
La più grande eresia scientifica è che 

l‟applicazione non richieda la 

comprensione

P.J. Van Soest



Nutrizione ed alimentazione animale

NUTRIZIONE

Cosa c’è dentro gli alimenti? Analisi chimiche  e fisiche

Come sono utilizzati gli alimenti? Stima degradabilità, 

digeribilità, assorbimento

Quanto valgono gli alimenti? Stima del valore nutritivo 

(energetico, proteico, minerale, etc.) e della ingeribilità

Quanti alimenti e nutrienti servono agli animali per 

produrre? Fabbisogni alimentari

Caratteristiche degli alimenti? Classificazione e studio 

alimenti

ALIMENTAZIONE

Come si usano gli alimenti? Formulazione razioni 

alimentari e tecniche di somministrazione alimenti



Cosa c‟è dentro gli 

alimenti? 

Analisi chimiche e fisiche degli 

alimenti zootecnici



Campionamento alimenti per analisi 
chimiche

Il campione deve essere rappresentativo della 
partita da analizzare

 le analisi di partite anche di centinaia di 
quintali si fanno su aliquote di campione da 
0,5- 1,0 grammi !!

 il campionamento rappresenta la principale 
causa di errore analitico



Campionamento alimenti per analisi chimiche

Prelievo di n "campioni elementari"

Costituzione "campione globale" 

(somma dei campioni elementari)

Riduzione (quartazione)

Costituzione del "campione finale" per il laboratorio

Consegna laboratorio

Miscel. e suddivisioneQuota da analizzare

Essicazione 60-80 °C

Macinazione

Scorta

SS a 105 °C

Analisi varie su 
diverse aliquote



Campionamento concentrati e granelle 



Campiona
mento 

concentrati 

e granelle 



Campionamento concentrati e granelle 



Campionamento di  fieni

Il modo migliore (se non l‟unico) per campionare fieno imballato e‟ 

quello di utilizzare un carotatore dentato per fieno. 

I campioni separati dovrebbero essere prelevati da ciascuna partita di 

fieno. Diversi campioni dovrebbero essere prelevati per specie botanica, 

eta’ di taglio, etc.

Come procedere:

 campionare almeno 10 balle per partita (15-20 per grosse partite)

 fare il carotaggio in senso longitudinale. Non carotare a  partire dai 

fianchi della balla di fieno

 raccogliere il contenuto dei vari carotaggi in un contenitore e mischiare 

bene. Quando necessario,  sottocampionare solo dopo avere mischiato per 

bene.

NO

SI



Campionamento fieni con 

carotatore



Campionamento insilati

Due modalita’ di campionamento:

- al momento dell’insilamento

- quando il silo ha fermentato

La seconda procedura e’ l’unica che ci permette di valutare la qualita’ 

dell’insilato. Come fare:

Sili verticali:  campionare al momento dell’utilizzazione, cioè dello 

scarimento del silos per il caricamento del carro miscelatore:

• Prendendo campioni ad intervalli di tempo regolari al momento dello 

scaricamento

• Prelevando i campioni da piu‟ punti del carro miscelatore 

• Cercare di evitare le parti piu‟ superficiali (precedentemente esposte 

all’aria)

Sili orizzontali: 

Carotare con viti senza fine in 10-12 punti della trincea

Campionare trincee gia’ aperte o al momento del caricamento  o 

raccoglierere da campioni da tutto il fronte di raccolta evitando di prendere 

le parti esposte all’aria (in ogni caso almeno 10-12 campioni)



Sili orizzontali

- 3 pareti di elementi prefabbricati 

appogiati al suolo 

- pavimento in calcestruzzo con 

leggera pendenza 

- copertura con teli di polietilene o 

polivinilcloruro

- carico e compressione con trattrice

a PLATEA

Sili a platea non sono altro che 

cumuli di foraggio pressato e 

coperto ottenuti su pavimento 

in cemento o sfalto ma anche 

direttamente su terreno. con 

l‟avvertenza di stendere sul 

fondo un telone di protezione

a TRINCEA



Sili verticali

A torre - a chiusura ermetica 

costo elevato di costruzione e manutenzione

elevata manodopera

più adatti per la conservazione di granelle

Sili in plastica a estrazione dell‟aria

Per piccole quantità di foraggio

materiale plastico PVC

eliminazione dell‟aria mediante un decompressore

molto usati per preparazione di fieno-silo



Campionamento da corsia di 

alimentazione in stalla

 Raccogliere almeno 6-10 campioni e quindi mischiarli 

accuratamente.

 Campionare prima che gli animali inizino a mangiare. 

