
 

          
ISTITUZIONE DI UN MARCHIO DI QUALITA’ 

PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI DELL’AREA 
DELLA  COMUNITA’ MONTANA “ALTO AGRI” 

 
DISCIPLINARE TECNICO PER LA 
CERTIFICAZIONE DEI SALUMI 

(prosciutto, capocollo, pancetta tesa e 
arrotolata, soppressata, schiacciata, salsiccia 
fresca e stagionata)  

 

1 - Generalità 

1.1 – Motivazione ed obiettivi 
 
La consapevolezza che l'allevamento del suino pesante e la conseguente 
lavorazione delle carni all'interno dalle aziende situate all'interno del Comunita’ 
Montana Alto Agri sono ottenute: 
 In ambienti caratterizzati da condizioni climatiche a basso rischio di 

inquinamento; 
 da animali di origine italiana allevati senza forzature alimentari; 
 con trasformazione delle carni in maniera semiartigianale; 

da cui derivano insaccati ottenuti secondo ricette tradizionali aventi  
organolettiche apprezzate, ha portato a definire in modo obiettivo e 
trasparente un Disciplinare tecnico di prodotto che costituisce il documento di 
riferimento per tutti i produttori di salumi che intendono avvalersi dell’uso in 
concessione del nome e del logo dell’Ente Comunita’ Montana Alto Agri. 
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Il territorio della Comunità Montana Alto Agri è situato al centro dell’Appennino 
meridionale. Vi si accede da Nord, lasciando l’autostrada SA-RC allo svincolo di 
Atena Lucana e da Sud-Est lasciando la SS Jonica 106, all’altezza di Policoro, 
ed imboccando la fondo valle dell’Agri (SS 598) E’ caratterizzato da una serie 
di splendidi rilievi montuosi e collinari fra cui spiccano a Nord il monte Lama 
(1566 mt) e il Volturino (1835 mt.), a sud il monte Sirino(2005 mt.) e a sud-
est il Raparo (1761 mt.) e il Raparello (1288 mt.). Tra queste emergenze 
montuose  si distente un’ampia e verdeggiante pianura attraversata dal fiume 
Agri. La Valle, ricca di sorgenti, è solcata da numerosi corsi d’acqua, a regime 
più o meno torrentizio, che costituiscono gli affluenti dell’Agri: Caolo, Molinara, 
Alli, Aggia, Sciagura, Maglia. Il rilievo del monte Lama, nei pressi di 
Marsiconuovo, rappresenta a nord il confine naturale della C.M. mentre a sud-
est invece rappresentato, vesro S. Martino dalle murge di S. Oronzo (o di 
Caliuvo). 



Il patrimonio boschivo è costituito prevalentemente da querceti, pioppeti, 
faggeti e castagneti, mentre la fauna vede ancora sul territorio il lupo, il nibbio 
reale e la lontra oltre che, nell’habitat del lago di Pietra del Pertusillo, colorati 
esemplari di germano reale, di svasso, di folaga, e di codone. Numerosi i 
pascoli d’alta quota nelle aree del Volturino, del Monte di Viggiano, del Sirino e 
del Raparo. Le aree di produzione agricola sono rappresentate da ampie 
coltivazioni orticole, cerealicole, frutteti di mele e pere, castagneti, vigneti, 
uliveti, ed infine il famoso fagiolo IGP di Sarconi. 
Inoltre , poiché le produzioni oggetto di certificazione sono ottenute da unità 
produttive collocate all'interno dell'area della Comunita’ Montana Alto Agri, si è 
ritenuto di dare evidenza attraverso il presente Disciplinare tecnico 
dell'impegno oggettivamente dimostrabile che le aziende interessate pongono 
nel miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali. 
 
La valutazione delle prestazioni ambientali è da considerarsi un processo 
interno a ciascuna azienda è uno strumento di gestione concepito per fornire al 
cliente informazioni affidabili e veritiere per dimostrare se le prestazioni 
ambientali rispettano gli obiettivi definiti dalla Legge ( requisiti non certificabili) 
e gli obiettivi volontariamente stabiliti dall'organizzazione (requisiti 
certificabili). 
 
Pur non essendo richiesta la conformità a Norme di Gestione Ambientale, si 
ritiene che tale criterio possa contribuire a valutare il livello delle singole 
prestazioni ambientali, identificando, se è il caso, le aree di miglioramento, in 
un'ottica complessiva di sviluppo economico delle attività antropiche 
compatibile con gli obiettivi ambientali della Comunita’ Montana Alto Agri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n sintesi quindi lo scopo del Disciplinare e della certificazione consiste nel 
garantire al consumatore: 
 
 
1- Il controllo dell'origine delle produzioni.  
 
2- La garanzia degli aspetti relativi alla rintracciabilità.  
 
3- La produzione secondo ricette tradizionali. 
 
4- Il rispetto dei requisiti igienico sanitari. 
 
