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3. Attrezzi ed ambienti

3.1 Le attrezzature

3.1.1 Premessa

Líevoluzione che ha interessato tutti i settori delle industrie alimentari ha deter-
minato profondi cambiamenti nelle modalit‡ di lavorazione e di trasformazione 
delle materie prime. Il lavoro svolto dai classici norcini (e dai loro aiutanti) at-
tualmente puÚ essere completamente sostituito da attrezzature robotizzate i cui 
movimenti sono comandati per via informatica sulla base di precisi programmi. 
A questo risultato si Ë arrivati gradualmente con un processo, peraltro ancora 
in corso, di continui miglioramenti delle attrezzature proposti dalla ingegneria 
alimentare.
La meccanizzazione dei salumi  ̌ci ha portato notevoli vantaggi di varia natura 
(che non vengono qui discussi) ma impone forti investimenti di capitali, tanto 
pi˘ se si considera la necessit‡ di eseguire continui aggiornamenti. Per rendere 
sostenibili i costi delle innovazioni, i salumi  ̌ci hanno perso la loro primitiva 
 ̌sionomia generalista (produzione di tutti i salumi ricavabili da una carcassa) 

e si sono frammentati in stabilimenti specializzati, cosicchÈ oggi Ë pi˘ corretto 
parlare in termini di prosciutti  ̌ci, salumi  ̌ci, mortadelli  ̌ci ecc.
Attualmente in Italia lo stato generale della produzione dei salumi Ë caratteriz-
zato da notevole eterogeneit‡; si Ë pressochÈ estinta la produzione a livello ca-
salingo e contadino (una volta prevalente) che Ë rimasta soltanto in poche zone, 
mentre sono ancora numerosi e attivi i laboratori di tipo artigianale la cui attivi-
t‡ Ë concentrata su salumi locali e non certo su quelli a larghissimo consumo. Ci 
sono addirittura alcuni salumi  ̌ci che sfruttano líintera carcassa suina, cioË tutti 
i tagli, per la produzione di un solo tipo di salame. 
La robotizzazione e líautomatizzazione hanno determinato la sostituzione della 
lavorazione manuale ma non hanno cambiato la natura ed il signi  ̌cato delle 
lavorazioni stesse; per esempio, Ë evidente che per produrre un salame Ë neces-
sario eseguire in sequenza un certo numero ed un certo tipo di operazioni che 
restano costanti indipendentemente dalla natura dellíesecutore (mano umana 
o robot). Per questo motivo, in sede di descrizione degli attrezzi si prenderanno
come base quelli a funzionamento manuale, dando le dovute notizie sulla loro
evoluzione a livello ingegneristico; cosa questa non sempre agevole perchÈ il set-
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3. Attrezzi ed ambienti

tore Ë ancora in fase di evoluzione e nuove soluzioni sono in fase sperimentale 
e non ancora brevettate: per questi motivi, le industrie interessate mantengono 
un doveroso riserbo. 
I paragra  ̌ che seguono descrivono gli attrezzi sulla base dei seguenti criteri:

1)  attrezzi tradizionali ancora in uso: i coltelli;
2)  attrezzi impiegati nella linea di produzione dei prosciutti crudi (e salumi ana-

loghi);
3)  attrezzi impiegati nella linea di produzione dei prosciutti cotti;
4)  attrezzi impiegati nella linea di produzione dei salami ed altri salumi tritu-

rati.

3.1.2 Gli arnesi da taglio (i coltelli)

ComíË ben noto, i coltelli sono gli attrezzi pi˘ comunemente usati nella lavorazio-
ne manuale della carne. Essi sono costituiti da due parti:

1)  il manico, un tempo di legno, attualmente di plastica, ruvido in modo tale da 
impedirne lo scivolamento, che viene di norma impugnato con la mano destra;

2)  la lama, un tempo di ferro, attualmente di acciaio che rappresenta la parte 
operativa.

