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“TECNICA MANGIMISTICA E QUALITÀ DEGLI 
ALIMENTI ZOOTECNICI” (6 CFU)

Obiettivi formativi
� L’insegnamento si prefigge di impartire conoscenze
approfondite sui vari aspetti della tecnica mangimistica
finalizzate alla sicurezza alimentare.
� L’insegnamento intende inoltre fornire conoscenze e
competenze relative alle tecniche di formulazione dei mangimi ecompetenze relative alle tecniche di formulazione dei mangimi e
delle diete, alla valutazione nutrizionale degli alimenti ed ai
fattori che condizionano la digeribilità e l’utilizzazione degli
alimenti da parte dell’organismo animale.
� Approfondita deve essere la conoscenza sulla normativa
relativa alla produzione e commercializzazione dei mangimi
zootecnici.
� Particolare attenzione viene dedicata al controllo di qualità
degli alimenti per uso zootecnico.



“TECNICA MANGIMISTICA E QUALITÀ DEGLI 
ALIMENTI ZOOTECNICI” (6 CFU)

Programma
• Presentazione del corso, articolazione del programma e materiale di studio
• Classificazione degli alimenti zootecnici
• Proprietà generali e ruoli nutrizionali dei principi alimentari (idrati di carbonio, 
grassi, proteine, ecc.)

• Valutazione chimica ed analisi degli alimenti di impiego zootecnico
• Digeribilità e fattori influenzanti

Strategie nutrizionali per il miglioramento dei prodotti zootecnici
Digeribilità e fattori influenzanti

• Strategie nutrizionali per il miglioramento dei prodotti zootecnici
• Normativa vigente sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi
• Materie prime impiegate nella formulazione dei mangimi
• Approvvigionamento, ricezione, movimentazione e stoccaggio delle materie prime
• Impianti e tecniche di lavorazione mangimistica (macinazione, fiaccatura, 
estrusione, micronizzazione e pellettatura)

• Implicazioni tecnologiche e nutrizionali dei principali trattamenti attuati in
mangimificio

• Dosaggio, miscelazione, melassatura e grassatura
• Controllo di qualità delle materie prime e dei prodotti finiti
• Confezionamento e spedizione dei mangimi



“TECNICA MANGIMISTICA E QUALITÀ DEGLI 
ALIMENTI ZOOTECNICI” (6 CFU)

Modalità di esame
Esame orale al termine del corsoEsame orale al termine del corso



“TECNICA MANGIMISTICA E QUALITÀ DEGLI 
ALIMENTI ZOOTECNICI” (6 CFU)

Materiale didattico
- Slides delle lezioni fornite dal docente
(disponibili sul sito della didattica online 
- Slides delle lezioni fornite dal docente
(disponibili sul sito della didattica online 
dell’Ateneo).

- Testi di riferimento e consultazione



ORG.

MACRONUTRIENTI:
Glucidi - Lipidi - Proteine

MICRONUTRIENTI:
Vitamine - Ormoni - Enzimi

MACROELEMENTI:
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MACROELEMENTI:
Calcio - Fosforo - Potassio –
Sodio - Cloro - Zolfo - Magnesio

MICROELEMENTI:
Ferro - Rame - Cobalto -
Manganese - Zinco - ecc.
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MANGIMI
I mangimi sono caratterizzati da un alto contenuto di sostanze
nutritive digeribili, un basso contenuto in fibra (max 6%) e da un
valore nutritivo (energetico) elevato (0,9 UFL/kg sul tal qual).
Sono richiesti soprattutto per animali che necessitano di razioni
con valore energetico elevato (animali in accrescimento, lattifere,
ecc.).

I mangimi sono generalmente chiamati anche concentrati o mangimi
concentrati.

Vengono utilizzati per complementare la razione giornaliera dei
ruminanti (Mangimi complementari), mentre nei suini e nei volatili
formano la quasi totalità della dieta (Mangimi completi).

Sono alimenti concentrati le granelle di cereali, i semi di
proteaginose (favetta, pisello, lupino, ecc.), i semi di oleaginose
(soia, colza, girasole, ecc.), i sottoprodotti delle industrie agro-
alimentari (panelli e farine di estrazione di semi di oleaginose,
sottoprodotti dell’industria dell’amido e delle industrie delle
fermentazioni, ecc.).



Tipologia dei mangimi
� Mangime semplice: alimento costituito da un'unica materia prima
(per es. solo orzo).

� Mangime composto: miscela di due o più mangimi semplici.

� Mangime composto completo: deve soddisfare tutti i fabbisogni
nutritivi di un animale in un preciso momento della sua vita e, se
necessario, anche per tutta la durata della stessa.