Gli animali scelgono e col passare dl tempo la razione in 

mangiatoia cambia composizione

 Siccome al momento della distribuzione gli alimenti più 

leggeri tendono a stare in alto e quelli più pesanti a stare 

in basso, bisogna prendere delle “fette” (dall’apice al 

suolo) di razione





Campionamento erba

• Campionare in più punti del campo seguendo 
le due diagonali

• Campionamento da effettuare tagliando tutta 
l'erba (campione elementare) che ricade 
dentro una cornice metallica (50 cm x 50 
cm) lanciata nel campo

• 5-10 campioni elementari a seconda della 
disponibilità di erba e della eterogeneità della 
cotica

• Evitare situazioni palesemente anomale

• Campione finale di almeno 1,5 kg (erbe 
verdi)





Campionamento specie grosse dimensioni 

(es. sorgo, mais, sulla)

• Non si può usare il metodo del lancio della cornice

• Tagliare piante intere in diversi punti del campo

• Evitare testate, bordi, etc.

• Tagliare le piante in pezzetti (forbici da potare) per 

ridurne il volume)

• Campione finale di almeno 4,0 kg



Analisi chimiche 



Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari

Diversamente dalle cellule animali, quelle vegetali sono dotate di cloroplasti, organelli in grado di 

sintetizzare molecole organiche a partire da composti inorganici ed energia solare. Un'ulteriore 

differenza è rappresentata dalla parete cellulare, rigida e contenente cellulosa, e da un unico grande 

vacuolo.

Cellula eucariota vegetale

CITOPLASMA

Zuccheri semplici

Amido

Proteine

Lipidi

Sostanze minerali

Tannini

PARETE CELLULARE = FIBRA

Pectine

Cellulosa

Emicellulosa

Lignina, cutina

Sostanze minerali, proteine



Cellula eucariota vegetale

Parete cellulare primaria

Parete cell. secondaria

Strato colloso di pectine



Composizione degli alimenti - Metodica Ufficiale (met. Weeende)

Umidità acqua

 Sostanza Secca (SS) tutto il resto, tolta l’umidità

 Proteina grezza (PG) proteine, aminoacidi, ammine, ac. nucleici, ammoniaca, urea…

 Estratto etereo (EE) grassi, oli, cere, pigmenti vegetali, steroidi, vit. liposolubili

 Fibra grezza (FG) cellulosa, emicellulosa (parte), lignina (parte)

 Ceneri Sali, elementi inorganici

 Estrattivi inazotati (EI) zuccheri semplici, amidi, acidi organici, resine, tannini

EI = 100-(umidità+PG+EE+FG+ceneri)

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Composizione degli alimenti - Metodica Ufficiale (met. Weeende)

Alimento tal quale (tq; af = as fed)

(in stufa a 105 °C sino peso costante)Umidità (moisture, humidity)

Sostanza Secca (SS)

(in muffola a 550 °C sino incenerimento)  Ceneri (Ash)

Sostanza organica

metodo Kjeldahl (N x 6.25)  Proteina grezza (PG; CP=crude protein)

Sostanze ternarie

metodo Soxhlet (estrazione con etere) Estratto etereo (EE)

Carboidrati

eboll. con H2SO4 (30 min) e poi NaOH (30 min)  Fibra grezza (FG; CF =crude fiber)

 Estrattivi inazotati (EI) EI = 100-(umidità+PG+EE+FG+ceneri)



Categoria animale

specie

Istruzioni per l’uso

tenori analitici 

espressi sul t.q.



Sostanza Secca  S.S. (Inglese Dry Matter, DM)

Perchè è importante conoscere la SS degli alimenti 

zootecnici:

 L’acqua contenuta negli alimenti non apporta macro-

nutrienti (energia, proteine, etc.)

 L’acqua contenuta negli alimenti non ne  influenza 

l’ingestione da parte degli animali

 Il contenuto in acqua delle erbe è importante per stabilire 

il momento ottimale dello sfalcio per la produzione di 

insilati

 Conservabilità: se gli alimenti contengono più del 14% 

di acqua si ammuffiscono facilmente



Sostanza Secca  S.S. (Inglese Dry Matter, DM)

(1)  Si essicca il campione a 65-80 °C. La durata dell’essiccazione 

dipende dal tipo di alimento (più acqua c’è, più tempo ci vuole) 

- Ciò si fa su alimenti con alto tenore di acqua (erbe, insilati, 

melasso)

- con alimenti a basso tenore in acqua (fieni, paglie, granelle, 

farine, pellet, etc) si salta queso passaggio

(2) Il campione viene macinato con griglia da 1 mm); sul campione 

macinato si fanno tutte le analisi chimiche

(3) un’aliquota del campione macinato viene poi essiccata a 105°C per 

eliminare tutta l‟acqua. L’essicazione viene protratta finchè per due 

pesate successive il peso del campione non cambia.