5- L'impegno per il rispetto dell'ambiente circostante in cui vengono 

ottenute le produzioni. 
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1.2- Oggetto e campo di applicazione 
 

Il presente disciplinare si applica alle produzioni elencate a partire 
dall’approvvigionamento delle materie prime e ausiliarie, alla 
conservazione, lavorazione confezionamento e distribuzione. 
 

 
 

OGGETTO CAMPO DI APPLICAZIONE 
prosciutto 
capocollo 
Pancetta tesa e 
Soppressata  
Salsiccia stagionata 
Guanciale 
Pezzente 
Lardo 
Involtini di cotenna 

Prodotto venduto intero o in trancio all'ingrosso e al 
dettaglio 

 
 
Quanto riportato trova applicazione presso tutti i soggetti , singoli e 

ASSOCIATIriuniti in cooperativa che volontariamente aderiscono a questo 
Disciplinare Tecnico residenti all'interno dell'area della Comunita’ 
Montana Alto Agri al fine di garantire le seguenti caratteristiche: 

1. Impiego di animali nati in iTALIA con preferenza per quelli nati all’interno 
del territorio della C.M. Alto Agri  

2. Allevamento , ingrasso dei suini all'interno del territorio della Comunita’ 
Montana Alto Agri; 

3. Macellazione nel comprensorio della Comunita’ Montana Alto Agri 
4. Trasformazione secondo ricette tradizionali all'interno del territorio del 

Comunita’ Montana Alto Agri 
5. Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei siti produttivi 

interessati. 

1.3. – Principali riferimenti legislativi 
Tutte le norme previste e vigenti in tema di igiene e sanità degli allevamenti e 
successive modifiche ed integrazioni. - Allegato A  
 
 

2 – Caratterizzazione del prodotto sul mercato 

2.1 - Descrizione del prodotto  
 

Il prodotto oggetto del presente disciplinare è rappresentato da:  
 Prosciutto 
 Capocollo 
 Pancetta tesa  
 Pancetta arrotolata 
 Soppressata  
 Salsiccia stagionata 
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 Guanciale 
 Pezzente 
 Lardo 
 Involtini di cotenna stagionata 

 
ottenuti da suini nati in iTALIA e allevati, fino al raggiungimento di 140 –170 
Kg di peso vivo, partendo da 30 ÷ 40 kg, in allevamenti del territorio della 
Comunita’ Montana Alto Agri secondo le regole del presente disciplinare 
tecnico; trasformati in salumifici autorizzati residenti nel Comunita’ Montana 
Alto Agri e qui stagionati fino alla maturazione commerciale. Con preferenza 
per i suini allevati allo stato brado nel comprensorio della Comunita’ Montana 
Alto Agri. 
 
Le produzioni ottenute possono essere commercializzate sia localmente 
attraverso punti vendita autorizzati direttamente dal produttore sia attraverso 
canali distributivi tradizionali o organizzati. 
 
2.2 - Caratteristiche del prodotto non certificabili  
 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

Normative di riferimento 

Tutti i salumi Decreto Legislativo del Governo   n° 155  del 
 Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997 
 Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 
 Decreto Legislativo del Governo n° 286 del 18/04/1994 
 
 

2.3 - Caratteristiche del prodotto certificabili e oggetto di 
comunicazione al consumatore  
 

I contenuti  che caratterizzano il prodotto e costituiscono oggetto di 
certificazione sono collegabili a due diverse tipologie: 

1. caratteristiche dei prodotti ed in particolare dei vincoli per il loro 
ottenimento; 

2. condizioni di allevamento, condizionamento, vendita eseguite in 
condizioni di rispetto delle caratteristiche ambientali. 

 
Relativamente al primo punto l'organizzazione del Disciplinare prevede 
l'individuazione di parametri di controllo del processo di produzione in grado di 
assicurare le caratteristiche distintive delle produzioni oggetto di certificazione. 
La scelta di definire parametri di processo piuttosto che parametri chimico-fisici 
nel prodotto deriva dal fatto che le produzioni attualmente presenti sono già 
conosciute e apprezzate per le loro caratteristiche organolettiche e che è noto 
al richiedente la certificazione che tali caratteristiche possono essere raggiunte 
solo rispettando i parametri di processo definiti. 
 
Diversamente , per quanto riguarda il secondo punto, è stato previsto di 
inserire nell'oggetto di certificazione l'individuazione e il raggiungimento di 
obiettivi espressi mediante indicatori numerici che siano in grado di dimostrare 
l'impegno verso il miglioramento delle prestazioni ambientali che il richiedente 
la certificazione si impegna a garantire.  
 

Pagina 4 di 26 



Questa scelta nasce da due diverse considerazioni. 
 Innanzi tutto le produzioni sono ottenute all'interno di un'area che dal punto 

di vista ambientale è molto interessante e risulta corretto che lo sviluppo 
delle attività antropiche sia compatibile con l'ambiente; 

 In secondo luogo la genuinità delle produzioni risulta in linea con l'obiettivo 
di garantire i contenuti organolettici delle produzioni oggetto di 
certificazione. 