I coltelli possono essere suddivisi in un grande numero di categorie sulla base 
della funzione che sono chiamati a svolgere, delle caratteristiche di forma della 
lama, della  ̌ssit‡ o mobilit‡ della lama, della forma della parte tagliente ecc. 
Basti considerare, al riguardo, che tutti i territori non solo europei hanno pro-
prie tipologie particolari di coltelli e che essi appartengono anche alla categoria 
delle armi da guerra. » ovvio che i coltelli che interessano in questa sede e che 
verranno presi in esame, sono soltanto quelli che servono per la lavorazione della 
carne, tutti con lama  ̌ssa. 

Forma della lama
Sulla base della forma della lama si possono individuare i tipi di coltelli descritti 
nello schema 3.1:

1) di tipo normale;
2) a lama ricurva;
3) a punta di lancia;
4) a uncino;
5) a zampa di pecora;
6) a lama dritta.

» ovvio che i coltelli muniti delle lame ora descritte possono avere diverse dimen-
sioni e di conseguenza, possono svolgere differenti funzioni. 
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3.2 Norme di sicurezza

Funzione svolta
Sulla base della funzione che sono chiamati a svolgere si possono individuare i 
seguenti tipi di coltelli (  ̌gura 3.1).
ï  coltelli da colpo. Sono quelli che vengono usati per il lavoro di sezionatura di 

carne con parti ossee; ad esempio, per ottenere braciole con osso da una lom-
bata. Questo tipo di coltello ha una lama con forma del tipo 1, rigida e molto 
spessa; ha una lunghezza di 28-32 cm e una larghezza di 8 cm; il suo peso Ë no-
tevole potendo essere compreso fra 0,8 e 1,5 kg. Con questo coltello si possono 
spaccare agevolmente vertebre e costole con fendenti secchi e precisi;

ï  coltelli da mondatura. Servono per líasportazione del grasso da pezzi interi 
di carne e per lavori di ri  ̌latura. La sua lama Ë ancora del tipo 1, Ë lunga da da 
18 a 24 cm ed alta circa 5 cm. Líaf  ̌latura deve essere molto accurata;

ï  coltelli da disosso. Servono per la lavorazione di diversi tagli quali spalla, 
carrÈ e testa. Per la lavorazione di una carcassa suina ne servono molti esem-
plari di diversa forma, riferibili ai tipi 1, 2 e 4. Sono coltelli di piccole dimensio-
ni, lunghi da 14 a 20 cm, alti circa 3 cm. PoichÈ lavorano a contatto con le ossa, 
richiedono una frequente ed accurata arrotatura;

ï  coltelli da banco. Servono per il taglio di parti muscolari piuttosto grandi e 
per alcuni lavori particolati quali líasportazione della cotenna dai prosciutti.

ï  coltelli da trito. Servono per ridurre in cubetti omogenei e di piccole dimen-
sioni la carne e il lardo prima della triturazione.

Schema 3.1 ñ I coltelli e la forma della lama.

1.  Tipo normale. Ha filo tagliente ricurvo e bordo supe-
riore piatto. Un coltello con questa lama puÚ servire 
per tagliare, affettare e infilzare.

2.  A lama ricurva, a scimitarra, ottimo per le operazioni 
di scuoiatura.

3.  A punta di lancia o daga, con lama affilata su entram-
bi i lati. Ha grande forza di penetrazione.

4.  A uncino: ha la forma della lama normale ma la punta 
uncinata. Nel disosso la punta raggiunge le parti pi˘ 
recondite.

5.  A zampa di pecora, con lama molto affilata e taglio 
dritto.

6.  A lama dritta, di forma rettangolare o trapezoidale. In 
questo secondo caso, la punta puÚ essere tagliente e 
rappresentare una seconda lama.