L‟essiccazione a 105°C danneggia il campione (creando nuove sostanze 

non presenti in origine), che non può essere usato per altre analisi



Sostanza Secca  S.S. (Inglese Dry Matter, DM)

SS (% del tal quale) = peso dopo essiccazione/peso 

campione fresco x 100

 Nel caso degli insilati, l’essicazione in stufa fa 

evaporare sostanze presenti nell’alimento (acidi grassi 

volatili). Per questa ragione si usano metodi alterantivi 

(metodo al Toluene)

 può essere molto utile fare 

l’essiccazione in azienda con 

metodi veloci, ad es. forno a 

micronde



Espressione dei contenuti analitici

Analisi di cartellino

Mangime semplice farina di estrazione di soia tostata. Contenuto analitico

Nelle tabelle alimentari i contenuti analitici sono espressi in rapporto alla SS

Qual è il contenuto in EI sulla ss?

EI = 100 - 49.4 - 1.7 - 8.5 - 7.4 = 32.9

ed il contenuto in sostanza organica (SO) sul secco? 

100- ceneri = 100-7.4 = 92.6

Umidità 12%

Proteina grezza 43.5%

Grassi greggi 1.5%

Cellulosa greggia 7.5%

Ceneri 6.5%

SS = 100-12% = 88% = 0.88   

PGss = 43.5/0.88 = 49.4

EEss = 1.5/0.88 = 1.7

CGss = 7.5/0.88 = 8.5

Ceneri-ss = 6.5/0.88 = 7.4

sul tal quale (TQ)

sulla sostanza secca (SS)



Statistica in laboratorio: definizioni

 Accuratezza
 indica quanto vicino sono i valori misurati con i valori 

reali

 Capacità di misurare i valori veri

 Precisione
 Indica quanto sono vicinio tra loro i valori misurati

 Abilità di ottenere valori simili suglis tessi campioni 

 Accuratezza e precisione sono indipendenti 
  Accuratezza non implica  Precisione  e vice-versa



Accuratezza e Precisione

Precisione

A
c
c
u

ra
te

z
z
a

Caso 4

Caso 2

Caso 3

Caso 1



Statistica in laboratorio: definizioni

 PRECISIONE: le analisi devono essere Ripetibili nello 

stesso laboratorio e Riproducibili fra diversi laboratori 

(precisone entro e tra laboratori)

 Ripetibilità di un metodo analitico = variazione fra i 

risultati di un laboratorio sullo stesso alimento nello stesso 

laboratorio nelle stesse condizioni (misurata dalla 

deviazione standard entro laboratoro, SDr)

 Reproducibilità (precisione totale) di un metodo analitico = 

variazione nei risultati sullo stesso alimento quando le 

analisi sono fatte in laboratori diversi (misurata dalla 

devaizione standard fra laboratori, SDR)



Ceneri (sostanze minerali inorganiche)

Una quantità nota di campione di alimento viene combusta in muffola a 

550°C per circa 3-4 ore. Il peso del residuo, rapportato al peso iniziale 

esprime il contenuto in ceneri, cioè in composti minerali inorganici.

Ceneri = residuo dopo incenerimento/campione iniziale x 100



Sostanze grasse grezze (Estratto etereo)

Si effettua un’estrazione dei grassi con etere di petrolio

(trigliceridi, cere, pigmenti ecc.). I

ll solvente viene fatto rifluire più volte sul campione di 

alimento; infine il solvente viene eliminato (e con esso 

anche i grassi estratti dal solvente) ed il residuo di alimento 

(privato dei grassi grezzi) viene essicato e pesato. 

Alcuni alimenti (grassi protetti tipo Megalac, fatti da sali di 

calcio di acidi grassi) richiedono una idrolisi preliminare 

con acido cloridrico prima di essere trattati con etere di 

petrolio.

EE = (campione iniziale - residuo dopo 

estrazione)/campione iniziale x 100



Sostanze grasse grezze (Estratto etereo)



Il metodo prevede la determinazione del contenuto in azoto totale degli 

alimenti con il metodo Kjeldahl. 

La metodica Kjeldhal è stata messa a punto nel 1883 da Johan Kjeldahl, 

che lavorava alle  Carlsberg Brewery,  per la misurazione dell’N nell’orzo e 

nella birra  

Poiché le proteine vegetali contengono circa il 16% di N, la PG si ottiene 

moltiplicando il risultato x  1/16 ovvero per 6.25 (PG = N totale x 6.25)

Gli alimenti possono contenere oltre alla PG altre sostanze azotate non 

proteiche quali AA, ammine, nitrati, azoto ammoniacale e azoto ureico ecc.

Proteine del latte: N x 6.38 (contiene il 15.7% di N)

Urea:  N x 2.14  (l’urea contiene il 46.67% di N)

Ammonica: N x 1.214 (l’urea contiene 82.4% di N)

Proteina grezza  P.G.



Questa metodica misura l’azoto totale, a prescindere dalla sua forma, mediante:

1. Ossidazione, in  combinazione con un catalizzatore, della sostanza organica 

contenente N con acido solforico, con formazione di solfato di ammonio: (NH4)2

SO4. 

