LA QUALITÀ

Prosciutto della Dalmazia,
nuova stella tra le Igp d’Europa
di Riccardo Lagorio

D

al 13 febbraio 2016 la
bandiera azzurra dell’Europa unita si è arricchita
di un’altra stella con il
Prosciutto della Dalmazia Igp. La
prima testimonianza scritta del
commercio di prosciutto dalmata
risale al 1557, anno in cui i cosci (e
i formaggi, da Pago, si veda in PREMIATA SALUMERIA ITALIANA n. 4/2014,
di LAGORIO R., Merletti, saline e
pecore. Alla scoperta del pecorino di
Pago, tra i più conosciuti e premiati
prodotti caseari del mondo, pag. 88)
sono esportati a Venezia da Zara e
dall’entroterra zaratino, che allora
si estendeva sino alle terre del fiume
Drina, confine naturale con l’Impero
ottomano e, in epoca anteriore limite
tra Impero Romano d’Occidente e
Bisanzio. Senz’altro aiutata dalla
facile accessibilità del sale marino
(da Nona e Stagno in particolare) e
da un clima particolarmente adatto,
le competenze per la conservazione
della carne suina in Dalmazia sono
passate da generazione in generazione
in tutta la costa croata lungo il Mar
Adriatico e la tutela oggi comprende
le contee di Zara, Sebenico, Spalato,
Ragusa e il comune di Novaglia.
Clima mediterraneo con estati
calde e secche e inverni miti con un
flusso d’aria costante (per almeno
130 giorni l’anno). L’umidità relativa
durante l’anno varia dal 56 al 76%.
Già nelle ottocentesche memorie
della baronessa prussiana IDA VON
REINSFELD DÜRINGSFELD si fa ampia
descrizione del prosciutto dalmata
come alimento di consuetudine delle
famiglie benestanti. Facile intuire che
la produzione di allora non fosse quindi sufficiente ad innescare processi di
flussi commerciali verso l’esterno: il
consumo doveva pertanto avvenire
prevalentemente nelle aree di elabo-
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razione. Piuttosto, esistono evidenze
letterarie che il prosciutto dalmata
venisse proposto alle tavole di piccoli
ed esclusivi gruppi di viaggiatori in
grado di riconoscerne la peculiarità,
come si evince in alcuni diari di viaggio (e riportato da FRANO IVANIŠEVIĆ in
Principato di Pollica vita popolare e
costumi, Zagabria, 1903).
Nel 1938 l’inserzione pubblicitaria dell’oste RUDOLF BERGŠTAJN su un
settimanale locale di Varasdino, a
80 km a nord di Zagabria, proclama
la possibilità di degustare autentico
prosciutto dalmata nel proprio locale.
Ma fino allo scoppio della Seconda
Guerra mondiale i documenti pubblici confermano che il prosciutto dalmata viene prodotto in quantità limitate dalle famiglie rurali e ceduto alla
ristorazione e alle famiglie più ricche.
È a partire dagli anni Sessanta del
XX secolo che l’aumento del tenore
di vita, specie nella zona costiera e
nell’immediato entroterra, e la creazione di cooperative di produttori,
che il consumo di prosciutto crudo
inizia a farsi strada anche negli strati
più bassi della società. La sua unicità
e il suo carattere distintivo diventano
oggetto di ricerca scientifica (come il
lavoro di SIME DŽAPO, Contributo alla
produzione e proprietà del prosciutto
affumicato dalmata, Zagabria, 1969,
e quello di JOSIP ZIVKOVIC, Igiene e
della tecnologia della carne, Zagabria, 1986).
Lo sviluppo del turismo e la crescente domanda dei prodotti tipici a
partire dalla metà degli anni Novanta
del secolo scorso fanno diventare il
prosciutto della Dalmazia uno dei
simboli riconoscibili ed economicamente significativi della Croazia.
A partire da quel periodo si vanno
creando associazioni di produttori
e nel 2006 inizia a tenersi a cadenza
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Il Prosciutto della Dalmazia Igp. La carne è di colore rosso vivo, con evidenti infiltrazioni di grasso.
annuale la Fiera nazionale del prosciutto a Segna, sotto il patrocinio
del Ministero delle Politiche Agricole,
quello della Imprenditorialità e Mestieri, della Camera di Commercio
croata e della Contea di Spalato.
Nel 2007 una ricerca scientifica
(condotta da IGOR JERKOVIĆ et al.)
comparsa sulla rivista FOOD CHEMISTRY confermava le differenze nella
combinazione di composti volatili
(aldeidi ed esteri in particolare, che
hanno ruolo significativo come descrittori del gusto) del prosciutto dalmata nei confronti di altri prosciutti
del sud Europa. Quel particolare microclima ha fatto sì che il prosciutto
storicamente si producesse tra novembre e febbraio, sempre temperato
dall’afflusso di aria fresca dalle Alpi
Bebie. «Cosa che noi continuiamo a
fare regolarmente — confida DRAGO
BEBIĆ, da quarant’anni produttore e
affinatore di prosciutti nella Contea
raguseo-narentana — poiché non
utilizziamo sale di stagionatura
coibentate per la stagionatura del
Prosciutto della Dalmazia IGP.
Il prosciutto proviene da incroci di
animali di razza Landrace, Yorkshire
e Duroc e il peso ideale varia tra 140 e
180 kg, peso che si raggiunge a un anno
e mezzo di età o più. Dal momento
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della macellazione trascorrono 72 ore
prima che i cosci (di almeno 11 kg)
si massaggino per rendere possibile
la fuoriuscita di sangue dall’arteria
femorale e vengano poi salati con sale
di Stagno. Durante il trasposto e lo
stoccaggio i cosci non possono essere
congelati. Trascorsi 7 giorni ad una
temperatura che varia tra 2 °C e 6 °C,
si lavano e possono essere premuti con
appositi macchinari e sottoposti alla
fase di affumicatura.
Il fumo freddo è derivato dalla
combustione di legno o segatura di
faggio, rovere o carpine e in questa
fase bisogna avere particolare attenzione che la temperatura non vada
mai oltre 22 °C per evitare che vi sia
un trasferimento nello strato superficiale del prosciutto delle proteine,
che ostacolerebbero la libera uscita
dell’umidità dallo zampetto. L’affumicatura può durare sino a 45 giorni,
periodo che dipende dalla dimensione
della coscia. La stagionatura, come
per tutti i prosciutti, li rende buoni.
A fronte di un disciplinare che
prevede un minimo di 12 mesi, noi
adottiamo un periodo di stagionatura
minimo di 16 mesi. Durante la produzione del Prosciutto di Dalmazia IGP
non è consentito l’uso di conservanti
e additivi».