� Mangime composto complementare: serve di complemento ad una
razione di base per correggerne squilibri e/o carenze ed adeguarlo ai
fabbisogni nutritivi.

� Mangime medicato: contiene un farmaco con funzione profilattica
e/o terapeutica. E' indispensabile negli allevamenti intensivi per il
trattamento di patologie di massa; per il suo impiego è necessaria la
prescrizione del medico veterinario.

� Mangime dietetico: soddisfa le particolari esigenze nutritive
conseguenti a determinate malattie



Atti legislativi dell’Unione Europea
� il Regolamento è un atto direttamente applicabile e
vincolante in tutti gli stati membri. Non è necessario che sia
recepito dagli stati membri nel diritto nazionale, sebbene possa
essere indispensabile modificare le leggi nazionali vigenti per
evitare incompatibilità con il regolamento.

� la direttiva è un atto che vincola gli Stati membri, o un
gruppo di Stati membri, a realizzare un determinato obiettivo.
Per avere efficacia, le direttive devono essere recepite nelPer avere efficacia, le direttive devono essere recepite nel
diritto nazionale. La direttiva indica chiaramente il risultato da
raggiungere e lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di
decidere in merito alla forma e ai mezzi da applicare a tal fine.

� la decisione può essere rivolta agli Stati membri, a gruppi di
persone o persino a singole persone fisiche e giuridiche. Essa è
obbligatoria in tutti i suoi elementi.

� le Raccomandazioni e i Pareri non sono vincolanti.



Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei mangimi

�Per superare la profonda inadeguatezza delle disposizioni normative nel

settore dei mangimi, la Commissione Europea ha avviato un progetto di

semplificazione della legislazione che ha avuto come risultato l’emanazione del

Regolamento (CE) n. 767/2009.

�Il campo di applicazione di tale regolamento è l’immissione sul mercato e�Il campo di applicazione di tale regolamento è l’immissione sul mercato e

l’utilizzo di mangimi per animali da reddito, da pelliccia e da compagnia,

includendo i requisiti per l’etichettatura, il confezionamento e la presentazione.

� Il regolamento è volto a consolidare, rivedere e aggiornare le condizioni per

l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali, destinati o meno alla

produzione di alimenti, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni relative

all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione. Allineando le norme su

quelle disposte per i prodotti alimentari destinati al consumo umano.



Il Regolamento CE n. 767/2009, in vigore dal 1°
settembre 2010, abroga le seguenti direttive:

� 79/373/CEE del Consiglio;

� 82/471/CEE del Consiglio;

� 83/228/CEE del Consiglio;

� 93/74/CEE del Consiglio;� 93/74/CEE del Consiglio;

� 93/113/CE del Consiglio;

� 96/25/CE del Consiglio;

� 80/511/CEE della Commissione;

� e la decisione 2004/217/CE della Commissione.



Obiettivi del Regolamento

Il Regolamento CE n. 767/2009…

- Semplifica le procedure di etichettatura e 
commercializzazione dei mangimi.

- Aumenta l'efficacia del sistema generale garantendo - Aumenta l'efficacia del sistema generale garantendo 
un elevato livello di protezione della salute e del 
benessere degli animali, nonché della salute pubblica.

- Contribuisce a fornire un'adeguata informazione agli 
utilizzatori sul contenuto dei mangimi che essi 
acquistano per i loro animali.



Obiettivi del Regolamento

Con la nuova normativa si è cercato di

“ripulire” l’etichetta di informazioni inutili,

ovvero fuorvianti circa le reali qualità del
prodotto, ponendo maggiore attenzione allaprodotto, ponendo maggiore attenzione alla
effettiva composizione dei mangimi (materie

prime in essi incorporate), all’eventuale
integrazione (additivi aggiunti) e soprattutto
alle istruzioni per un uso corretto.



Novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 767/2009

� Il nuovo testo è un Regolamento, non una Direttiva;

� Nuova etichettatura delle dichiarazioni obbligatorie;

� Nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di
alimenti, non è più possibile indicare le materie prime utilizzando le
Categorie;

� Solo nei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di
alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, le singole materie primealimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, le singole materie prime
possono essere riportate o come Dichiarazione per Categoria (es. Pesci
e sottoprodotti dei pesci, cereali, oli e grassi, sostanze minerali, ecc.)
ovvero come Nome specifico (conformemente al Catalogo comunitario).
Può anche essere utilizzata la Dichiarazione mista;

� Sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia sono indicati un
numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a
consentire all’acquirente di ottenere altre informazioni, oltre a quelle
obbligatorie, riguardanti gli additivi contenuti nell’alimento e le materie
prime in essi incorporate, classificate per categorie;



Novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 767/2009

� Nuove regole di etichettatura, utili soprattutto ai fini della
tracciabilità del prodotto, valide per tutte le categorie di mangimi,
materie prime comprese;

� Istituzione di un Catalogo comunitario delle materie prime;

� Introduzione di procedure di co-regolamentazione che coinvolge� Introduzione di procedure di co-regolamentazione che coinvolge
direttamente le associazioni di categoria europee nella stesura dei
codici di buone pratiche in materia di etichettatura e nella
gestione del registro delle materie prime;

� Per i mangimi composti, sotto la dicitura “Composizione”
dovranno essere elencate in ordine decrescente di inclusione
poderale le materie prime utilizzando il nome specifico riportato
nel Catalogo comunitario delle materie prime;



Novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 767/2009

� Introduzione della regola secondo cui qualora una materia
prima venga evidenziata tramite parole, grafici o immagini è
obbligatorio indicare la percentuale esatta di inclusione (*).

� Modifiche minori anche per quanto riguarda la
dichiarazione dei “Componenti analitici”, per i quali, oltre ad
alcune modifiche “stilistiche” (che non comportano alterazionealcune modifiche “stilistiche” (che non comportano alterazione
del dato espresso), come ad esempio il ritorno ad indicare la
cellulosa grezza invece della fibra grezza, risulta importante
l’obbligo di dichiarare la lisina e la metionina in tutti i
mangimi composti sia per i suini che per il pollame, nonché
sodio, calcio e fosforo per tutti i mangimi completi e sodio
per tutti i mangimi complementari.

(*) Rimane la facoltà del responsabile delle indicazioni in etichetta
di riportare la percentuale di inclusione di ciascuna materia prima.



Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22 settembre 2003
Additivi destinati all’alimentazione animale

Additivi per mangimi
Le sostanze o le preparazioni utilizzate nell’alimentazione degli animali 
che hanno uno o più delle finalità di seguito elencate:
� influenzare favorevolmente le caratteristiche delle materie prime per 
mangimi o dei mangimi composti o dei prodotti di origine animale;
� soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali o migliorare la � soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali o migliorare la 
produzione animale, influendo, in particolare, sulla flora gastro-intestinale 
o sulla digeribilità dei mangimi;
� introdurre elementi favorevoli per raggiungere obiettivi nutrizionali 
particolari o per rispondere a esigenze nutrizionali specifiche 
momentanee degli animali;
� prevenire o ridurre gli effetti nocivi provocati dalle deiezioni animali 
oppure migliorare l’ambiente in cui si trovano gli animali.



Novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 767/2009

Additivi
� Inasprimento delle regole relative alla dichiarazione degli

additivi che compariranno sotto la dicitura “Additivi” .
� È infatti obbligatorio riportare l’indicazione del nome

specifico dell’additivo e/o del numero di identificazione,
della categoria o del gruppo funzionale di appartenenza e
della quantità aggiunta per tutti gli additivi che hanno undella quantità aggiunta per tutti gli additivi che hanno un
limite massimo, per gli additivi appartenenti alla categoria
degli “additivi zootecnici”, dei “coccidiostatici e
istomonostatici”, e per gli additivi appartenenti al gruppo
funzionale “urea e suoi derivati” della categoria “additivi
nutrizionali”.

� La dichiarazione può essere effettuata per Categoria
OPPURE per Gruppo funzionale (Reg. CE n. 1831/2003).
Può anche essere utilizzata la dichiarazione mista.



Esempio di dichiarazione degli Additivi

� Per categoria - Additivi: Additivi nutrizionali, E6 (oppure
Zinco solfato oppure E6 Zinco solfato) 308 mg/kg; E672 (oppure
Vitamina A oppure Vitamina A E672) 125 mg/kg; Additivi tecnologici,
E412 (oppure Gomma di Guar oppure E412 Gomma di Guar) … ;

� Per gruppo funzionale - Additivi: Composti di oligoelementi,
E6 (oppure Zinco solfato oppure E6 Zinco solfato) 308 mg/kg;E6 (oppure Zinco solfato oppure E6 Zinco solfato) 308 mg/kg;
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite E672 125 mg/kg; Gelificanti E412 (oppure Gomma di
Guar oppure E412 Gomma di Guar) … ;

� Dichiarazione mista - Additivi: Additivi nutrizionali, E6
(oppure Zinco solfato oppure E6 Zinco solfato) 308 mg/kg; Vitamine,
provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
E672 125 mg/kg; Gelificanti E412 (oppure Gomma di Guar oppure
E412 Gomma di Guar) … .



Novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 767/2009

Additivi

Anche nell’ambito degli additivi, qualora un

additivo sia messo in evidenza (parole, grafici o

immagini), si attiva l’obbligo di dichiarare la

quantità aggiunta (rimangono ampie possibilità in

termini di etichettatura facoltativa degli additivi).



Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22 settembre 2003Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22 settembre 2003
Additivi destinati all’alimentazione animaleAdditivi destinati all’alimentazione animale

Gli additivi destinati all’alimentazione animale si 
distinguono in 5 Categoria (allegato I del 
Regolamento 1831/2003):
1. “Additivi tecnologici”;
2. Additivi organolettici;2. Additivi organolettici;
3. “Additivi nutrizionali”;
4. “Additivi Zootecnici”;
5. “Coccidiostatici e istomonostatici”.

Ogni categoria (eccetto quella dei coccidiostatici e 
istomonostatici) include diversi “gruppi funzionali”.



Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22 settembre 2003
Additivi destinati all’alimentazione animale

� Per additivi tecnologici vengono considerati quelli inseriti
in formula al solo fine di migliorare la qualità produttiva del
mangime (Conservanti, Emulsionanti, Stabilizzanti,
Addensanti, Gelificanti, Leganti, ecc.).
È da rilevare che tra gli additivi tecnologici troviamo anche
gli antiossidanti che possono svolgere tale ruolo sia per unagli antiossidanti che possono svolgere tale ruolo sia per una
migliore conservazione del mangime che per una protezione
maggiore nei confronti dello stress ossidativo all’interno
dell’organismo animale.

� Per additivi organolettici vengono considerati quelli in
grado di condizionare positivamente la percezione sensoriale
della qualità di un mangime (odore, colore, sapore).



ADDITIVI

� Gli additivi nutrizionali sono invece quelli di maggiore
significato pratico in quanto sono rappresentati da vitamine,
provitamine, oligoelementi minerali e aminoacidi. Tali
molecole se eventualmente presenti e quindi indicati in
etichetta possono rappresentare un elemento di distinzione
di una mangime rispetto ad un altro in quanto sono molecole
che svolgono un ruolo biologico molto importante e quindi, seche svolgono un ruolo biologico molto importante e quindi, se
presenti, sono fortemente caratterizzanti il mangime
stesso.

� Gli additivi zootecnici sono fondamentalmente quelli che
influenzano positivamente la digestione e la microflora
intestinale. Si tratta di molecole ad attività prebiotica o
microrganismi che svolgono un ruolo probiotico.



Prebiotici
Ingredienti alimentari non digeribili che
agiscono a livello intestinale stimolando
selettivamente la crescita e/o l'attività
metabolica di gruppi microbici importanti per il
buon funzionamento dell'organismo.

Probiotici
Supplementi microbici vivi con benefico impatto
sull’ospite attraverso una azione benefica sul
tratto intestinale.



Elenco delle “categorie” e dei “gruppi funzionali” di 
additivi di cui all’allegato I del regolamento 1831/2003

Categoria 1 – “Additivi tecnologici” fanno parte i seguenti “gruppi
funzionali”:
a) conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli
alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o
loro metaboliti;
b) antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione
degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal
deterioramento provocato dall'ossidazione;deterioramento provocato dall'ossidazione;
c) emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il
mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili
negli alimenti per animali;
d) stabilizzanti: sostanze che rendono possibile mantenere lo stato
fisicochimico degli alimenti per animali;
e) addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per
animali;
f) gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali
tramite la formazione di un gel;



g) leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla
fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
h) antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla
fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
i) regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH degli
alimenti per animali;
j) additivi per l'insilamento: sostanze, compresi enzimi o
microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per
migliorare la produzione di insilati;migliorare la produzione di insilati;
k) denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la
fabbricazione di alimenti per animali trasformati,
consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle
materie prime;
l) sostanze per la riduzione della contaminazione degli
alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che
inibiscono o riducono l’assorbimento delle micotossine, ne
facilitano l’escrezione o ne modificano il modo di agire.



Categoria 2 – “Additivi organolettici” fanno parte i 
seguenti “gruppi funzionali”:
a) coloranti:
i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per
animali;
ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle
derrate alimentari da essi ricavate;
iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli
ornamentali.
b) aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali neb) aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne
aumenta l'aroma o l'appetibilità.

Categoria 3 – “Additivi nutrizionali” fanno parte i 
seguenti gruppi funzionali:
a) vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto
analogo;
b) composti di oligoelementi;
c) aminoacidi, loro sali e analoghi;
d) urea e suoi derivati.