1

2

3

4

5

6
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3.1.3 Operazioni al coltello

Uníaltra operazione di salumi  ̌cio la cui esecuzione avviene tradizionalmente 
con coltelli Ë rappresentata dalla preparazione dei lardelli di forma cubica da 
aggiungere allíimpasto di alcuni salumi (mortadelle e diversi tipi di salami); il 
lavoro manuale con coltello puÚ essere sostituito dallíuso di semplici macchine 
cubettatrici. Per altri salami la cui preparazione avviene lavorando la carne ed 
i grassi ìin punta di coltelloî, líuso dellíattrezzo manuale non puÚ trovare sosti-
tuzioni.

3.2 Norme di sicurezza

La lavorazione delle carni impone líuso di coltelli sempre molto af  ̌lati e spesso 
anche appuntiti; si tratta di attrezzi pericolosi che provocano danni (ferite) an-
che se utilizzati da mani esperte. Fra gli stessi macellai professionisti, che i col-

Figura 3.1 ñ Esempi di diversi coltelli con diversi impieghi: a): coltello francese 
da mondatura; b) coltello da colpo; c) coltello da banco; d) coltello da disosso (per 
gentile concessione Montana ñ Gruppo Fiskars).

A

C

B

D

Figura 3.2 ñ Esempio di 
operazioni con coltello: 
líoperatore ha la mano 
sinistra protetta da un 
guanto di maglia díac-
ciaio. 

3. Attrezzi ed ambienti
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telli li sanno usare, le ferite alle mani sono molto frequenti. Per questi motivi, Ë 
assolutamente necessario prendere alcune precauzioni particolari, oltre a quelle 
che sono comuni a tutti gli ambienti di lavoro.
Le mani devono essere protette indossando guanti in maglia di acciaio inox di ferro 
lavorato a rete, in modo da impedire che un movimento maldestro provochi líampu-
tazione di un dito o qualunque ferita. Di norma, la mano che viene protetta perchÈ 
esposta a questo rischio Ë la sinistra, quella cioË che muove e prepara la carne al 
taglio; la mano destra non richiede protezione ma, al contrario, deve essere lascia-
ta libera per impugnare al meglio gli attrezzi (  ̌gura 3.2). Esistono in commercio 
anche guanti di tessuto, costituito da materiali di diverso genere, antitaglio, pi˘ 
leggeri di quelli in acciaio ma che non sono in grado di evitare le ferite da punta.
La parte addominale, il torace e le gambe devono a loro volta essere protette da 
un corpetto o da una cotta, e da un grembiule in maglia di acciaio.
» necessario indossare scarpe antiinfortunistica dotate di punta protettiva e so-
prattutto antiscivolo perchÈ i pavimenti degli ambienti di lavoro sono general-
mente molto scivolosi.
» necessario che i manici dei coltelli siano tali da consentire una presa sicura 
specialmente durante il disosso.
» consigliabile indossare camici e calzoni di cotone possibilmente bianchi e copri-
capo per evitare la caduta di capelli negli impasti. 
Si tratta di indumenti non troppo ingombranti e che non ostacolano la disinvol-
tura nel lavoro. Sono gli stessi che devono essere indossati anche dagli analisti 
di laboratorio quando prendono in esame prodotti carnei.

3.3 Linea prosciutto crudo 

3.3.1 Ricevimento materia prima

Al momento dellíarrivo in salumi  ̌cio, le cosce devono essere timbrate e deve 
venirvi apposto il sigillo metallico, in special modo se sono destinate alla produ-
zione di prosciutti DOP o IGP (per la tracciabilit‡ del prodotto).
Esistono macchine automatiche in grado di apporre i timbri e i marchi necessari 
sulla coscia e sono in grado di selezionarle automaticamente in funzione del peso. 
Nella produzione del prosciutto la selezione si rende necessaria sia per indivi-
duare cosce sottopeso in funzione dei disciplinari, sia per separare le cosce in 
classi di peso per líinvio al processo di salagione.

3.3.2 Ri  ̌latura e toelettatura

I salumi costituiti da parti anatomiche intere (quali i prosciutti e le coppe) de-
vono essere accuratamente preparati per assumere una determinata forma; si 
tratta di un lavoro che richiede molta attenzione e precisione e che, tradizional-
mente, viene eseguito manualmente con appositi coltelli. 

