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• Gli obiettivi della ricerca erano: 
•      
• - studiare l’origine e la storia 

dell’allevamento suino in Sardegna  
 

- caratterizzare la popolazione suina dell’Isola; 
 

- descrivere i sistemi di allevamento suino; 
 

- caratterizzare e tipizzare i prodotti della 
salumeria tradizionale della nostra regione. 
 

 

Nei primi anni del 2000 all’ex IZCS (ora DiRPA-AGRIS Sardegna) venne 
finanziato  un progetto INTERREG per svolgere una ricerca sull’allevamento 
suino in Sardegna  



-  Storico-bibliografiche sull’allevamento del suino in 
Sardegna e sulle caratteristiche morfologiche del 
suino autoctono; 

 

 

-  in campo (sistemi di allevamento, rilievi biometrici 
suino autoctono, DNA, tipologia dei prodotti, 
interviste ad anziani porcari, ecc) 

Sono state condotte delle indagini:  



Indagini storico-bibliografiche 

La testimonianza più antica dell’allevamento suino in Sardegna è databile 
a partire già dal VI millennio a.C. (periodo neolitico, reperti ossei, studi 
archeo-zoologici) 

Mandibola di suino domestico (Ritrovata nel santuario 
nuragico di Serra Niedda a Sorso-SS)  

Sono in corso gli studi sul DNA estratto 
dalle ossa rinvenute durante gli scavi 
archeologici          (molare di suino domestico) 



Cinghiale 

Scrofa 

Per il periodo nuragico (1800-238 a.C.) vi sono numerosi 
bronzetti che raffigurano in modo distinto il cinghiale e il maiale  



Dominazione Romana 

Incremento  dell’allevamento 

suino, presenza di fattorie 

specializzate  nell’allevamento 

suino, pagamento di tributi in 

carne di maiale, toponimi 

(planum maialis, sale e 

‘porcus, suiles, isola porcaria, 

ecc)    

Codice rurale e Carta de Logu 
(regolamentazione allevamento) 

Appellattivi  porchu mannali e  

porchus de gamma  

Periodo Giudicale 

Indagini storico-bibliografiche 



Regno Sardo-Piemontese 

Cetti (1774) 

Dominazione Spagnola 
 

Poca importanza per lo 
sviluppo della suinicoltura e 
dell’agricoltura in genere 

Prima descrizione morfologica 
del suino di razza Sarda e 
delle sue caratteristiche 
produttive 
 

Interesse da parte della nuova 
classe dirigente a conoscere le 
risorse dell’Isola. Indagine e 
censimento su tutto il 
territorio isolano. 

Indagini storico-bibliografiche 



Indagini storico-bibliografiche 

 1774  F. Cetti 

 1780  A. Manca Dell’Arca 

 1826  A. De La Marmora 

 1898  C. Cornevin 

 1911  S. Galbusera 

 1921 P. Cassella 

 1923  E. Marchi e C. Pucci 

 1927  F. Faelli 

 1940  R. Giuliani 

 1960  T. Bonadonna 

 1976  T. Bonadonna 

  

Le descrizioni del suino sardo si hanno a 
partire dalla seconda metà del ‘700 



• Francesco Cetti in «I quadrupedi di Sardegna», nel 1774, 
descrisse il suino sardo, sottolineandone la diversità 
rispetto alle razze del continente, in particolare: 
 

- la presenza di un ciuffo lombare, di una criniera dorsale, di una 
coda grossa (… sembra quella di un cavallo...), a volte la  presenza 
di tettole, e dei mantelli differenti (bianco, nero, pezzato, rosso, 
ecc.) 
 

