
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
DELLA “CINCIONELA CO’ LA RAVA”  

 
Articolo 1 

 
La Giunta comunale di Chiampo, su mandato del Consiglio comunale, intende 

stimolare e promuovere la produzione della “cincionela co’ la rava” (salsiccia con la 

rapa gialla) sul proprio territorio, vanto da sempre della tradizione norcina locale. 

 
 

Articolo 2 
 
La definizione “Cincionela co’ la rava” (salsiccia con la rapa gialla) a 

Denominazione Comunale (DE.CO.) è riservata al prodotto ottenuto in conformità 

al presente disciplinare di produzione. 

La “Cincionela co’ la rava” è un salume tradizionale nato nel territorio di Chiampo ed 

è identificato dal logo DE.CO. che viene apposto su ciascun pezzo prodotto. 

La denominazione e il logo che costituiscono il marchio di identificazione del 

prodotto sono di proprietà del Comune di Chiampo. 

È vietato qualunque uso generico del marchio che possa far supporre che altri 

prodotti siano oggetto di tutela da parte del marchio DE.CO. 

È consentito l’uso del marchio DE.CO. per la “Cincionela co’ la rava”  anche sulla 

carta utilizzata per avvolgere il salume, nel caso in cui il salume non venga venduto a 

pezzatura, o sulla carta da confezione o sullo spago di legatura. 
 

Articolo 3   

Per la produzione della “Cincionela co’ la rava”  di Chiampo a Denominazione 

Comunale si utilizzano suini esclusivamente allevati e cresciuti nella Provincia di 

Vicenza per almeno otto mesi prima della macellazione.  

L’alimentazione del suino deve avvenire per almeno il 65% a base di mais locale e 

nazionale.  

Vengono macellati animali di almeno 160 chilogrammi. Del suino si utilizzano in 

particolare: 



• Polpa e rifilature di spalla. 

• Rifilature di coppa. 

• Goletta. 

• Rifilature di coscia, compreso il suo lardo. 

• Magro di pancetta. 

• Budello ovino o suino (per insacco). 

È facoltà del produttore utilizzare anche cuore e polmone suino. È altresì ammesso 

l’utilizzo del guanciale in sostituzione o in aggiunta del magro di pancetta. 

Per la preparazione dell’impasto si utilizzano rapa gialla, sale e pepe ed 

eventualmente noce moscata. Non è consentito l’utilizzo di alcun altro ingrediente se 

non salnitro in quantità massima di 20 grammi per quintale di carne. 

 

 

Articolo 4 

• Il suino deve provenire da macelli pubblici o aziendali dove la carne viene 

inizialmente lavorata; 

• La pancetta è ammessa nella sua parte più magra; 

• Il sale è ammesso nell’impasto in quantità variabile tra 1,9 e 2,2 kg per quintale di 

carne e deve essere marino di origine italiana; 

• Il pepe è utilizzato nell’impasto in quantità variabile tra 200 e 400 grammi per 

quintale di carne; 

• La rapa gialla, esclusivamente prodotta nella Valle del Chiampo, viene utilizzata 

nell’impasto previa bollitura. La rapa gialla è adeguatamente sbucciata e lavata 

prima di essere messa a lessare. È ammessa la possibilità di cuocere la rapa gialla 

a vapore, avendo sezionato a cubetti la stessa. Nell’impasto per ottenere la 

“Cincionela co’ la rava”  di Chiampo DE.CO. si utilizza una percentuale variabile 

tra il 25 ed il 30% del totale.  

 
 



Articolo 5 

Il processo di produzione della “Cincionela co’ la rava”  di Chiampo DE.CO. prevede 

le seguenti fasi di lavorazione: 

 

a) Macellazione. 

La macellazione del suino avviene quando questo ha raggiunto almeno i 160 

chilogrammi di peso. Dalla macellazione alla lavorazione devono trascorrere almeno 

24 ore, durante le quali le mezzene e le parti anatomiche sono lasciate riposare ad una 

temperatura variabile tra 0 e 4 °C.  

 

b) Preparazione dell’impasto  

Nell’impasto si utilizzano le parti anatomiche individuate nell’articolo 3 del presente 

disciplinare. Esse devono essere lavorate e mondate da eventuali parti connettive o 

con evidente presenza di sangue.  

Le parti individuate per la produzione della “Cincionela co’ la rava”  di Chiampo 

DE.CO. vengono cubettate grossolanamente a mano e successivamente passate nel 

tritacarne avente stampo della dimensione variabile tra 6 e 4 millimetri. In questo 

modo l’impasto, di colore chiaro, viene caratterizzato da una sostanziale compattezza 

tra la massa magra e quella grassa. 

