
SOSTANZA SECCA

PORZIONE DI ALIMENTO COSTITUITA DA TUTTO 

CIO’ CHE NON E’ ACQUA

Invece di indicare il contenuto in acqua di un alimento,

si preferisce indicare il suo contenuto in sostanza secca

(s.s.) cioè il complemento a cento della percentuale di

acqua.

100 - % H2O = % s.s.

100 - % Umidità = % s.s.



SOSTANZA SECCA

La quantità di alimento ingerito si misura in sostanza

secca in quanto è la misura più prevedibile

dell’ingestione.

La quantità di sostanza secca ingerita è quindi la base

del razionamento.



Contenuto di Fibra

(% di NDF)

eNDF Max = 1% P.V.

+

+



Razionamento

Pratica di definizione delle diete finalizzata al

soddisfacimento di tutti i fabbisogni nutrizionali

dell’individuo.



ANALISI ALIMENTI 

Metodo WEENDE (detta “Analisi di cartellino”)

È una serie di analisi sviluppata in Germania nel 1860.

Dal punto di vista analitico la precisione di questi

parametri è molto migliorabile ma il vantaggio della

costanza di un riferimento per gli operatori del settore e la

mancanza di valide alternative ha fatto sì che questo

sistema perdurasse attraverso 3 secoli.

I parametri di questo sistema sono “stime” più o meno

precise dei principi alimentari fondamentali:

Acqua, proteine, lipidi, glucidi (distinti in fibrosi e non) e 

minerali (le vitamine sono quantitativamente troppo ridotte per entrare in una 

classificazione così “grossolana”).



Analisi di Cartellino 
(Metodo WEENDE)

UMIDITA’ (H2O) analisi

PROTEINA GREGGIA (P.G.) analisi

GRASSI O LIPIDI GREGGI (L.G.) analisi

FIBRA GREZZA (F.G.) analisi

CENERI GREGGE (C.G.) analisi

ESTRATTIVI INAZOTATI (E.I.) calcolo

(E.I.) = 100 – (H2O + P.G. + L.G. + F.G. + C.G.)



COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI

SECONDO LO SCHEMA WEENDE (Analisi di cartellino)

FRAZIONE COMPONENTI CHIMICI STIMATI

UMIDITÀ acqua,

SOSTANZA SECCA tutto il resto (tolta l’umidità)

PROTEINA GREGGIA proteina, aminoacidi, ammine, ammidi.

GRASSI GREGGI lipidi

FIBRA GREZZA Carboidrati fibrosi e lignina

CENERI sali ed ossidi di elementi inorganici

ESTRATTIVI INAZOTATI zuccheri semplici, amidi, acidi organici,



E S E M P I O
(Granella di mais)

Umidità

Proteina greggia

Grassi greggi

Fibra grezza

Ceneri

14,00 % s.t.q.

8,50 % s.t.q.

3,50 % s.t.q.

2,50 % s.t.q.

1,50 % s.t.q.

Sostanza secca (s.s.) 100 – 14 = 86%

Estrattivi inazotati 70,00 % s.t.q.



ESPRESSIONE DEI DATI SULLA SOSTANZA SECCA

(% s.s.)

Proteina greggia = 8,5 % s.t.q. 8,5 : 86 = X : 100 X = 9,9 % s.s.

Grassi greggi = 3,5 % s.t.q. 3,5 : 86 = X : 100 X = 4,1 % s.s.

Cellulosa greggia = 2,5 % s.t.q. 2,5 : 86 = X : 100 X = 2,9 % s.s.

Ceneri = 1,5 % s.t.q. 1,5 : 86 = X : 100 X = 1,7 % s.s.

Estrattivi inazotati = 70 % s.t.q. 70 : 86 = X : 100 X = 81,4 % s.s.

TOTALE 100 %



Lipidi

Composti azotati

Carboidrati

di riserva

Pectine

Citoplasma Pareti cellulari

Emicellulosa

Cellulosa

Lignina

Sostanze che vanno a finire negli Estrattivi Inazotati

Sostanze che vanno a finire nella Fibra Grezza

Problema: l’analisi della Fibra Grezza sottostima il contenuto 

di pareti cellulari