- sottolinea il fatto che sono di piccola taglia e l’importanza dello 
spessore del lardo 
 

- nelle zone del Campidano, coltivate a fave, orzo e grano, i maiali 
potevano raggiungere le 500 libbre di peso (circa 200 kg)   

Indagini storico-bibliografiche 



Le razze suine italiane ai primi del ‘900 
REGIONE Razza  (21) 

PIEMONTE Cavour, Garlasco 
LOMBARDIA Lombarda 

EMILIA-ROMAGNA MORA ROMAGNOLA, Reggiana (Parmigiana), 
Modenese, Bolognese,  

VENETO-FRIULI Friulana 
TOSCANA CINTA SENESE, Cappuccia, Maremmana 
UMBRIA Perugina 
MARCHE Marchigiana 
ABRUZZO Abruzzese 
LAZIO Romana 
CAMPANIA CASERTANA 

BASILICATA Cavallina 
PUGLIA Pugliese 
CALABRIA CALABRESE 

SICILIA NERO SICILIANO 

SARDEGNA SARDA 

Indagini storico-bibliografiche 



Indagine in campo 

(~ 230 aziende in pianura, collina e montagna) 

Le indagini in campo miravano a: 
 
- verificare e dimostrare l’esistenza dell’antica razza 
suina Sarda;  
 

-studiare il sistema di allevamento e caratterizzare la 
popolazione suina in Sardegna; 
 
- studiare le tecniche di fabbricazione dei prodotti ed il 
loro mercato. 



Suini al brado nei pascoli comunali  



Il Tipo Genetico Autoctono (TGA) si nutre soprattutto dei 
 frutti del bosco. Le sue carni acquisiscono in tal modo 
peculiarità qualitative ed organolettiche uniche 



L’allevatore ha da sempre abituato i propri maiali ad accorrere ai suoi 
richiami per l’integrazione alimentare.  In tal modo si rafforza il rapporto 
tra uomo e animale.  

Ieri 



Seulo 

La tipologia dei ricoveri (arulas) è varia  
(Arula, barraccu etc) 

Per la loro 
realizzazione 
viene  utilizzato 
il materiale 
naturale locale 



Orgosolo 



RISULTATI  

Della 

 RICERCA 

 



- con Decreto MiPAAF n. 21664  del 08.06.2006 (successivamente 
modificato col D.M. n. 24089 del 18.12.2006) viene approvato il 
riconoscimento ufficiale della razza suina Sarda. 
 
- essa viene inserita tra le razze suine autoctone nazionali che finora 
comprendevano la Cinta senese, Mora romagnola, Nero siciliano, 
Casertana e Calabrese 
 
-il Decreto riporta i caratteri morfologici specifici per le singole razze 
suine autoctone; sono elencati sia quelli che comportano l’esclusione dal 
registro anagrafico che quelli di appartenenza alle razze 
 

-è stato istituito il Registro Anagrafico della razza suina Sarda ed è 
gestito dall’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) 

Riconoscimento ufficiale  

della razza suina Sarda 



 

Caratteristiche morfologiche  
SARDA 

TIPO Taglia piccola con scheletro solido 

 

MANTELLO E 
PIGMENTAZIONE 

Cute pigmentata almeno parzialmente. Mantello di colore vario:nero, 
bianco, rosso, grigio, fulvo, unito o pezzato. Setole folte e talvolta 
ondulate o arricciate che ricoprono abbondantemente il corpo. E’ 
presente una criniera dorsale con setole lunghe. E’ possibile la presenza 
di un ciuffo lombare.  

TESTA Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in 
avanti o lateralmente.  E’ possibile la presenza di tettole.  

COLLO Corto e robusto 

 

TRONCO 

Poco sviluppato, linea dorso-lombare rettilinea o leggermente convessa, 
groppa inclinata; spalle leggere, torace poco sviluppato, cosce scarne.  
Coda  lunga con setole che, talvolta, formano una caratteristica coda 
“cavallina”.  

ARTI Corti e robusti 

CARATTERI SESSUALI NEL MASCHIO: testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non 
inferiore a 8.  

NELLA FEMMINA: mammelle in numero non inferiore a 8, con capezzoli 
normali ben pronunciati e pervi.  

