica fonte apprezzabile glicogeno
maturazione (frollatura) ���� ac.lattico, 
abbassamento del pH 24h post-mortem



MODIFICAZIONI 
FISICHE POST-MORTEM
�1h dalla macellazione 
sistema nervoso eccitabile
il muscolo può contrarsi rigor mortis
liberazione ioni Ca con contrazione muscolare
� consumo scorte ATP muscolo rigido 
� invecchiamento della carne
attività enzimatica, idrolisi delle proteine del 
sarcomero, modifica la struttura del muscolo

Animali  > nutriti ����> glicogeno ���� <pH
animali < stress ���� > glicogeno ���� < pH

Temperatura condizionamento
30-60 min. post-macellazione 
���� T < 4°C + pH ����
Rallentare sviluppo microbico

MODIFICAZIONI BIOCHIMICHE 
POST-MORTEM
Morte ���� arresto circolazione sangue
���� assenza di ossigeno ���� glicolisi anaerobica
���� glicogeno ���� ac. Lattico (pH inattivazione enzimi

da 7,0 a 5,5)

pH 24h

• valori 5.4 - 5.8 ideali

• valori 5.8 – 6.1 dark cutting

• valori > 6.1 DarkFirmDry



Effetto del Effetto del pH pH sul colore della carnesul colore della carne

Effetto delEffetto del pHpH sul colore della carnesul colore della carne

Ridotte riserve di glicogeno al macello 
si traducono in pH elevati e carne 
scura o DFD

Temperature post-macellazione 
elevate comportano un rapido ed 
eccessivo declino del pH e carne 
pallida 



La frollatura
Idrolisi parziale delle proteine Idrolisi parziale delle proteine miofibrillari miofibrillari e del e del 

tessuto connettivo ad opera di enzimitessuto connettivo ad opera di enzimi
endocellulariendocellulari

catepsine lisosomiali catepsine lisosomiali �������� agiscono a pH<5,2agiscono a pH<5,2

calpaine calpaine enzimi enzimi proteolitici proteolitici �������� azione a pH azione a pH 
elevato (elevato (prerigorprerigor))

Rottura miofibrille (linea Z)Rottura collageno ed elastina

Lipolisi
ossidazione ac. Grassi
aldeidi e chetoni (aroma)

I tempi di frollatura
variano a seconda 
dell'età e delle 
dimensioni dell'animale

Giovani 3-7 gg

Adulti 10-15 gg



Caratteristiche organolettiche della carne 

Il colore Rappresenta la caratteristica immediatamente percepita 
dal consumatore ed il primo criterio di valutazione

Metodi soggettivi
• Panel Taste
• comparazione scale cromatiche

Metodi strumentali
• colorimetri
• spettrofotometri

Sistema L* a* b* di Hunter
L (luminosità) = luce riflessa da 0 (nero) a 100 (bianco)
valori ����
a* (indice rosso) =banda del rosso (valori positivi)
valori ���� banda del verde (valori negativi)
b* (indice del giallo) = banda del giallo (valori positivi)
valori ���� banda del blu (valori negativi)

Mioglobina

pigmento muscolare

Caratteristico 

della carne 

conservata in 

condizioni di 

anaerobiosi

Mioglobina 
ridotta Fe++
rosso porpora

Caratteristico 

della carne 

dopo breve 

esposizione 

all’aria

Ossimioglobina
Fe++
rosso chiaro

Indice di prolungata esposizione 

all’aria e di perdita di 

freschezza del taglio

Metamioglobina
Fe++
rosso bruno

vitello vitellone

Fattori di variazione del colore

Specie: bufalina > bovina
ovina > caprina

razza: carne < latte < rustiche
sesso: maschi > femmine
età: adulti > giovani toro



La tenerezza È la resistenza alla masticazione o al taglio

Componente miofibrillare
(lunghezza sarcomeri, dimensione fibre muscolari)

Componente connettivale
(qualità connettivo e quantità collagene)

Componente adiposa
(quantità grasso infiltrazione)

Componente idrica
(succosità)