3.3 Linea prosciutto crudo
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Attualmente, i lavori di ri  ̌latura e toelettatura di salumi costituiti da parti ana-
tomiche intere, particolarmente i prosciutti (ma non solo) sono ancora eseguiti a 
mano, ma con líimpiego eventuali di ausili meccanici di taglio, quali scotennatri-
ci ad aria compressa o pelatrici elettriche. 
Sono ancora in fase di studio robot che, dopo aver monitorato il pezzo, eseguono 
le operazioni di taglio secondo un programma stabilito e con risultati molto bril-
lanti.
Con un robot, adeguatamente programmato ed equipaggiato, si possono eseguire 
anche altre operazioni riguardanti ancora una volta cosce e prosciutti, e cioË il di-
sosso (asportazione del femore) nelle fasi iniziali delle operazioni (per i prosciutti 
cotti) o nelle fasi terminali (per i prosciutti crudi).

3.3.3 Massaggiatrice

Le massaggiatrici sono macchine automatiche in grado di massaggiare in modo 
uniforme le articolazioni del prosciutto che vengono ripetutamente  ̌esse, stese 
e snodate, rendendo pi˘ morbidi i tessuti e permettendo cosÏ un assorbimento 

Figura 3.3 ñ a. Massag-
giatrice per prosciutti. 
Si notino i rulli eccen-
trici che operano il mas-
saggio; b. Particolare di 
una coscia sottoposta a 
massaggio meccanico. » 
chiaramente visibile il 
sangue che fuoriesce dai 
vasi (Ditta Soncini Al-
berto S.p.A.).

3. Attrezzi ed ambienti
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B
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pi˘ omogeneo del sale, indipendentemente dalla pezzatura e dal tipo di prodotto 
(  ̌gura 3.3a). Tali operazioni devono essere tuttavia svolte delicatamente per 
preservare líintegrit‡ del pezzo anatomico ed impedire il distacco della parte 
grassa da quella magra. Líoperazione meccanica di massaggio permette anche in 
parte lo svuotamento dei grossi vasi sanguigni (  ̌gura 3.3b).
La macchina Ë costituita da un nastro trasportatore, solitamente in materiale 
plastico, che trasporta i prosciutti allíinterno di una camera dove, superiormen-
te, sono presenti dei cilindri eccentrici in acciaio che ruotando esercitano líazione 
massaggiante. La velocit‡, líaltezza di lavoro e altri parametri sono regolabili 
tramite controlli computerizzati.

3.3.4 Salatrice

In passato, ed attualmente a livello artigianale, le operazioni di salatura a sec-
co dei prosciutti venivano eseguite manualmente, cospargendo di sale le parti 
muscolari scoperte e massaggiando. A livello industriale le operazioni manuali 
menzionate sono automatizzate con macchine in grado di riprodurle al meglio. 
Queste macchine sono costituite da un tunnel nel quale corre un nastro traspor-
tatore su cui vengono poste le cosce. Allíinterno del tunnel viene fatto cadere il 
sale, opportunamente umidi  ̌cato, il cui eccesso viene riciclato. Apposite spaz-
zole gommate sono in grado di riprodurre lo sfregamento della mano dellíuomo.
Le macchine sono studiate in funzione del tipo di salatura (con sale secco o umi-
do), dellíimpiego, oltre al sale, di eventuali conce o spezie. La loro versatilit‡ e la 
presenza di tutta una serie di regolazioni, ne permette líimpiego per la salatura 
a secco di altri salumi, quali speck e pancette (  ̌gura 3.4).

Figura 3.4 ñ Sa-
latrice automa-
tica prosciutti 
(Ditta Soncini 
Alberto S.p.A.).