2. Alcalinizzazione della soluzione con NaOH concentrato; si forma solfato di 

sodio e si libera l’ammoniaca;

3. Distillazione dell‟NH3 della soluzione risultante. L’ammoniaca è raccolta in 

una soluzione di acido borico, con la formazione di borato di ammonio. Il borato 

di ammonio viene titolato con una soluzione di HCl.

Proteina 

grezza 

P.G.

La misurazione dei nitrati (NO3
-) può non essere completa se durante l’ossidazione si 

formano nitriti (NO2
-). Questi ultimi, infatti, reagiscono con l’ammoniaca e formano N 

gassoso (N2) ed acqua. L’N2 è volatile e viene perso. L‟N2 atmosferico non è 

misurato da questa metodica.

Se nella soluzione sono presenti composti fenolici (lignina, tirosina, tannini, acido 

salicilico), questi reagiscono con i nitrati e formano nitrofenoli, che sono invece 

misurati dal metodo Kjeldahl. 



Cellula eucariota vegetale

Parete cellulare primaria

Parete cell. secondaria

Strato colloso di pectine



Classificazione dei carboidrati

Carboidrati totali negli alimenti vegetali

Citoplasma Parete cellulare

Acidi

Organici Zuccheri Amido Fruttani Pectine

-Glucani

Galattani

Emicellulose Cellulose

Modified from: M.B. Hall

Lignina

Cutina

Silice

Non CHO



Parete cellulare

 Microfibrille di cellulosa
 Polisaccaride β-D Glucosio

 Non ramificata

 Emicellulose
 Xiloglucani

 ramificata

 Pectine (lamella mediana)
 Ramnogalattosio

 Ponti di Ca  

 Proteine
 Estensine

 -glucani
 Linerare a zig-zag

 Lignina
 Polimeri condensati



CHO parete cellulare

CELLULOSA

•Polisaccaride costituito da catene lineari di glucosio 

legate con legame  1-4 

•Solubile SOLO in acidi concentrati

•Digeribilità (solo batterica) variabile, a seconda di

livello di incrostazione con lignina

velocità di degradazione 

•Quando la cellulosa è separata dagli altri componenti 

delle pareti cellulari in genere contiene dal 10% al 15% 

di pentosani, che sono dei contaminanti

•La cellulosa pura è rara (ad es. cotone)



Cellulosa



CHO parete cellulare

EMICELLULOSA

 Costituita da vari tipi di monomeri (arabinosio, xylosio, mannosio, 

galattosio, acido glucuronico, associati con legami misti

 lo XILOSIO ne costituisce la struttura di base

 Presente soprattutto nelle graminacee

 Legata alla lignina, soprattutto nella parete secondaria della cellula

 Gli arabino-xilani formano legami estere con la lignina

 Con la delignificazione molta della emicellulosa diventa solubile

SOLUBILITA‟ E DIGERIBILITA‟

 Solubile in alcali o acidi non molto forti e acqua calda

Più digeribile della cellulosa negli erbivori non ruminanti

 Digerita in proporzione simile alla cellulosa nei ruminanti 

 < digeribilità ruminale, > digeribilità intestinale (gli acidi gastrici ne 

modificano la struttura)



EmiCellulosa



CHO parete cellulare

PECTINE

Polisaccaride costituito da catene di acido galatturonico  1-4 

intervallate da  ramnoso, arabinosio e galattosio ogni 15-25 unità

Variamente ramificato

Presente prevalentemente nella lamella mediana e parete primaria

In leguminose e altre dicotiledoni: polpe di bietola, buccette di soia, 

pastazzo di agrumi

Solubili a caldo in soluzioni acquose in presenza di agenti chelanti o 

di acidi deboli;

Formano gel quando trattate con acidi o calcio usate per gelatine, 

marmellate

La  fermentazione batterica è molto veloce ma non da luogo alla 

produzione di acido lattico



PECTINE



CHO parete cellulare

-GLUCANI

Polisaccarid strutturale costituito d 

catene di glucosiocon legame   1-4 

intervallate ogni 3-5 unità da monomeri 

di glucosio legati da legame  1-3: 

struttura a zig-zag

Simile alla cellulosa ma parzialmente 

solubile in acqua, dove forma soluzioni 

viscose

In orzo e avena



Proteine della parete cellulare



ADL comprende la lignina (+ silice) che sebbene rientri 

nello schema di classificazione dei carboidrati strutturali 

da noi usato NON E’ UN CARBOIDRATO. Si tratta di un 

polimero aromatico condensato assai complesso, 

totalmente indigeribile sia nel rumine che 

nell‟intestino, che rappresenta una barriera all’attacco 

dei carboidrati strutturali veri e propri da parte dei 

microrganismi ruminali.