ANAS- QUADRO C: Registro dei Tipi Genetici Autoctoni 



da

b c

a=tettole 

b=criniera dorsale 

c=ciuffo lombare 

d= coda cavallina 

Colori del mantello peculiari  
Della razza Sarda 

Caratteristiche morfologiche 

Aree di diffusione 



Coda Cavallina 

Criniera 

Ciuffo lombare 



Presenza, a volte, di tettole 



- 16-19/11/2004  Simposio internazionale sul suino mediterraneo 
(Tarbes) sollecitazioni da parte degli esperti a proseguire gli studi sul 
TGA Sardo 

 
-  01.06.2005   colloquio telefonico col Direttore ANAS 
 

- 02.06.2005  spedizione prima relazione sul suino Sardo 
 

-  21.06.2005  spedizione richiesta per il riconoscimento ufficiale della 
razza suina Sarda 
 

-23.06.2005  costituzione del Comitato promotore per il recupero, il 
riconoscimento, la promozione e la valorizzazione del suino di razza 
Sarda 
 

-  24-26/10/2005  sopraluogo del Responsabile delle Istruttorie 
Ispettive dell’ANAS 
 

- 28.03.2006 riconoscimento razza Sarda dalla CTC (ANAS) 
 
-08.06.2006 inserimento della Sarda nelle razze autoctone      

italiane (D.M. 21664) 
 

Le tappe per il riconoscimento della razza Sarda 



A livello familiare, in alcune aree interne della nostra regione, vengono 

ancora prodotti dei salumi che gli esperti hanno definito essere  

prodotti di nicchia nella nicchia 

“Scoperta” di prodotti unici  



L’indagine ha permesso la “scoperta” di prodotti unici al mondo 

  come su “Pressuttu ‘e pala kin grandula” 
(Tarbes novembre 2004) 



Dai tagli più 

grezzi a quelli 

più  rifiniti 

Su pressuttu ‘e pala kin grandula 

Durante il dominio romano gli abitanti della 

Sardegna pagavano dei tributi anche in carne di 

maiale. Questa veniva trasportata via mare tramite 

le corporazioni di navigatori, sicuramente  dopo 

aver subito un processo di conservazione quali 

salatura, affumicatura ecc. 

A distanza di secoli è ancora 

possibile ammirare  questo 

tipo di lavorazione.   



Monete raffiguranti dei prosciutti risalenti al I sec. A.C. 

Gonzalez Blasco J. “El jamon en el mundo antigo”, III congreso mundial del jamon, Teruel, majo 2005 

Stupore iniziale, contentezza poi, in quanto....... 
Gonzalez Blasco J. “El jamon en el mundo antigo”, III congreso mundial del jamon, Teruel, majo 2005 



Lavorazione familiare del prosciutto Sardo: fase di salagione 

… ancora oggi, nelle zone rurali della Sardegna, il 
prosciutto di produzione familiare conserva questa 
forma tipica 



Lavorazione familiare del prosciutto Sardo: fase di salagione 



Lavorazione familiare del prosciutto Sardo: fase di stagionatura 



Sa sartizza a lorika 

Questo prodotto, dalla classica forma spiralata, 

può superare anche i 3 metri di lunghezza. 

 

Ricorda le salsicce romane conosciute col nome 

di longaones 

Imbuto per  insaccare le salsicce 



Su porkeddu 

lattonzolo macellato all’età 

di 35-45 giorni  

 

 intorno ai 7-12 kg di PV 

Un altro prodotto da difendere è: 



Nella fortezza nuragica sono stati trovati, oltre ad 
un altare raffigurante un nuraghe, anche due 
focolari rituali databili al XIV sec. a.C. Uno di 
questi serviva per la bruciatura di sostanze oleose. 
L’altro focolare era destinato al sacrificio di 
giovani animali, principalmente di suini e in misura 
minore ovini, caprini e più raramente bovini. 
 (Estratto: G. Ugas “Il sacello del vano E della 
fortezza nuragica di Su Mulinu-Villanovafranca 
(CA)”) 

Bronzetto nuragico: maialetto 
(Vittima sacrificale?)  

Tradizione antichissima 

Nuraghe Su Mulinu Villanovafranca  



Sovrapposizione del culto di Demetra (V-IV sec a.C.) 