Categoria 4 – “Additivi zootecnici” fanno parte i seguenti 
“gruppi funzionali”:

a) promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli
animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate
materie prime;
b) stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze
chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un
effetto positivo sulla flora intestinale;
c) sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;
effetto positivo sulla flora intestinale;
c) sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;

Categoria 5 – “Coccidiostatici e istomonostatici” fanno 
parte i seguenti “gruppi funzionali”:

a) determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico:
sostanze destinate a uccidere o inibire la crescita di protozoi.



Etichettatura
L’etichettatura assume un duplice valore: da un lato si
conferma indispensabile strumento per l’applicazione della
legislazione, la tracciabilità ed i controlli lungo l’intera
filiera; dall’altro, per fornire agli acquirenti tutte le
informazioni necessarie per consentire loro di scegliere il
prodotto più adatto alle esigenze dell’animale. Aspetti
entrambi verificabili dalle Autorità competenti e dal
consumatore.consumatore.
La maggiore novità apportata dal Reg. CE n. 767/2009 è
sicuramente l’approfondimento di un aspetto fino ad allora
non esaminato: la corretta e chiara comunicazione sul
prodotto, nella sua interezza. Per conseguire tale
obiettivo, la norma non considera più solo l’etichetta ma
allarga il proprio campo di azione includendo il concetto
di “etichettatura”…



Etichettatura
Ai fini del Reg. CE n. 767/2009 si intende per:
etichettatura: “l’attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazioni,
marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo
forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori,
cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e
fascette, o in internet che accompagnano un mangime o che ad
esso fanno riferimento, anche solo per finalità pubblicitarie”;
Etichetta: “ogni cartellino, marca, marchio commerciale,Etichetta: “ogni cartellino, marca, marchio commerciale,
illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata,
stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta
sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi
attaccata”;
Presentazione: “la forma, l’aspetto o il confezionamento e i
materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi
sono disposti, il contesto in cui sono esposti”.



Etichettatura
L’etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono
indurre l’utilizzatore in errore riguardo (vedi art. 11):
� all’uso previsto;
� alle caratteristiche dei mangimi (natura, metodo di 
produzione, ecc.);
� alle proprietà;� alle proprietà;
� alla composizione;
� alla quantità;
� alla durata, alle specie o categorie di animali cui è 
destinato;
� attribuendo al mangime effetti o proprietà che non 
possiede o lasciando intendere che possiede caratteristiche 
particolari rispetto a mangimi simili.



Etichettatura: Allegazioni (Claims) (vedi art. 13)

Per allegazione (Claim) si intende qualunque messaggio o
rappresentazione che non è obbligatoria, comprese le
rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi
forma che affermino, suggeriscano o sottintendano la presenza o
l’assenza di una sostanza nei mangimi, una specifica
caratteristica nutrizionale o processo e ad una specifica funzione
correlata con uno di questi.correlata con uno di questi.

Ciò è possibile unicamente se l’allegazione è oggettiva,
verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per
l'utilizzatore dei mangimi e se la persona responsabile
dell'etichettatura fornisce, su richiesta delle autorità
competenti, prove scientifiche della veridicità dell'indicazione
(disponibili dal momento dell’immissione in commercio).



Etichettatura: Allegazioni (Claims) (vedi art. 13)

Un claim in pubblicità, sull’etichettatura o in
promozione deve essere sempre supportato da
prove sufficienti.prove sufficienti.

Gli acquirenti hanno il diritto di portare
all'attenzione delle autorità competenti i loro
dubbi quanto alla veridicità dell'indicazione.



Etichettatura: Allegazioni (Claims) (vedi art. 13)

L’etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono 
utilizzare le allegazioni per:
� confondere o ingannare i consumatori;
� denigrare altri prodotti o suggerire che altri prodotti 
simili non possiedono tali caratteristiche;simili non possiedono tali caratteristiche;
� dichiarare che previene, tratta o cura una patologia 
(eccetto per i mangimi medicati con coccidiostatici e 
istomonostatici) , o che possiede un particolare fine 
nutrizionale (eccetto per i prodotti dietetici);
� oscurare i requisiti obbligatori, a meno che non debba 
attirare l’attenzione per motivi precauzionali.



Etichettatura: Esempi di Allegazioni
Contenuto (ottimizzazione dell’alimentazione):

� claims su nutrienti e additivi (presenza di nutrienti o di additivi: es. 
contiene vit E);

Descrizione del prodotto (ottimizzazione dell’alimentazione):

� “naturale”, “fresco”, “nuovo”,  ecc.;
� Claims sull’assenza (es. “Senza l’aggiunta di..” o “Senza… aggiunti” …).