 
Le caratteristiche oggetto di certificazione individuate sono quindi state 
riassunte nel seguente quadro: 

 
 
CAMPO DI 

APPLICAZIONE 
REQUISITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DI 

PRODOTTO/PROCESSO 
 Caratteristiche del 

prodotto 
Caratteristiche di tutela 

ambientale 
Tutti i salumi 
elencati 

1. Collocazione delle 
aziende di 
trasformazione 
singole o associate 
all'interno dell'area 
della Comunita’ 
Montana Alto Agri. 

2. Collocazione dei 
locali di stagionatura 
all'interno del 
territorio della 
Comunita’ Montana 
Alto Agri. 

3. Suini nati in Italia, 
preferibilmente in 
Basilicata. 

4. Suini allevati dal 
peso di 30 ÷ 40 kg 
(macellati dal peso 
compreso da 140 a 
170 kg) nel territorio 
della CM Alto Agri. 

Con preferenza per i 
suini allevati allo stato 
brado nel comprensorio 
della Comunita’ 
Montana Alto Agri. 
 
5. Procedura di 

lavorazione secondo 
ricette specifiche. 

6. Tempi minimi di 
stagionatura secondo 
specifiche. 

7. Rispetto del 
benessere animale 

1. Per i suini allevati allo stato 
brado: rapporto tra animali 
allevati e superficie agraria 
inferiori o pari a 40 q /ha  

2. impiego di terapeutici, 
profilattici sugli animali 
limitato ai casi di effettivo 
bisogno per la tutela del 
benessere animali sotto 
esclusivo controllo veterinario  

3. Per gli allevamenti intensivi: 
Autorizzazione sanitaria. (DPR 
534) 
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2.4– Etichettatura del prodotto 
 

Tutti i prodotti elencati nel presente disciplinare e provenienti dal territorio 
della "Comunita’ Montana Alto Agri " sono confezionati ed etichettati in 
conformità alla normativa vigente. Per quanto riguarda gli aspetti cogenti; sul 
prodotto confezionato, sul materiale pubblicitario presente al punto vendita e 
su altro materiale pubblicitario/divulgativo, la certificazione ottenuta viene 
pubblicizzata in conformità alle leggi vigenti. 
 
3 – Schema di produzione, trasformazione e distribuzione 

3.1 – Descrizione della filiera di produzione 
 

Al fine di fornire al consumatore sufficienti garanzie in relazione ai requisiti 
specificati diventa indispensabile esercitare un controllo mirato sulle fasi di 
produzione che possono determinare conseguenze indesiderate sul prodotto sia 
per gli aspetti igienico sanitari , organolettici e ambientali. 
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Descrizione del processo 

Ricette per 
ogni tipologia 
di prodotto 

Tempi di 
stagionatura per 
ogni tipologia di 
prodotto 

stagionatura 

Tagli commerciali ( non 
compresi nel DTP) 

Lavorazione 
carni 

trasformazione 

Macellazione 
comprensorio 
CM Alto Agri. 

Allevamento in 
territorio CM  

Alto Agri         

Acquisto suinetti nati 
in Italia. Preferiti se in 

Basilicata. 
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Descrizione dei requisiti di processo 
 

Fase  Requisiti 
   

1) Abilitazione aziende 
o cooperative   di 
trasformazione  

 1) residenza in area Comunita’ Montana 
Alto Agri 

2) allevamenti in area della  Comunita’ 
Montana Alto Agri  

 
   

2) approvvigionament
o dei suinetti 

 1) origine italiana con preferenza Basilicata 
2) Suini nati in Italia, con preferenza se 
della Basilicata o C.M. Alto Agri: 

 
   

3) allevamento  1. in territorio della Comunita’ Montana Alto 
Agri  

2. stabulazione libera e/o intensiva 
3. uso di chemioterapeutici e 

chemioprofilattici solo su prescrizione 
veterinaria a tutela del benessere 
animale 

 
   

4) macellazione  1) macelli autorizzati 
2) residenza nel territorio della Comunita’ 

Montana Alto Agri  
3) applicazione piano di autocontrollo 

igienico HACCP 
 

   
5) trasformazione  1) laboratori di trasformazione nel territorio 

del Comunita’ Montana Alto Agri  
2) trasformazione secondo ricette definite 

per ciascuna produzione 
3) utilizzo esclusivamente di sale (Cloruro di 

sodio) e aggiunta di spezie naturali 
4) applicazione piano di autocontrollo 

igienico HACCP 
 

   
6) stagionatura  1) magazzini all'interno del territorio della 

Comunita’ Montana Alto Agri 
2) tempi di stagionatura definiti per 

tipologia di prodotto 
3) applicazione piano di autocontrollo 

igienico HACCP 
 
 

Descrizione dei requisiti ambientali 
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Fase  Requisiti 
   

1) allevamento   1) Rispetto del benessere animale 
2) uso di chemioterapeutici e 

chemioprofilattici solo su prescrizione 
veterinaria a tutela del benessere 
animale 

   
1) laboratorio di 

trasformazione 
 1) Autorizzazione sanitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Piano dei controlli – RINTRACCIABILITÀ  
Nella tabella che segue sono schematicamente riassunti i documenti 

indispensabili ai fini della rintracciabilità.  
 