Lignina 



Lignina



Parete cellulare



Carboidrati  

Carboidrati strutturali o fibra: costituenti delle pareti cellulari (cellulosa,

emicellulose, lignina, pectina e cutina)

Carboidrati di riserva o non strutturali (amido, fruttani,zuccheri semplici, 

etc)

Fibra Grezza (Carboidrati strutturali) è quanto residua dopo trattamento 

del campione con soluzioni prima acide (H2SO4 1.25% per 30 min)  e poi 

alcaline (NaOH 1.25%) al netto delle ceneri

Estrattivi inazotati = EI = Carboidrati di riserva = si determinano per 

differenza EI = 100 - (H2O + ceneri + PG + grassi + fibra)



Traditional with crucibles

Fibertec with crucibles

Ankom 

with 

bags

Fibercap 

with caps



Classificazione dei carboidrati

Carboidrati totali negli alimenti vegetali

Citoplasma Parete cellulare

Acidi

Organici Zuccheri Amido Fruttani Pectine

-Glucani

Galattani

Emicellulose Cellulose

Estrattivi inazotati

Modified from: M.B. Hall

Fibra grezza

Lignina

Cutina

Silice

Non CHO

In pratica non è proprio così..



Problema: l’analisi della Fibra Grezza sottostima il 

contenuto di pareti cellulari

• La solubilità delle pareti cellulari dipende dal pH del 

reagente

– A pH moderatamente acido (1° trattamento della 

metodica FG) 

• le emicellulose sono parzialmente solubili (cioè finiscono nel 

lavandino)

• La lignina e la cellulosa sono insolubili (trattenute nella 

bustina)

– A pH basico (2° trattamento della metodica FG) 

• la lignina e le emicellulose sono parzialmente solubili (in 

parte nel lavandino)

• La cellulosa è insolubile (rimane nella bustina)



Solubilità dei 

componenti 

delle piante al 

variare del pH 

dei reagenti 

chimici

FG step 1
FG step 2



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



L‟analisi chimica dettagliata degli EI evidenzia che la loro 

composizione chimica non è quella che dovrebbe essere 

(cioè essere basata su CHO di riserva: zuccheri, amidi, 

etc.)

Granella mais

R E C LCrusca grano

R E C LMedica

R E C LPaglia

R = carboidrati di riserva                 E = emicellulosa

C = cellulosa                                     L = lignica

R E C



* Casi (%) in cui la digeribilità della Fibra Grezza è risultata 

maggiore di quella degli Estrattivi Inazotati

ALIMENTO n. Prove di 

digeribilità

% casi 

anomali *

Concentrati

semi interi 55 11

farine estrazione 24 10

buccette 9 44

Foraggi

Leguminose temperate 104 9

Leguminose tropicali 18 28

Graminacee annuali 71 34

Graminacee polienn. temperate 117 62

Graminacee tropicali 266 74

Paglie 9 100

Il fatto che negli EI siano incluse sostanze (come cellulosa, 
emicellulose, lignina) che non ne dovrebbero far parte, 

porta a risultati paradossali nelle prove di digeribilità



“Gli EI non hanno alcun 

significato se non quello di 

misurare la nostra ignoranza sul 

contenuto del 40 - 45% della SS 

dei foraggi”

(Jarrige, 1961)



Detergent system 

(Van Soest method)



Composti vegetali e loro digeribilità 

(Van Soest, 1994)

Componente Digeribilità reale Processo digestivo

Classe 1

CHO solubili 100 Fermentazione & digestione  enzim.

Amido 90+ Fermentazione & digestione  enzim.

Acidi organici 100 Fermentazione

Proteine 90+ Fermentazione & digestione  enzim.

Pectine 98 Fermentazione

Classe 2

Cellulosa Variabile Fermentazione

Emicellulosa Variabile Fermentazione

Classe 3

Lignina indigeribili

Cutina Indigeribili

Silice Indigeribili

Tannini, oli essenziali non assimilabili



CHO vegetali

Sostanza Struttura Presenza negli 

alimenti

Localizzazio

ne

Solubilità in 

acqua

Classi

ficazione

Saccarosio
Glucosio + fruttosio

 1-2 
Tutte le piante Endocell. elevata NFC

Fruttosani
Polisaccaridi

Fruttosio  2-6

Graminacee 

temperate

Composite

Endocell. media NFC

Amido (riserva)
Polisaccaride

Glucosio  1-4  1-6
Cariossidi Endocell. ridotta NFC

Galattani (riserva)
Polisaccaride

Galattosio 1-6

Semi di leguminosa

Soia
Endocell. elevata NFC, NSP

b-Glucani
Polisaccaride

Glucosio  1-3  1-4
Orzo Avena

Parete 

cellullare?
elevata

NSP, 

strutturali

Pectine
Polisaccaride

Arabin., galattosio  1-4

Leguminose e altre 

dicotiledoni

Lamella 

mediana
Media (1)

NSP, 

strutturali

Emicellulose
Arab., xylosio, mannosio, 

galatt., ac. glucuronico

Legami misti

Tutte le piante

(> nelle 

graminacee)