Funzioni del prodotto (rafforzamento delle funzioni fisiologiche):

� effetto di un mangime o di un nutriente, ingrediente o additivo nel 
mangime per la crescita, lo sviluppo o le normali funzioni del corpo;
� il claim evidenzia uno specifico beneficio fisiologico;
� significativo contributo al buono stato di salute (es. rafforzare il 
sistema immunitario) ed alla riduzione del rischio di malattia (es. 
diminuire il rischio di sviluppare disturbi delle articolazioni).



La presentazione delle indicazioni di 
etichettatura (vedi art. 14)

Abbandonato l’obsoleto “riquadro apposito per le dichiarazioni
obbligatorie”, ora si parla di totalità delle informazioni
obbligatorie di etichettatura riportate/posizionate:

a) in un punto ben visibile dell'imballaggio, del recipiente,
dell'etichetta applicata o del documento di accompagnamento
dei mangimi;dei mangimi;

b) in modo evidente, chiaramente leggibile, indelebile ed in
colore, dimensione e carattere tali da non oscurare o
enfatizzare una parte di esse (unica variazione è consentita
per avvertenze precauzionali);

c) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato.



L’etichettatura: la responsabilità

Il regolamento individua il “responsabile
dell’etichettatura” come l’operatore del settore dei
mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o,
se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome
o la cui ragione sociale sono utilizzati per la
commercializzazione del mangime.

Il primo caso è quello di un produttore che immette ilIl primo caso è quello di un produttore che immette il
mangime, da esso prodotto, sul mercato
commercializzandolo col proprio nome/ragione sociale.

Il secondo caso è quello di una produzione conto terzi,
per cui il mangime viene prodotto da un operatore per
essere commercializzato col nome/ragione sociale di un
altro (committente o distributore).



L’etichettatura: la responsabilità

Nel caso previsto dall’articolo 17, paragrafa 1, lettera c)
del regolamento (CE) 767/2009, l’indicazione del
produttore/importatore di mangimi composti, può essere
fornita tramite il suo nome/ragione sociale e indirizzo, o in
alternativa indicando solo il suo numero di riconoscimento o
d’identificazione.

Quest’ultimo viene attribuito dall’autorità competente a
seguito di specifica richiesta dell’operatore.

Il responsabile di etichettatura garantisce la presenza
e l’esattezza delle indicazioni fornite attraverso
qualsivoglia mezzo (etichetta, brochures, pubblicità,
internet…).



L’etichettatura: la responsabilità

La persona responsabile dell’etichettatura, oltre a

garantire quanto sopra, è tenuta a fornire alle

autorità competenti, qualora lo richiedano, ogni

informazione concernente la composizione o leinformazione concernente la composizione o le

proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul

mercato, nonché la prova scientifica delle allegazioni.



Obbligatorie

� Generali

� Specifiche

Prescrizioni in materia di etichettatura…

Facoltative (allegazioni/claims)

� AggiuntivePrescrizioni



Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura
(vedi art. 15)

Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi 
sul mercato solo se nell’ambito dell’etichettatura sono fornite le 
seguenti indicazioni:
a) tipologia del mangime (materia prima per mangimi, mangime 
completo o mangime complementare);
b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell’operatore del settore 
dei mangimi responsabile dell’etichettatura;
b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell’operatore del settore 
dei mangimi responsabile dell’etichettatura;
c) strumenti di tracciabilità (numero di riferimento della partita 
o del lotto e numero di riconoscimento, se disponibile, dello 
stabilimento della persona responsabile dell’etichettatura);
d) quantità netta;
e) elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura

“additivi”;
f) tenore di umidità.



Il tenore di umidità deve essere dichiarato
se superiore a:

� 5% mangimi minerali con sostanza organica;
� 7% mangimi da allattamento;
� 10% mangimi minerali senza sostanza organica;� 10% mangimi minerali senza sostanza organica;
� 14 % tutti gli altri mangimi.

Salvo differentemente specificato nell’allegato V
o nel Catalogo delle materie prime.



Prescrizioni obbligatorie specifiche ed aggiuntive
in materia di etichettatura

Oltre alle prescrizioni obbligatorie generali, sono fissate:

1. prescrizioni obbligatorie specifiche riguardanti
l'etichettatura delle materie prime per mangimi (art. 16) el'etichettatura delle materie prime per mangimi (art. 16) e
dei mangimi composti (art. 17);
2. prescrizioni obbligatorie aggiuntive riguardanti
l’etichettatura dei mangimi «dietetici» (*) (art. 18) e degli
alimenti per animali da compagnia (art. 19).