Allevamento e terreni 
connessi  
 

 Identificazione delle aziende abilitate 

   
Animali allevati 
 

 Identificazione origine 
  

   
Trattamenti animali  Registrazioni quantità e tipologia trattamenti 

 
   
   
Macellazione  Identificazione macelli 

 
   
Trasformazione 
 

 Identificazione laboratori di sezionamento e 
trasformazione 

   
stagionatura 
 

 Quantità di prodotto per lotto sottoposto a 
stagionatura 
Identificazione delle produzioni distinte per 
giornata di lavorazione. 
Tempi di stagionatura 
 

   
vendita  etichette 
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5 – Piano dei controlli – CONTROLLO DELLA FILIERA  

 
 

F
a
s
e 

Descrizio
ne 

Requisito Modalità di gestione e  

 

Registrazioni cartacee e/o informatiche 

   azienda Frequen
za 

Tipo di registrazione 

 

 

Archivio presso 

1 Abilitazio
ne 
azienda 
di 
trasform
azione 

collocazio
ne in area 
Comunita’ 
Montana 
Alto Agri  

Identificazione e 
invio richiesta 
adesione 

Alla 
qualific
a 

Scheda qualifica azienda 

2 allevame
nto 

collocazio
ne in area 
Comunita’ 
Montana 
Alto Agri  

Tipologia strutture 
allevamento 

annuale Catasto terreni azienda 

  Benessere 
animale 

Capi per m2 annuale Dimensioni stalla; consistenza 
mandria 

azienda 

  Tutela 
terreni e 
falda 
acquifera 

Capi per unità di 
superficie 
utilizzata 

annuale Consistenza mandria; 
documenti catastali 

azienda 
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F
a
s
e 

Descrizio
ne 

Requisito Modalità di gestione e  

 

Registrazioni cartacee e/o informatiche 

   azienda Frequen
za 

Tipo di registrazione 

 

 

Archivio presso 

  Uso 
chemioter
apeutici e 
chemiopro
filattici 
limitato al 
benessere 

Individuazione 
responsabile 
sanitario; 
 
registrazione dei 
trattamenti 
 

Annuale 
 
quotidia
no 

 

Contratto con veterinario 

registro trattamenti 

azienda 

3       

4 macellazi
one 

Requisiti 
igienico-
sanitari 

Piano 
autocontrollo 
igienico (HACCP) 

costant
e 

Schede HACCP azienda 

6 trasform
azione 

Residenza 
del 
salumificio 
all'interno 
dell'area 
Comunita’ 
Montana 
Alto Agri 

Identificazione e 
invio della 
richiesta di 
adesione 

annuale Scheda qualifica; 
autorizzazione  

azienda 

6  Ricette 
definite 

Specifiche 
contenute nelle 
ricette allegate 

Ad ogni 
produzi
one 

Scheda di produzione azienda 
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F
a
s
e 

Descrizio
ne 

Requisito Modalità di gestione e  

 

Registrazioni cartacee e/o informatiche 

   azienda Frequen
za 

Tipo di registrazione 

 

 

Archivio presso 

7 stagionat
ura 

Magazzini 
collocati 
all'interno 
del 
Comunita’ 
Montana 
Alto Agri 

Individuazione dei 
magazzini di 
stagionatura; 

registrazione delle 
quantità e 
destinazione dei 
salumi  prodotti 
per ogni 
magazzino 

settima
nale 

Mappe catastali;  

registro magazzino 

 

azienda 

  Tempi di 
stagionatu
ra  

Secondo le 
specifiche definite 
nelle ricette 
allegate 

settima
nale 

Registro magazzino azienda 

8 vendita Identificaz
ione lotti 

Procedura  
tracciabilità 

Giornali
ero (per 
giorno 
di 
produzi
one) 

Scheda produzione azienda 

 



 

6 ELEMEMENTI DI GESTIONE DEL SISTEMA 
 
6.1 Attività di verifica 
 
Le attività di sorveglianza si concretizzano in una verifica della corretta 
applicazione delle procedure/istruzioni operative per lo svolgimento delle varie 
attività. 
Tutto il personale è responsabilizzato ad eseguire le attività di propria 
competenza conformemente alle procedure/istruzioni ricevute e a segnalare le 
eventuali non conformità rilevate. 
Qualora, in una qualsiasi fase di lavoro, il personale rilevi eventuali non 
conformità ne da comunicazione immediatamente al Responsabile  che prende 
atto del problema emerso e predispone le azioni correttive più opportune. 
Nel caso in cui i problemi emersi mettano in dubbio risultati delle lavorazioni 
precedentemente eseguite, il Responsabile  valuta l'influenza della non 
conformità stessa sui risultati delle lavorazioni a partire dalla data in cui è 
ragionevole attendersi che la non conformità stessa non esistesse. 