3.3 Linea prosciutto crudo

tecnologia salumi def.indd   57 07/11/11   15.27

L'estratto contiene pagine non in sequenza



58

3.3.5 Dissalatrice

Le operazioni di salagione durano circa 3 settimane, divise in due cicli: il primo 
sale, che dura di solito una settimana, e il secondo sale, della durata di circa due 
settimane. Al termine di ogni ciclo occorre eliminare il sale non assorbito sulla 
super  ̌cie con uníoperazione di spazzolatura. Tale operazione viene eseguita a 
livello industriale con macchine costituite da un tunnel con nastro trasportatore 
simile a quello delle macchine precedenti. Allíinterno appositi sof  ̌atori ad aria 
forzata eliminano il sale che viene raccolto in una vasca posta al termine del 
tunnel (  ̌gura 3.5).

3.3.6 Macchine per il disosso e il confezionamento

Nel caso i prosciutti ottenuti debbano essere commercializzati disossati o porzio-
nati, esistono una serie di macchine in grado di agevolare le operazioni o addi-
rittura in grado di automatizzare il processo che resta, soprattutto nelle piccole 
realt‡, del tutto manuale. Occorre infatti una professionalit‡ non indifferente 
per poter isolare ed estrarre líosso femorale, senza intaccare líaspetto esteriore e 
líintegrit‡ del prosciutto. Le operazioni manuali possono venire comunque age-
volate attraverso la meccanizzazione di alcune funzioni, quali il bloccaggio della 
coscia o líapertura della stessa.

Figura 3.5 ñ Dissala-
trice ad aria forzata. 
Il sale viene recupe-
rato nella vasca vi-
sibile frontalmente 
(Ditta Soncini Alberto 
S.p.A.).

3. Attrezzi ed ambienti
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Le macchine impiegate in questa fase sono le seguenti:

Tagliagambo: Ë una macchina automatica o semiautomatica per il taglio del 
gambetto del prosciutto. Il taglio avviene solitamente mediante lama a nastro. 
Sgorbiatrice: la sgorbiatura Ë quella operazione che prevede il distacco del-
la carne dallíosso femorale. Nei piccoli laboratori líoperazione Ë completamente 
manuale, mentre nei prosciutti  ̌ci pi˘ grandi esistono macchine automatiche in 
grado di riprodurre tale operazione. Sono composte da un braccio mobile, munito 
di due sgorbie contrapposte, montate su pistoni, oscillante con relative guide, che 
puntano alla circonferenza della noce cosÏ da riuscire ad entrare nel prosciutto 
adattandovisi come se líoperazione avvenisse in modo manuale (  ̌gura 3.6).
Disossatrice: Ë una macchina semiautomatica per la disossatura di prosciutti 
stagionati e altri prodotti (spalle e prosciutti freschi) con sistema ìapertoî. Una 
serie di dispositivi pneumatici bloccano il prosciutto e favoriscono líestrazione 
dellíarticolazione, mentre il piano díappoggio rotante rende estremamente fun-
zionale questa operazione (  ̌gura 3.7).
Coltello pelatore e scotennatrici: agevolano le operazioni di taglio della co-
tenna; possono essere rappresentate da unit‡ portatili impiegate dallíoperatore 
al posto dei coltelli comuni, oppure da macchine semiautomatiche dove líoperato-
re posiziona il prosciutto tra morse pneumatiche e comanda un coltello meccani-
co che esegue líoperazione di taglio.
Cucitrice: Ë una macchina in grado di riprodurre la legatura artigianale del 
prosciutto disossato. Líoperatore posiziona il prosciutto nellíapposita culla, che 
automaticamente sale comprimendo i due lembi della cotenna. Un sistema a 
doppio ago provvede alla completa cucitura del prodotto. 
Trancia: macchina per la separazione in porzioni le cui dimensioni sono facil-
mente variabili dallíoperatore.

Figura 3.6 ñ Parti-
colare di un braccio 
operatore della sgor-
biatrice (Ditta Soncini 
Alberto S.p.A.).

3.3 Linea prosciutto crudo
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