Vari luoghi di culto, nelle vicinanze di foci di fiumi, hanno 
restituito attestazioni del sacrificio di porcellini e della sepoltura 
degli ex voto e dei pasti rituali. In più di un’occasione  è stato 
proposto che tale sovrapposizione sia dipesa da una continuità 
d’uso sottesa a una continuità cultuale tanto da postulare la 
venerazione di una divinità nuragica della natura feconda, 
interpretata poi come Demetra.  
 (Estratto: G. Garbati “Sul culto di Demetra in Sardegna” Atti 
del 2° incontro “Orientalisti” Roma 11-13 dicembre 2002) 
 
 Demetra 

Da quanto esposto sembrerebbe che la tradizione di consumare 
carne di maialetto in occasione di festività e/o circostanze 
particolari sia una reminescenza ancestrale. 

Questa tradizione, diffusissima in tutte le aree della 
Sardegna, aveva portato il Della Marmora (1826) a 
definire che il porcellino da latte può essere 
considerato il piatto nazionale della Sardegna.   



Motivazioni: 
 

- scientifiche (variabilità genetica, presenza di caratteri genetici unici e 
conservazione della biodiversità)  

- zootecniche (rusticità, capacità di adattamento, resistenza alle 
condizioni pedo-climatiche, indole materna ecc.) 

 
  ma anche 

 
- storiche e socio-culturali (riscoperta della tradizione  

dell’allevamento e della trasformazione nelle culture locali) 
- economico-ambientali (utilizzo di aree marginali, produzione di 

prodotti di nicchia, sviluppo economico, contrastare l’invasione dei 
prodotti del mercato globale, contrastare l’abbandono delle aree rurali) 

Perché è importante salvaguardare una razza? 

In seguito alla: 
- Conferenza sull’ambiente e sul rischio dell’erosione genetica (Stoccolma, 1972); 
- Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio de Janeiro, 1992) 
 



Da alcune interviste fatte ad allevatori del luogo, presenti durante la  
fase di marchiatura dei primi suini di razza Sarda da parte del 
funzionario ANAS, è emersa la loro volontà nel: 

- voler regolarizzare i loro allevamenti; 

- nel voler continuare ad allevare i suini di razza autoctona; 

- nel voler rispettare le normative sanitarie vigenti purché    venga 
consentita la commercializzazione dei loro prodotti.  



Gli allevatori erano consapevoli del fatto 

che tutto questo comportava un maggior 

controllo da parte delle istituzioni, 

comprese quelle sanitarie, ma erano 

disponibili a sottoporsi ai controlli stessi 

in quanto indispensabili per garantire la 

tracciabilità dei prodotti tipici della 

salumeria e del suinetto da latte. 



L’iscrizione dell’allevamento al R.A. dell’ANAS 



 

REQUISITI PER ISCRIZIONE ALLEVAMENTO ALL’ALBO 

ALLEVAMENTI DEL REGISTRO ANAGRAFICO 

 

 

• Essere iscritti al Registro imprese della Camera di Commercio per 

attività agricola 

 

•Possedere un codice ASL per l’allevamento 

 

• Possedere almeno un verro ed una scrofa del tipo genetico allevato 

 

• Possedere strutture che consentano l’isolamento delle scrofe al 

momento del parto e durante l’allattamento  

 

• Possedere un ordinato sistema di registrazione degli eventi 

(fecondazioni e parti) 



Applicazione marche auricolari ANAS al suinetto: particolare 



Foto di gruppo 



Tutto questo per arrivare a……………… 



Caratterizzare e tutelare i nostri prodotti tipici 



che nella postura delle carcasse durante la fase di raffreddamento 



Attualizzando così lo scrigno delle tradizioni millenarie della nostra 

 TERRA 



- Necessità di caratterizzare e tipizzare i prodotti della 

salumeria tradizionale e il maialetto da latte per creare 

sviluppo economico delle zone interne 

-  Salvaguardare e valorizzare il suino di razza Sarda per 

evitare sia l’abbandono delle zone rurali che  l’estinzione 

del TGA  

Conclusioni 

 - Importanza dell’aggregazione tra la ricerca applicata, i 

produttori primari, i trasformatori e il mercato  