 
 6.1.1 Verifiche ispettive interne 
Il Responsabile effettua attività di verifica ispettiva sulla corretta attuazione di 
tutte le procedure tecniche e delle prescrizioni descritte nel presente manuale 
allo scopo di verificare che: 

- il flusso informativo tra il personale coinvolto nell'attività soggetta a 
sorveglianza sia corretto e completo; 

- le modalità operative previste per l'esecuzione delle attività siano 
correttamente e completamente osservate; 

- gli strumenti da utilizzare (procedure ed apparecchiature) siano 
disponibili ed adeguati; 

- la documentazione da predisporre a fronte delle varie attività sia 
correttamente emessa, distribuita ed archiviata. 
Nel caso in cui dall'attività di ispezione svolta emergano situazioni non 

conformi alle prescrizioni del presente disciplinare e delle procedure in esso 
richiamate, il Responsabile  predispone le azioni correttive necessarie a 
risolvere i problemi emersi ed a prevenirne il loro ripetersi.  
La corretta attuazione e l'efficacia di tutte le azioni correttive predisposte 
vengono verificate da parte del Responsabile  nel corso di successive attività di 
ispezione. 
Tutti i risultati delle verifiche interne sono documentati nella scheda di verifica 
ispettiva interna. 
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6.2 Prodotto non conforme e azioni correttive 
 
Un prodotto non conforme può essere rilevato in qualsiasi attività, chiunque lo 
rilevi è tenuto a segnalarlo tempestivamente al responsabile dell’autocontrollo 
il quale provvede all’apertura di un rapporto di non conformità secondo quando 
previsto dalla procedura. 
In caso di reclami da clienti, il responsabile dell’autocontrollo valuta la 
fondatezza del reclamo e, se necessario, predispone l’apertura della non 
conformità. 
Le disposizioni per il trattamento del prodotto Non Conforme possono rientrare 
tra una di queste possibilità: 
• Rilavorazione fino al raggiungimento degli standard  qualitativi previsti; 
• Declassamento; 
• Scarto; 
I prodotti rilavorati sono sempre sottoposti a nuove prove al fine di accertare la 
rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti. 
Il responsabile dell’autocontrollo valuta la non conformità rilevata, ne 
predispone il trattamento e la relativa chiusura. 
Successivamente, il responsabile dell’autocontrollo avvia in base alla gravità o 
ripetitività delle non conformità, un azioni correttive aventi lo scopo di 
rimuovere definitivamente le cause che hanno generato le situazioni fuori 
controllo o azioni preventive che hanno lo scopo di prevenire la presenza di 
potenziali non conformità.  
Per "azioni correttive" si intendono i provvedimenti intrapresi per eliminare le 
cause che hanno generato una non conformità del prodotto o del sistema o 
altre situazioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi. 
Per "azioni preventive" si intendono i provvedimenti presi per eliminare le 
cause di potenziali non conformità o difetti o di ogni altra situazione avversa 
alla qualità o in contrasto con gli obiettivi della politica per la qualità. 
Le azioni correttive e preventive sono gestite secondo la procedura. 
 
 
6.3  Riesame  del  sistema  aziendale  per la conformità di prodotto 
 
Con frequenza annuale o a seguito di una variazione di sistema/ processo tale 
da influire sulle caratteristiche del prodotto il responsabile riesamina il proprio 
Sistema aziendale. 
Nel corso del riesame il responsabile  considera con particolare attenzione le 
seguenti informazioni: 
 Reclami 
 Rapporti di non conformità 
• Azioni correttive e preventive intraprese e  loro efficacia 
• Risultati dei verbali di verifica 
l’esito del riesame è documentato mediante la redazione di un verbale di 
verifica il quale una volta firmato dal personale coinvolto nel riesame è 
archiviato a cura del responsabile. 
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ALLEGATO A 
Prodotti della filiera “Salumi” 
Tipo di prodotto Prosciutto crudo 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime Coscia di suino di kg 14 - 20.  
Materiali ed attrezzature per la 
preparazione condizionamento ed 
imballaggio 

Spago. 

Tecniche di lavorazione e di 
stagionatura 

Dopo la macellazione del suino, la 
carne viene lasciata a riposare in un 
locale freddo per 24 ore. Dopo il 
sezionamento si procede a rifilare la 
coscia che viene pressata, 
massaggiata e quindi salata a secco 
per un periodo che va dai 25 ai 40 gg. 
Al termine della salatura la coscia di 
maiale viene lavata con acqua e può 
essere  cosparsa di pepe macinato e/o 
di peperone macinato e lasciata 
asciugare in un locale idoneo e 
successivamente trasferita in locale di 
stagionatura. Il periodo minimo di 
stagionatura è di mesi 16-24 mesi. Il 
prosciutto può essere consumato entro 
un anno dal termine del periodo di 
stagionatura. 

Locali di stagionatura Cantina o opportuni locali autorizzati.  
Caratteristiche del prodotto finito Prosciutto dal peso di 8 16 Kg - sapore 

delicato, dolce - consistenza morbida. 
Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici I.N.S.O.R.: Atlante dei prodotti tipici: I 

salumi, 1989 
Touring Club Italiano, guida all’Italia 
gastronomica, 1969 
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Tipo di prodotto Capocollo 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime Porzione muscolare del collo adiacente 

alle vertebre cervicali. 
Materiali ed attrezzature per la 
preparazione condizionamento ed 
imballaggio 

Rete per la stagionatura, Spago con o 
senza stecche di canna per il 
confezionamento. 