Nel processo di produzione odierno del Prosciutto della Dalmazia IGP
il fumo ha perso quasi del tutto la
sua funzione protettrice e battericida, utilizzato un tempo anche come
elemento per riscaldare le case; tuttavia, non si può prescindere dal suo
valore di tradizionale elemento che
garantisce una speciale peculiarità al
prodotto finale. Dopo la fase di affumicatura il Disciplinare di produzione
prevede che si passi alla maturazione
in camere con microclima costante,
dotate di aperture per il ricambio
d’aria e altrettanto protette da strette
maglie che impediscono l’ingresso
indesiderato di insetti e altri parassiti. La temperatura in questo caso
rimane intorno ai 20 °C e il tasso di
umidità sempre inferiore al 90%. Per
la protezione della zona femorale si
procede coprendola con una miscela
di strutto di maiale con farina di frumento o riso con sale. Il Prosciutto
della Dalmazia IGP è riconoscibile per
il timbro effettuato a caldo. Immesso
sul mercato deve pesare almeno 6,5
kg con un contenuto di sale (NaCl)
variabile tra 4,5 e 7,5%. Il prodotto
viene immesso sul mercato intero o
a tranci. In quest’ultimo caso viene
venduto chiuso in preimballaggi conformi alle regole sanitarie europee.
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Quello di Drago Bebić acquisisce
sapore dalla marezzatura e dalle
infiltrazioni di grasso che sono ben
presenti: a fronte di uno spessore
minimo di grasso sottocutaneo secondo disciplinare di 20 mm, il suo
prosciutto ne presenta almeno una
volta e mezza.
La pelle esterna non mostra crepe
o profonde rughe e sotto compare la
spessa bianca dolce coltre. La carne
è di colore rosso vivo, con evidenti
infiltrazioni di grasso e profumo di
carne di maiale ben matura, piacevolmente affumicata. La consistenza
della fetta è soda e la parte grassa non
separabile da quella magra a formare
un tutt’uno omogeneo e compatto.
Ben masticabile e morbida, rilascia
sapore moderatamente salato, talvolta piacevolmente salmastro.
Ha fatto scalpore qualche mese
fa, poco prima dell’ottenimento del
marchio IGP da parte dei produttori,
la notizia che la stagione turistica era
stata funestata dalle contraffazioni
di prosciutto dalmatino. L’origine
dei falsi era accertata fosse dall’Erzegovina, ma appunto nell’estate
2015 si è scatenata la guerra alla
imitazione poiché una società laziale
mise in commercio sulle coste al di là
dell’Adriatico un apocrifo prosciutto
di Dernis (località particolarmente
rinomata per la produzione di prosciutto, nella Contea di Sebenico,
che peraltro fu servito come antipasto
durante l’incoronazione della regina
Elisabetta II).
Ora le cose dovrebbero andare
meglio grazie al raggiungimento della
tutela del marchio di tutela europeo.
Oppure, visto i trascorsi di imitazione dei nostri gioielli agroalimentari,
anche gli amici croati si vedranno
costretti a non abbassare la guardia
nei confronti dell’originale prosciutto
dalmata viterbese?
Riccardo Lagorio
Kulina Nova Sela d.o.o.
Nova Sela, Porto Narenta
Telefono: +385 020 686528
E-mail: rbebic@inet.hr
Nota
A pag. XX Drago Bebić, produttore e affinatore di prosciutti in
Croazia.
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