
27.1 Composizione degli alimenti
Per poter utilizzare correttamente i singoli alimenti, occorre innanzitutto cono-
scere le sostanze nutritive in essi contenute. Questi dati sono forniti da alcune
determinazioni chimiche che nel complesso costituiscono la cosiddetta analisi
tipo (FIG. 27.1).
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FIGURA 27.1 Classificazione delle sostanze nutritive che costituiscono gli alimenti, secondo l'analisi
tipo.
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2.4 La valutazione chimica per le analisi degli alimenti

Le analisi chimiche classiche sui foraggi effettuate presso i laboratori,

comprendono: la determinazione della sostanza secca (ss), del contenuto in

ceneri, delle sostanze azotate totali, dell'estratto etereo o lipidi grezzi (LG),

della fibra grezza (FG), ed il calcolo per differenza degli estrattivi

inazotati; secondo la metodologia proposta dai ricercatori tedeschi della

Stazione Sperimentale di Weende.

Tale divisione però si rivela piuttosto imprecisa, dato che non tutte le

frazioni fibrose della parete vegetale si ritrovano nella fibra grezza,

mediamente quasi tutte le pectine. Circa la metà delle emicellulose e della

lignina, e una piccola parte della cellulosa, vengono perdute durante

l'analisi classica della FG e quindi vengono incluse per differenza negli

estrattivi inazotati. (G. Succi, 1999)

• La sostanza secca

Per convenzione il contenuto di umidità di un alimento, corrisponde alla

perdita di peso che lo stesso subisce in seguito all'essiccazione in stufa per

4 ore a 104°C. La perdita di acqua riferita a 100 grammi, dà la percentuale

di acqua contenuta nell'alimento; fanno eccezione gli insilati, in quanto la

loro sostanza secca è formata anche da sostanze organiche volatili, che

verrebbero perse con l'essiccazione tradizionale, portando a una sotto stima

del 2-15% del contenuto di s.s. del prodotto

• Le sostanze azotate totali

Questa denominazione universale, non è esatta dal punto di vista chimico

ma convenzionale; poiché con l'analisi non si determinano le sostanze

proteiche contenute nell'alimento, ma l'azoto totale; moltiplicato poi per il

coefficiente (6,25) si ottiene il valore della "proteina grezza" del campione.
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In realtà, una parte dell'azoto dei foraggi e degli altri alimenti non è di

natura proteica, essendo presente negli aminoacidi liberi, nelle ammidi, in

vari composti organici (basi azotate). Poiché la maggior parte di queste

sostanze azotate non proteiche, viene utilizzata nel metabolismo, la

determinazione della proteina grezza, è adottata in tutti i paesi attraverso il

metodo analitico ufficiale di Kjeldahl.

• L'estratto etereo

Si determina la quantità totale di sostanze solubili in etere etilico o in

esano, ovvero i lipidi insieme ad altri composti, quali pigmenti, olii eteri,

alcune resine. Si pesano da 5 a lO grammi di alimento ridotto in farina, che

prima vengono essiccati in stufa e quindi introdotti in un ditale cilindrico

di cellulosa pura, insieme a 3 g. di solfato di sodio anidro, che poi si chiude

con un batuffolo di cotone sgrassato con etere. Il ditale preparato, si pone

nell'estrattore dell'apparecchio di Soxhlet, e quest'ultimo si collega con un

refrigerante a ricadere.

• Fibra grezza (FG)

L'analisi classica della fibra grezza metodo Weende prevede due successive

idrolisi dell'alimento; prima in ambiente acido, con acido solfidrico, e

subito dopo in ambiente alcalino con potassa.

La differenza a 100 della somma di ceneri, PG, LG e FG va sotto il nome

di estratti inazotati (EI). In realtà buona parte delle emicellulose, della

lignina oltre alle pectine, sono solubilizzate e quindi perdute nel corso delle

due idrolisi previste dalle metodica per la determinazione della fibra

grezza. La cellulosa non viene trattenuta completamente e l'entità delle

perdite di nell'analisi classica della FG varia notevolmente da pianta a

pianta.
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■ Le ceneri  

Mediante l'incenerizione si determinano complessivamente le sostanze 

minerali contenute nell'alimento in 5 grammi dì sostanza, che vengono 

introdotte in una capsula tarata di porcellana o quarzo. Si comincia a 

scaldare gradualmente su piastra elettrica, o fiamma Bunsen, fino ad 

ottenere la carbonizzazione del campione e l'incenerimento parziale. Dopo 

averlo successivamente raffreddato, si porta in muffola elettrica alla 

temperatura di 550°C per almeno 3 ore, fino a completo incenerimento. 

Ripesata la capsula si ottiene per differenza con la tara, la quantità di ceneri 

del campione che si riporta a 100 parti d'alimento. 

■ Gli estrattivi inazotati 

Questo dato non proviene da una determinazione analitica, ma si ottiene 

facendo la differenza a 100 della somma dei contenuti in umidità, proteina 

grezza, grassi, fibra e ceneri. Naturalmente l'esattezza di questo dato 

dipende da quelle delle determinazioni analitiche dirette. 

L'analisi tipo che si è sommariamente descritta è generalmente sufficiente 

agli scopi ordinari, e fornisce i dati essenziali per orientarsi ed esprimere 

un giudizio sulla composizione di un foraggio, o di altro alimento del 

bestiame, quando è possibile confrontare i dati ottenuti con quelli di tabelle 

annesse ai trattati alimentari. 

Sulla base di tali analisi è possibile, utilizzando apposite equazioni, 

calcolare il valore nutritivo del foraggio, che ci fornisce utili indicazioni 

riguardo al razionamento degli animali al pascolo, e la necessità di dover 

ricorrere ad interventi di integrazione alimentare. 

Il valore nutritivo di un foraggio è determinato conoscendo il livello 

nutritivo unitario dell'alimento (espresso per kg di sostanza secca), dalla 

composizione chimica del foraggio e dal tipo di produzione (UFL, UFC). 

(M. Antongiovanni, 1993) 