(*) Mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.



Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle 
materie prime per mangimi (art. 16)

1. L’etichettatura delle materie prime per mangimi comprende:

a) denominazione della materia prima per mangimi; la denominazione
viene utilizzata conformemente all’articolo 24 (Catalogo comunitario
delle materie prime per mangimi);

b) dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata
di cui all’elenco figurante nell’allegato V; la dichiarazione
obbligatoria può essere sostituita dalle indicazioni incluse nel
catalogo comunitario.catalogo comunitario.

2. Oltre alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, qualora vengano
incorporati additivi per mangimi, l’etichettatura delle materie prime
per mangimi comprende altresì:

a) specie animale o categorie di animali cui la materia prima per
mangimi è destinata;

b) istruzioni per un uso corretto;
c) durata di conservazione minima per gli additivi diversi dagli additivi

tecnologici.





Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di 
etichettatura dei mangimi composti (art. 17)

1. L’etichettatura dei mangimi composti comprende:

a) specie animale o categorie di animali cui il mangime composto è destinato;
b) istruzioni per un uso corretto che indichino l’esatta destinazione del

mangime (es. età, stato dell’animale, ecc.);
c) qualora il produttore non sia la persona responsabile dell’etichettatura, sono

necessarie le seguenti indicazioni:
- nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore;- nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore;
- numero di riconoscimento/identificazione dello stabilimento.

d) indicazione della data di conservazione minima conformemente alle seguenti
prescrizioni:
- “da consumarsi entro …”, seguita dall’indicazione della data (giorno, mese e
anno), per i mangimi molto deperibili a causa dei processi di deterioramento;
- “da consumarsi preferibilmente entro …” seguita dall’indicazione della data
(mese e anno), per gli altri mangimi.



Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di 
etichettatura dei mangimi composti (art. 17)

Se viene etichettata la data di fabbricazione, la data di conservazione minima
può essere fornita con la seguente dicitura “… (giorni o mesi) dopo la data
di fabbricazione”.

e) elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura 
“composizione” e il nome specifico di ogni materie prima conformemente 
all’articolo 24 (Catalogo comunitario delle materie prime), elencandole 
nell’ordine decrescente di inclusione ponderale (può essere indicata anche 
la % di inclusione di ciascuna materia prima);

f) Dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato VI o VII, capo II;f) Dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato VI o VII, capo II;

2. Per quanto riguarda l’elenco delle materie prime che compongono il mangime
(previsto al paragrafi 1 lettera e), si applicano le seguenti prescrizioni:

a) Si indicano il nome e la percentuale in peso di una materia prima per
mangimi se la sua presenza è evidenziata nell’etichetta tramite parole,
grafici o immagini;

b) Nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione di
alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione del nome
specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello
della categoria cui detta materia prima appartiene.



ALLEGATO VI
Dichiarazioni obbligatorie per i mangimi composti per 

animali destinati alla produzione di alimenti di cui 
all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

Componenti analitici Specie Bersaglio
Proteina grezza Tutte le specie

Mangimi Completi

Proteina grezza Tutte le specie
Cellulosa grezza Tutte le specie
Oli e Grassi grezzi Tutte le specie
Ceneri grezze Tutte le specie
Lisina Suini e Pollame
Metionina Suini e Pollame
Calcio Tutte le specie
Sodio Tutte le specie
Fosforo Tutte le specie



ALLEGATO VI
Dichiarazioni obbligatorie per i mangimi composti per 

animali destinati alla produzione di alimenti di cui 
all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

Mangimi Complementari Minerali 

Componenti analitici Specie BersaglioComponenti analitici Specie Bersaglio
Lisina Suini e Pollame
Metionina Suini e Pollame
Calcio Tutte le specie
Sodio Tutte le specie
Fosforo Tutte le specie
Magnesio Ruminanti



ALLEGATO VI
Dichiarazioni obbligatorie per i mangimi composti per 

animali destinati alla produzione di alimenti di cui 
all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f).
Mangimi Complementari

Componenti analitici Specie Bersaglio
Proteina grezza Tutte le specie
Cellulosa grezza Tutte le specieCellulosa grezza Tutte le specie
Oli e Grassi grezzi Tutte le specie
Ceneri grezze Tutte le specie
Lisina Suini e Pollame
Metionina Suini e Pollame
Calcio ≥5% Tutte le specie
Sodio Tutte le specie
Fosforo ≥2% Tutte le specie
Magnesio ≥0,5% Ruminanti



ALLEGATO VII
Dichiarazioni obbligatorie per i mangimi composti per 
animali non destinati alla produzione di alimenti di cui 

all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

Mangimi Completi
Componenti analitici Specie Bersaglio

Proteina Grezza Gatti, cani e animali da pellicciaProteina Grezza Gatti, cani e animali da pelliccia

Fibra Grezza Gatti, cani e animali da pelliccia

Oli e Grassi grezzi Gatti, cani e animali da pelliccia

Ceneri Grezze Gatti, cani e animali da pelliccia

Per animali da compagnia: Proteina Grezza = Proteina; Oli e grassi grezzi
= Tenore in materia grassa; Ceneri grezze = Residuo incenerito o
materia inorganica.