Parete cellullare Solubili in alcali
NSP, 

strutturali

Cellulosa
Polisaccaride

glucosio  1-4
Tutte le piante Parete cellullare

Solubile SOLO 

in acidi 

concentrati

NSP, 

strutturali

1 Solubili a caldo in soluzioni acquose o in presenza di agenti chelanti o di acidi deboli;

NSP = non starch polysaccharides = polisaccaridi non amilacei

NFC = non fiber  carbohydrate = polisaccaridi non strutturali



Determinazione della FiBRA con il metodo Van Soest

• Metodo alternativo a quello della fibra grezza

• Messo a punto nei primi anni „60 da Peter J. Van Soest, il 

più famoso scienziato nel campo dell‟alimentazione dei 

ruminanti

• nostro ospite per 7 volte negli ultimi 15 anni

• Il più usato nel razionamento alimentare per tutte le 

specie anche se non è il metodo ufficiale

• La gran parte dei software di razionamento basano il 

bilanciamento delle razioni sulla fibra Van Soest



Determinazione della FiBRA con il metodo Van Soest

Reagente Solubilizzato (va nel lavandino)

Sostanza Secca
-amilasi termostabile  amido

Detergente neutro   altro contenuto cellulare

(Na laurisolfato)                   pH 7

Chelante (EDTA)       pectine 

Nella bustina: NDF (neutral detergent fibre) = cellulosa, 

emicellulosa, lignina, cutina, minerali esogeni (del suolo: sporcizia)

Detergente (CTAB)   lipidi e proteine residue

pH  acido

Acido solforico 1 N   EMICELLULOSE

Nella bustina: ADF (acid detergent fibre) = cellulosa, lignina, 
cutina, minerali del suolo



Determinazione della FiBRA con il metodo Van Soest

Reagente Solubilizzato (va nel lavandino)

ADF

Acido solforico 72%  pH  fortemente acido  CELLULOSA

Nella bustina: RESIDUO = lignina, cutina, minerali del suolo

Muffola 550 °C   bruciano lignina+cutina (e bustina)

Ceneri 
(costituite prevalentemente da minerali del suolo e residui di silice)

Residuo - Ceneri- peso bustina = ADL (acid
detergent lignin) = lignina + cutina 



In sintesi

NDF =fibra neutro detersa (emicellul.+ cellulosa + lignina 

+ cutina + minerali vari)

ADF = fibra acido detersa (cellulosa + lignina +cutina+ minerali)

ADL = lignina acido detersa (lignina + cutina)

100 - NDF = contenuto cellulare (proteine, grassi, minerali vari, 

carboidrati di riserva, zuccheri semplici) + pectine

da cui

NDF-ADF = emicellulose

ADF-ADL - ceneri = cellulosa

ADL = lignina + cutina

ceneri = prevalentemente residui di suolo (utile per stimare l 

sporcizia degli alimenti)



In sintesi

100 - NDF = contenuto cellulare (proteine, grassi, minerali 

solubili, carboidrati di riserva, zuccheri semplici) + pectine

Le PECTINE sono carboidrati strutturali (polimeri di pentosi), 

fanno quindi parte della fibra (si trovano soprattutto nella lamella 

mediana)

• Dal punto di vista anatomico

fanno parte delle pareti cellulari 

• Dal punto di vista nutrizionale

(velocità di fermentazione e 

digeribilità) sono più simili al 

contenuto cellulare (amidi in 

particolare)



Col metodo Weende: Estrattivi inazotati (EI)

EI = 100 - PG - EE - FG - ceneri

Col metodo Van Soest:  Carboidrati non fibrosi (NFC)

NFC = 100 - PG - EE - NDF - ceneri

NSC (carboidrati non strutturali) = zuccheri + amido (misurati 

chimicamente e non per differenza); non ci sono le pectine.

Spesso NSC è usato (erroneamente) per intendere gli NFC

Stima dei Carboidrati di riserva (chiamati anche non 

strutturali o, meglio, non fibrosi) = Zuccheri semplici,

amidi, altri polisaccaridi di riserva, pectine



Carboidrati misurati coi metodi Weende e Van Soest

Il metodo ufficiale Weende sottostima la fibra e 

sovrastima gli EI degli alimenti

Met. Weende Met. Van Soest

FG EI NDF NFC

Fieno medica 26 45,3 46 25,3

Fieno loietto 23,8 52,5 64 12,3

Insilato mais 24 61 45 40

Graminacea tropicale 30 50 70 10

Granella mais 2,6 81,5 9,0 75,1



Graminacee 

tropicali



Amidi

Zuccheri

Proteine

Grassi

Ceneri 

Minerali endogeni (silice)

Pectine

Tannini

NDF
Cellulosa

Emicellulosa

Proteine legate

Minerali esogeni (sporcizia suolo)

Lignina + Maillard

Cutina

ADF
Cellulosa

Proteine legate

Lignina + Maillard

Cutina

Minerali esogeni

ADL
Lignina vera 

Prodotti di Maillard 

Cutina

CampioneAnalisi 

sequenziale

Emicellulosa

Cellulosa

Minerali esogeni

Reagente 

Muffola

Silice, pectine, tannini 

sono in ADF solo se si 

usa l‟analisi in parallelo



Amidi

Zuccheri

Proteine

Grassi

Ceneri citopl.

