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Valore nutritivo degli alimenti

Il valore nutritivo esprime la quantità di nutrienti che i componenti 
chimici di un alimento possono rendere effettivamente disponibile 
per il metabolismo (mantenimento e produzione) dell’animale

Il valore energetico esprime la quantità di energia resa disponibile 
dagli alimenti ⇒⇒⇒⇒ non tutta l’energia degli alimenti viene utilizzata dagli 
animali

Unità di misura dell’energia

1.000.000 cal = 1.000 kcal (o Cal) = 1 Mcal

1.000.000 J = 1.000 kJ  = 1 MJ   dove J = Joule

1 kcal =  4,184 kJ              1 kJ = 0,239 kcal

� Rappresenta la quantità di energia 

necessaria per aumentare di 1 C  la 

temperatura di 1 g di acqua (con 

pressione atmosferica normale)

1 grammo 

di acqua
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� Il joule (J) è l'unità di misura di energia, lavoro e calore

� Un joule è il lavoro richiesto per esercitare una forza di un 
Newton per una distanza di un metro = 1 J = N x m 

� Newton: 1 N = 1 (kg x m)/s2

� Un altro modo di visualizzare il joule è il lavoro richiesto per 
sollevare una massa di 102 g (una piccola mela) per un 
metro, opponendosi alla forza di gravità terrestre.

� Un joule è anche il lavoro svolto per produrre la potenza di un 

watt per un secondo, esattamente come se qualcuno 

impiegasse un secondo per sollevare la suddetta mela

ENERGIA LORDA (EL)
Chiamata in inglese “gross energy”, GE

Ogni alimento contiene nei suoi 
componenti una determinata quantità di 
energia in forma chimica, che può 
essere misurata come la quantità totale 
di calore liberata dalla completa 
ossidazione (combustione) dell’alimento 
⇒⇒⇒⇒ energia lorda

si misura mettendo una quantità nota 
della sostanza da valutare in uno 
strumento chiamato 

BOMBA CALORIMETRICA

in cui viene introdotto ossigeno e la 
sostanza viene combusta producendo 
calore.

Il calore viene misurato ed espresso in 
relazione alla quantità (g) di sostanza 
introdotta. 

Bomba calorimetrica
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