Subito dopo la macinatura della carne vengono alla medesima aggiunte le spezie. La 

rapa gialla, raffreddata, viene macinata a parte ed aggiunta all’impasto suino. È 

facoltà del singolo produttore macinare la polpa suina e la rapa gialla (raffreddata) 

assieme.  

Comunque sia ottenuto l’impasto, questo è insaccato in budello naturale. Non è 

ammesso l’utilizzo di budello artificiale. Lo schema di produzione della “Cincionela 

co’ la rava”  di Chiampo DE.CO. è riportato in figura 1. 

Le modalità di insacco sono svolte esclusivamente a mano. Non è quindi ammessa 

nessuna meccanizzazione nella procedura di insacco e neppure legature con rete. La 

legatura è caratteristica peculiare di ciascun norcino e non vengono quindi previsti 



nodi o intrecci specifici. Alla legatura si può sostituire la semplice attorcigliatura del 

budello secondo una tecnica da sempre utilizzata e dividendo così una cincionela 

dall’altra. 

La “Cincionela co’ la rava”  di Chiampo DE.CO. viene infine leggermente punta per 

favorire la fuoriuscita di aria dal budello. 

 

c) Stagionatura 

La “Cincionela co’ la rava”  di Chiampo DE.CO. così prodotta è appesa a 

temperatura ambiente variabile tra 8 e 12 °C. 

La quantità delle carni, la successione delle aggiunte dei vari ingredienti, dipendono 

dalla scelta del produttore. Tale discrezionalità, che è basata sulla esperienza e sulla 

tradizione, contribuisce a creare quella unicità di gusto, aroma ed aspetto esteriore 

che costituiscono la peculiarità aziendali della “Cincionela co’ la rava”  di Chiampo 

DE.CO., variabili da norcino a norcino. 

 

d) Periodo di consumo 

La “Cincionela co’ la rava”  di Chiampo DE.CO. viene consumata entro dieci giorni 

dalla produzione. Anche per questa ragione non esiste una pratica di stagionatura. 

Il colore del grasso deve essere bianco, senza retrogusto amaro o rancido. La rapa 

gialla conferisce all’insacco caratteristico aroma e gusto. 

La carne deve essere morbida, ma non molle, di bel colore rosato, compatta. Carne e 

rapa gialla devono essere indistinguibili.Le spezie devono essere pressoché invisibili 

nell’insacco. 

 

 

        

 

 

 

Figura 1. Schema di produzione della “concionela 
cò la rava” di Chiampo a Denominazione 

Comunale 



 

 

                               

                              APPROVVIGIONAMENTO DI SUINI ALLEVATI  

NELLA PROVINCIA DI VICENZA CON 

                 MATERIE PRIME LOCALI O NAZIONALI 

                                         

                        MACELLAZIONE PRESSO MACELLI PUBBLICI 

   O AZIENDALI DI CAPI CON PESO ALMENO 160 KG   
 

RIPOSO E SUCCESSIVA  

LAVORAZIONE DELLE CARNI 

                                

                
                            AGGIUNTA DI RAPA GIALLA, SALE E SPEZIE  

 

                

                     INSACCO A MANO IN BUDELLO NATURALE 

                
                                     STAGIONATURA DI AL MASSIMO 10 GIORNI 

       IN AMBIENTI A TEMPERATURA E UMIDITA’ 

STABILITE DAL DISCIPLINARE                           

 

 

Articolo 5 

La tipicità della “Cincionela co’ la rava” di Chiampo DE.CO. è da ricercarsi 

principalmente nella presenza di rapa gialla, nella sua lavorazione e preparazione. 

Vengono riprese fedelmente tutte quelle operazioni che consistevano nella 

macellazione secondo la tradizione tramandata a voce, in quanto non esistono testi 

scritti ai quali fare riferimento.  
 

Articolo 6 



Sulla “Cincionela co’ la rava” di Chiampo DE.CO. che viene esposto al pubblico per 

la vendita, deve essere sempre chiaramente visibile il marchio DE.CO. del Comune di 

Chiampo e la data di produzione. 
 

Articolo 7 

Il produttore che utilizza il marchio DE.CO. per la produzione della “Cincionela co’ 

la rava” di Chiampo DE.CO. deve rispettare le norme tecniche definite dal presente 

Disciplinare di produzione e si impegna a seguirlo nella sua interezza. 

 
Articolo 8 

L’utilizzo del marchio DE.CO in modi e forme diverse da quelle previste dal presente 

Disciplinare, saranno soggette alle sanzioni alle sanzioni previste per le violazioni ai 

Regolamenti comunali. 