Silice

Pectine

Tannini

NDF
Cellulosa

Emicellulosa

Proteine legate

Minerali esogeni

Lignina 

Cutina

ADF
Cellulosa

Proteine legate

Lignina 

Cutina

Minerali esogeni

ADL
Lignina vera 

Prodotti di Maillard 

Cutina

ADF
Cellulosa

Proteine legate

Lignina 

Cutina

Minerali endogeni (silice)

Pectine

Tannini

Campione

ADL
Lignina vera 

Prodotti di Maillard 

Cutina

Analisi in parallelo Amidi

Zuccheri

Proteine

Grassi

Ceneri (del 

citoplasma 

e minerali 

esogeni)

Cellulosa

Silice

muffola

Reagente 
NOmuffola

Minerali esogeni 

(da sporcizia)

Silice, pectine, tannini 

sono in ADF solo se si 

usa l‟analisi in parallelo



Cartellino di mangime con analisi ufficiali + NDF ed ADF



Classificazione dei carboidrati

Carboidrati totali negli alimenti vegetali

Citoplasma Parete cellulare

Acidi

Organici Zuccheri Amido Fruttani Pectine

-Glucani

Galattani

Emicellulose Cellulose

ADFFibra solubile

NDSF

NDF

NFC Carboidrati solubili

Modified from: M.B. Hall

Carboidrati insolubli (fibra)

Lignina

Cutina

Silice

Non CHO



CHO non inclusi nella fibra NDF

CHO IDROSOLUBILI 

(WATER SOLUBLE CARBOHYDRATES: WSC)

Sono CHO solubili in acqua fredda o nel tratto 

gastrointestinale ed includono :

•Monosaccaridi

•Disaccaridi

•Oligosaccaridi

•Alcuni polisaccaridi

Benché in alcuni casi siano presenti in elevate 

quantità, generalmente si trovano in quantità limitate 

(foraggi)



CHO non inclusi nella fibra NDF

FRUTTANI

Polimeri del fruttosio con 1 glucosio iniziale

Inulina: composite

Levani: graminacee

• Molecole lineari, idrosolubili (inulina meno, + grande) 

• Possono costituire sino al 30% della SS in graminacee 

coltivate a basse temperature (paesi nordici)

• Forti variazioni giornaliere ( con attività fotosintetica, 

con respirazione o alte temperature)

GALATTANI

• Polisaccaridi di riserva: monomeri di galattosio 1-6 

Si trovano nei semi di leguminose (particolarmente di 

soia)

Altamente solubili in acqua



CHO non inclusi nella fibra NDF

INULINA - legami  2-1

Composite

LEVANI – legami  2-6 

Graminacee

FRUTTANI



CHO non inclusi nella fibra NDF

CHO IDROSOLUBILI 

(WATER SOLUBLE CARBOHYDRATES: WSC)

Sono CHO solubili in acqua fredda o nel tratto 

gastrointestinale ed includono :

•Monosaccaridi

•Disaccaridi

•Oligosaccaridi

•Alcuni polisaccaridi

Benché in alcuni casi siano presenti in elevate 

quantità, generalmente si trovano in quantità limitate 

(foraggi)



AMIDO



CHO non inclusi nella fibra NDF

Componente Fonte Funzioni riserva 

in piante

Digestione

enzimatica

Fermenta

zione

Saccarosio tutte + + +++

Oligosaccaridi leguminose + 0 +++

Galattani leguminose + 0 ++

Fruttani Gramin. 

composite

+ ? +++

-glucani cereali ? 0 ++

Pectine Leguminose, 

frutti

0 0 ++

Amido diverse ++ + +

Emicell. solubili graminacee 0 0 +



CHO di riserva negli alimenti zootecnici

(Van Soest, 1994)

Componente Saccarosio Galattani Amido Fruttosani

Cereali + 0 + 0

Graminacee foraggere

Tropicali (C4) + 0 + 0

Temperate (C3) + 0 0 +

Leguminose

Soia + + (+) 0

Medica e altre + (+) + 0

Composite a + 0 ? +

(+) 0 in basse percentuali

a girasole, cartamo, cicoria foraggera, carciofi 



Analisi amido : Metodi enzimatici 

Degradazione degli amidi a glucosio utilizzando enzimi specifici per l'amido, in modo da 

evitare che si liberi glucosio da altri polisaccaridi non amilacei

1. Macinazione: fine, necessaria per distruggere la parete cellulare e la matrice proteica 

2. Dispersione e gelatinizzazione: per facilitare l’azione dell’enzima (i) è necessario 

decristallizare l’amido per idrolizzare l’amilosio e l’amilopectina; può essere realizzato con 
autoclave, alcali (NaOH, KOH) 