Tecnica di lavorazione e conservazione Dopo la macellazione del suino, la 
carne viene lasciata in un locale freddo 
per 24 ore. Dopo la sezionatura, si 
procede a rifilare la porzione 
muscolare del collo e salare da 1 a 10 
giorni circa. Al termine della salatura, 
il capocollo può essere eventualmente 
cosparso con aromi vari, quali: semi di 
finocchietto selvatico, pepe e 
peperoncino dolce o piccante. Avvolto 
nel velo del peritoneo e legato per 
bene con lo spago o rete, viene appeso 
e lasciato asciugare per 50/90gg. La 
conservazione del capocollo avviene 
sottosugna, sottolio o sottovuoto in un 
locale fresco.  

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati 

Caratteristiche del prodotto finito Lunghezza di circa 25-40 cm, colore 
rosso con variegature bianche del 
grasso  consistenza morbida, sapore 
particolare di carne suina. 

Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici I.N.S.O.R.: Atlante dei prodotti tipici: I 

salumi, 1989 
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Tipo di prodotto Pancetta tesa e arrotolata 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime  Grasso di copertura che va dalla 

regione retrosternale a quella 
inguinale del suino. 

Materiali e attrezzature per la 
preparazione, condizionamento e 
imballaggio 

Spago e rete. 

Tecnica di lavorazione e conservazione Dopo la macellazione del suino la 
pancetta viene prima isolata lungo la 
linea di sezionatura e successivamente 
squadrata. La si lascia riposare per 24 
ore a bassa temperatura e 
successivamente cosparsa di sale o 
posta in salamoia, dove la si lascia per 
1-10 gg.. Al termine della salatura, la 
pancetta viene lavata e ricoperta di 
pepe e peperone macinato e 
successivamente arrotolata e legata 
con l’impiego di spago e rete. Nel caso 
della pancetta tesa, non viene 
eliminata la cotenna e non viene 
arrotolata, per cui fatta la salatura, 
viene semplicemente lavata e cosparsa 
di pepe e peperone macinato. La 
pancetta preparata viene appesa e 
lasciata in locali idonei o condizionati, 
una volta asciugata, nell’arco di 10-15 
gg. la pancetta viene lasciata maturare 
(per circa 2 mesi quella tesa e per 
circa 3 mesi quella arrotolata) in 
ambiente fresco.  

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati 

Caratteristiche del prodotto finito Forma cilindrica se arrotolata e 
quadrata o rettangolare se tesa. 
Colore bianco del grasso con 
variegature rosse della parte 
muscolare integrata. Consistenza 
morbida, sapore gradevole del grasso. 

Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici I.N.S.O.R.: Atlante dei prodotti tipici: I 

salumi, 1989 
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Tipo di prodotto Guanciale 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime  Cotenna e muscoli della guancia.  
Materiali e attrezzature per la 
preparazione, condizionamento e 
imballaggio 

Spago. 

Tecnica di lavorazione e conservazione Dopo la macellazione del suino la parte 
interessata viene prima isolata e 
successivamente squadrata. La si 
lascia riposare per 24 ore a bassa 
temperatura e successivamente 
cosparsa di sale o posta in salamoia, 
dove la si lascia per 1-10 gg.. Al 
termine della salatura, il guanciale 
viene lavato e ricoperto di pepe e 
peperone macinato e successivamente 
arrotolato e legato con l’impiego di 
spago. Il guanciale, così preparato, 
viene appeso e lasciato in locali idonei 
o condizionati. Una volta asciugato, 
nell’arco di 10-15 gg. il  salume viene 
lasciato maturare  per circa 2 - 3 mesi 
in ambiente fresco.  

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati 

Caratteristiche del prodotto finito Forma cilindrica, colore bianco del 
grasso con variegature rosse della 
parte muscolare integrata. Consistenza 
morbida, sapore gradevole del grasso. 

Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici I.N.S.O.R.: Atlante dei prodotti tipici: I 

salumi, 1989 
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Tipo di prodotto Soppressata 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime Carne suina del filetto e della coscia, 

lardo tagliato a cubetti se necessario e 
budello del suino stesso o comunque di 
suini nati e allevati in Italia. 

Materiali ed attrezzature per la 
preparazione condizionamento ed 
imballaggio 

Tritacarne, ago o forchetta, 
impastatrice e insaccatrice. 

Tecnica di lavorazione e conservazione Dopo la macellazione del suino, la 
carne viene lasciata in un locale freddo 
per 24 ore e poi sezionata. Quindi si 
procede a tagliare le parti di carne 
selezionate con l’ausilio del tritacarne 
o a punta di coltello. Alla carne 
vengono aggiunti cubetti di lardo, se 
necessario, sale e pepe nero in grani. 
Dopo aver impastato gli ingredienti si 
procede all’insaccatura con strumenti 
adatti in budelli naturali. Ottenuta la 
soppressata, viene appesa e lasciata 
asciugare. La durata dell’asciugatura 
varia fra i 35 e i 100 gg. Una volta 
asciugata la soppressata viene 
conservata sottosugna, sottolio o 
sottovuoto in un locale fresco.  

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati 

Caratteristiche del prodotto finito Lunghezza di circa 15-20 cm a sezione 
circolare con larghezza massima 6-7 
cm. Colore rosso con presenza di aree 
bianche del lardo, consistenza 
morbida, sapore particolare di carne 
suina. 

Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici I.N.S.O.R.: Atlante dei prodotti tipici: I 

salumi, 1989 – T.C.I. Guida all’Italia 
gastronomica – 1969 
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Tipo di prodotto Salsiccia stagionata 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime Carne suina di prima scelta e budello 

del suino stesso o comunque di suini 
nati e allevati in Italia 

Materiali ed attrezzature per la 
preparazione condizionamento ed 
imballaggio 

Tritacarne, ago o forchetta, 
impastatrice e insaccatrice. 

Tecnica di lavorazione e conservazione Dopo la macellazione del suino, la 
carne viene lasciata in un locale freddo 
per 24 ore e poi sezionata. Quindi si 
procede a tagliare le parti di carne 
selezionate con l’ausilio del tritacarne 
o a punta di coltello. Alla carne 
vengono aggiunti sale, finocchietto 
selvatico e polvere di peperone dolce 
e/o piccante. Dopo aver impastato gli 
ingredienti (carne, sale e spezie) si 
procede all’insaccatura con strumenti 
adatti in budelli naturali. La salsiccia 
preparata viene appesa per 
l’asciugatura. La durata 
dell’asciugatura varia tra i 20 e i 40 
gg. Una volta asciugata la salsiccia 
viene conservata sottosugna, sottolio o 
sottovuoto, in un locale fresco. 

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati 

Caratteristiche del prodotto finito Lunghezza: Variabile, diametro circa 3 
cm, colore rosso intenso (dovuto 
all’utilizzo del peperone) con presenza 
di aree bianche o rosee (per la 
salsiccia con peperone secco 
macinato) dovute al grasso, 
consistenza morbida, sapore di carne 
suina aromatizzata, dolce o piccante. 

Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici Marco Gavino Apicio, De re con 

quinaria, I sec. d. C. 
I.N.S.O.R.: Atlante dei prodotti tipici: I 
salumi, 1989 – T.C.I. Guida all’Italia 
gastronomica - 1969 
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Tipo di prodotto Pezzente 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime Carne suina meno pregiata, cotica 

bollita e budello del suino stesso o 
comunque di suini nati e allevati in 
Italia 

Materiali ed attrezzature per la 
preparazione condizionamento ed 
imballaggio 

Tritacarne, ago o forchetta, 
impastatrice e insaccatrice. 

Tecnica di lavorazione e conservazione Dopo la macellazione del suino, la 
carne viene lasciata in un locale freddo 
per 24 ore e poi sezionata. Quindi si 
procede a tagliare le parti di carne 
meno pregiate con l’ausilio del 
tritacarne o a punta di coltello. Alla 
carne vengono aggiunti, sale, 
finocchietto selvatico, polvere di 
peperone dolce e/o piccante e cotenna 
tritata precedentemente bollita. Dopo 
aver impastato gli ingredienti (carne, 
sale e spezie) si procede 
all’insaccatura con strumenti adatti in 
budelli naturali. La salsiccia “pezzente” 
così preparata viene appesa per 
l’asciugatura. La durata 
dell’asciugatura varia tra i 15 e i 30 
gg. Una volta asciugata la salsiccia 
viene conservata sottosugna in un 
locale fresco o sottovuoto.  

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati 

Caratteristiche del prodotto finito Lunghezza variabile, diametro circa 3 
cm, colore rosso mattone (dovuto 
all’utilizzo del peperone), consistenza 
morbida, sapore di carne suina 
aromatizzata, piccante o dolce. 

Periodo di produzione Intero anno 
Riferimenti storici I.N.S.O.R.: Atlante dei prodotti tipici: I 

salumi, 1989 – T.C.I. Guida all’Italia 
gastronomica - 1969 
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Tipo di prodotto Lardo 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime Grasso di copertura che va dalla 

regione cervicale fino alla groppa di 
suini pesanti. 

Materiali ed attrezzature per la 
preparazione condizionamento ed 
imballaggio 

Spago. 

Tecnica di lavorazione e conservazione Dopo la macellazione del suino il lardo 
viene isolato, squadrato e lasciato 
riposare in un locale freddo per 24 ore. 
Dopo aver effettuato la salatura a 
secco, viene appeso e lasciato 
asciugare per circa 10 giorni. Una 
volta asciugato, il lardo viene lasciato 
maturare e stagionare in locali idonei 
per minimo mesi 2. 

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati. 