3. Idrolisi: uso di ENDOENZIMI (-amilasi e amiloglucosidasi), , in grado di idrolizzare sia 

(1-4) che (1-6) 

4. Quantificazione: misurazione  del glucosio, la scelta del metodo dipende dalla 

concentrazione e dall’eventuale presenza di composti che possono interferire; l’uso di 

esochinasi (HK) assieme glucosio-6-fosfato (G6PDH) non ha inconvenienti, mentre glucosio 
ossidasi e perossidasi (GOD-POD) risentono dell’interferenza di alcuni pigmenti 

GOD-POD: 

GOD: glucosio + H2O + O2  H2O2 + acido gluconico 

POD: H2O2 + DH2  2H2O + D

Dove D è un composto cromogeno  che può essere misurato con uno spettrofotometro

HK-G6PDH: 

HK: D-glucose + ATP  glucose-6-P

G6PDH: Glucose-6-P + NADP+
 gluconato-6-P + NADPH + H+

Se l'alimento contiene glucosio sottoforma di mono od oligosaccaridi, 

per evitare che di sovrastimare l'amido esso viene trattato, prima dell'analisi, con 
una soluzione di etanolo all'80% (80% etanolo, 20% acqua, v:v) di concentrazione. 



Analisi amido : Metodi  polarimetrici

Il campione viene trattato a caldo con HCl 3N:
l'amido presente viene idrolizzato a glucosio; la
soluzione filtrata viene versata in un tubo polarimetrico
e posta in un polarimetro

Dalla lettura dell'angolo di deviazione della luce
polarizzata effettuata col polarimetro, è possibile
risalire alla concentrazione di glucosio, che moltiplicata
per un opportuno coefficiente, dipendente dal tipo di
amido (mais, orzo, frumento...) ci fornisce la
percentuale di amido presente nel campione.q

Metodo veloce, economico ma a volte poco 
accurato: artefatti dovuti alla presenza di amino acidi, 
oligosaccaridi, zuccheri semplici



Costo delle analisi chimiche

..\..\..\word\Lezioni\Mangimistica\Tariffario analisi.htm


Tariffario analisi conto terzi - Università di Milano

Cod

ice
Descrizione prestazione

Costo al 

netto IVA

1
Analisi standard mangimi e foraggi (UR, 

CEN, SO, EE, PG, FG, EI)
€ 60.00

2 Umidità e ceneri € 15.00

3 Estratto etereo (EE) € 20.00

4 Estratto etereo (EE) con idrolisi acida € 25.00

5 Proteine grezze (PG) € 15.00

6 Fibra grezza (FG) (sist. Ankom) € 15.00

7 NDF (sist. Ankom) € 15.00

8 ADF (sist. Ankom) € 15.00

9 ADL (sist. Ankom) € 15.00

10
Frazioni fibrose (NDF, ADF, ADL) (sist. 

Ankom)
€ 45.00

11

Analisi chimica tipo Cornell (UR, CEN, 

SO, EE, PG, NPN, SOLP, NDF, ADF, 

ADL, NDFIP, ADFIP, ZUCC., AMIDO, 

Fibra sol.)

€ 140.00

12

Analisi chimica tipo Cornell per insilati 

(UR, CEN, SO, EE, PG, NPN, SOLP, 

NDF, ADF, ADL, NDFIP, ADFIP, ZUCC., 

AMIDO, Ac. Org., Fibra sol.)

€ 150.00



13 Azoto non proteico (NPN) € 15.00

14 Azoto solubile (SOLP) € 15.00

15 NDF, NDFIP € 25.00

16 ADF, ADFIP € 25.00

17 Zuccheri (metodo colorimetrico) € 20.00

18 Amido (metodo enzimatico) € 25.00

19 Amido (metodo polarimetrico) € 25.00

20
Acidi grassi volatili e ac. lattico (gas 

cromatografia)
€ 30.00

21 Fibra dietetica (TDF) (metodo di Prosky) € 50.00

22 Energia grezza (bomba calorimetrica) € 30.00

23
Digeribilità in vitro della SS (IVTD) 

(metodo Daisy) (1-5 campioni)
€ 50.00

24
Digeribilità in vitro della SS (IVTD) 

(metodo Daisy) (dal 6° campione)
€ 25.00

25

Digeribilità in vitro di SS e NDF 

(IVTDNDF) (metodo Daisy) (1-5 

campioni)

€ 60.00

26

Digeribilità in vitro di SS e NDF 

(IVTDNDF) (metodo Daisy) (dal 6°

campione)

€ 30.00

Tariffario analisi conto terzi - Università di Milano



Analisi NIRS

Sistema basato sulla lettura ottica (riflettanza) del 

campione di alimento 

 molto economico e veloce (pochi secondi per 

campione)

Non sempre accurato

Richiede sviluppo

curve di calibratura 

utilizzando metodi di 

riferimento