Caratteristiche del prodotto finito Pezzi rettangolari o quadrati, aventi 
uno spessore minimo di 4 cm, colore 
bianco-roseo, consistenza soda che 
diventa più morbida nel tempo, sapore 
gradevole. 

Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici Touring Club Italiano, Guida 

Gastronomica, 1969. 
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Tipo di prodotto Involtini di cotenna 
Area di produzione Territorio della C. M. Alto Agri. 
Materie prime Cotenna di suini. 
Materiali ed attrezzature per la 
preparazione condizionamento ed 
imballaggio 

Spago. 

Tecnica di lavorazione e conservazione La cotenna del maiale viene sezionata 
a piccoli pezzi, ben ripuliti, insaporiti 
con aglio, prezzemolo, pepe e 
peperoncino dolce o piccante e 
arrotolata e legata con lo spago. Gli 
involtini così ottenuti, vengono appesi 
e lasciati asciugare in idonei locali. Una 
volta asciugati, gli involtini vengono 
consumati subito oppure vengono 
conservati sotto sugna o sottovuoto e 
mantenuti in ambiente fresco.     

Locali di stagionatura e/o 
conservazione 

Cantina o opportuni locali autorizzati. 

Caratteristiche del prodotto finito Piccoli involtini di forma cilindrica dalla 
consistenza callosa, capaci di conferire 
alle pietanze un sapore gradevole. 

Periodo di produzione Intero anno. 
Riferimenti storici Touring Club Italiano, Guida 

Gastronomica, 1969. 
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ALLEGATO  A  
Decreto Legislativo del 
Governo   n° 155  del 
26/05/1997 
 

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE 
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. 

Decreto Legislativo del 
Governo   n° 109  del 
27/01/1992 
e ss. mm. e ii. 
 

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 
CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione 
e la pubblicità dei prodotti  alimentari . 
 

Decreto Ministeriale del 
18/07/2000 

Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali. 

Decreto Legislativo del 
Governo n° 152 del 
11/05/1999 
  
 
 
 
 

Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole. 
 

Decreto del Presidente della 
Repubblica n° 236 del 
24/05/1988 
  
 

Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 
concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 
16 aprile 1987, n. 183 . 
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Decreto Legislativo del 
Governo n° 22 del 
05/02/1997 
  
 

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE 
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 
 

Direttiva CEE/CEEA/CE n° 2 
del 20/02/1995 
95/2/CE:  
 

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 20 febbraio 1995 relativa agli additivi 
alimentari diversi dai coloranti e dagli 
edulcoranti. 
 

Decreto Ministeriale del 
28/12/1994 
 
 
 

Autorizzazione all'impiego di colture di 
avviamento «starters microbici» nella 
preparazione degli insaccati carnei la cui 
tecnologia produttiva non comporti trattamenti 
con il calore. 
 

Decreto Ministeriale n° 252 
del 24/07/1990 
 
 
 

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 
marzo 1965 concernente la disciplina degli 
additivi chimici consentiti nella preparazione e 
per la conservazione delle sostanze alimentari. 
 

Decreto del Presidente della 
Repubblica n° 194 del 
17/05/1988 
 
 
 

Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 
80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 
85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in 
materia di scambi intracomunitari di prodotti a 
base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 
aprile 1987, n. 183. 
 

Circolare n° 79 del 
16/10/1980 
 
 

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 
1962, n. 283, e successive modificazioni, in 
materia di disciplina igienica della produzione e 
della vendita delle sostanze alimentari e delle 
bevande 
 

Decreto del Presidente della 
Repubblica n° 327 del 
26/03/1980 
  
 

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 
1962, n.283, e successive modificazioni, in 
materia di disciplina igienica della produzione e 
della vendita delle sostanze alimentari e delle 
bevande. 

Decreto Ministeriale del 
31/03 /1965 
 

Disciplina degli additivi chimici consentiti nella 
preparazione e per la conservazione delle 
sostanze alimentari 

Decreto Legislativo del 
Governo n° 336 del 
04/08/1999 
  
 
 
 

Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE 
concernenti il divieto di utilizzazione di talune 
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e 
delle sostanze �-agoniste nelle produzioni di 
animali e le misure di controllo su talune 
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e 
nei loro prodotti. 
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Circolare n° 2 del 
08/02/1999 
  
 
 
 

Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 3 agosto 
1998, n. 309, recante norme di attuazione della 
direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili 
alla immissione sul mercato di carni macinate e 
preparazioni di carni. 

Decreto del Presidente della 
Repubblica n° 309 del 
03/08/1998 
  
 

Regolamento recante norme di attuazione della 
direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti 
applicabili all'immissione sul mercato di carni 
macinate e di preparazione di carni.  
 
 

Decreto Ministeriale del 
22/01/1998 
  
 

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei 
prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti 
destinati all'alimentazione.  
 

Decreto Legislativo del 
Governo n° 286 del 
18/04/1994 
  
 

Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 
91/498/CEE concernenti problemi sanitari in 
materia di produzione ed immissione sul 
mercato di carni fresche. 
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