ALLEGATO VII
Dichiarazioni obbligatorie per i mangimi composti per 
animali non destinati alla produzione di alimenti di cui 

all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

Mangimi Complementari Minerali

Componenti analitici Specie BersaglioComponenti analitici Specie Bersaglio

Calcio Tutte le specie

Sodio Tutte le specie

Fosforo Tutte le specie



ALLEGATO VII
Dichiarazioni obbligatorie per i mangimi composti per 
animali non destinati alla produzione di alimenti di cui 

all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

Mangimi Complementari

Componenti analitici Specie BersaglioComponenti analitici Specie Bersaglio

Proteina Grezza Gatti, cani e animali da pelliccia

Fibra Grezza Gatti, cani e animali da pelliccia

Oli e Grassi grezzi Gatti, cani e animali da pelliccia

Ceneri Grezze Gatti, cani e animali da pelliccia



Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura 
degli alimenti per animali da compagnia (art. 19)

Sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia sono
indicati un numero di telefono gratuito o altri mezzi di
comunicazione idonei a consentire all’acquirente di ottenere
ulteriori informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo:

� agli additivi addizionati;

alle materie prime per mangimi in essi incorporate, � alle materie prime per mangimi in essi incorporate, 
classificate per categoria come specificato all’articolo 17, 
paragrafa 2, lettera c) del regolamento (CE) 767/2009 (*).

(*) … c) nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione
di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione del nome
specifico della materia prima può essere sostituita da quello della
categoria cui detta materia prima appartiene …



Etichettatura facoltativa (vedi art. 22)

Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia di
etichettatura, l'etichetta delle materie prime per mangimi
e dei mangimi composti potrà comprendere anche
indicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati iindicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati i
principi generali stabiliti dal regolamento.

Ulteriori condizioni relative all'etichettatura su base
volontaria potranno essere fornite nei codici comunitari di
buona pratica di cui all’articolo 25.



Si precisa che, per i mangimi per animali da
compagnia, è concesso utilizzare la
denominazione “Alimento”, mentre la
dizione “composto” è ammessa solo per gli
animali da compagnia diversi da cani e
gatti.gatti.



Confezionamento (vedi art. 23)
� Le materie prime per mangimi e i mangimi composti

possono essere commercializzati unicamente se
confezionati in imballaggi o recipienti sigillati.

� Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che,
una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa
essere riutilizzato.
Taluni mangimi possono tuttavia essere commercializzati� Taluni mangimi possono tuttavia essere commercializzati
sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati.

� Tale deroga riguarda:

a) le materie prime per mangimi;
b) mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando

grani o frutti interi;



Confezionamento (vedi art. 23)

c) le consegne tra produttori di mangimi composti;

d) le consegne di mangimi composti direttamente dal 
produttore all'utilizzatore finale o alle ditte incaricate 
del confezionamento;del confezionamento;

e) piccoli quantitativi di mangimi composti, il cui peso non 
superi i 50 kg, destinati all’utilizzatore finale, 
sempreché provengano direttamente da un imballaggio o 
da un recipiente sigillato;

f) i blocchi o rulli da leccare.



Confezionamento (vedi art. 23)
Le materie prime ed i mangimi composti

commercializzati alla rinfusa/sfusi devono essere
accompagnati da un documento recante tutte le
indicazioni obbligatorie di etichettatura.

Documento = EtichettaDocumento = Etichetta
•Tutte le informazioni obbligatorie
•NON VI SONO DEROGHE

Sul documento anche
� numero di lotto
� quantità
� data di conservazione minima



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE 
PRIME PER MANGIMI

� Al fine di migliorare l’etichettatura delle materie prime
per mangimi e dei mangimi composti è stato istituito il
Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi.

� Il Catalogo comunitario delle materie prime è istituito
conformemente all'art. 24 del regolamento CE n.
767/2009 “quale strumento per migliorare
l'etichettatura dei mangimi e dei mangimi composti”.

� Il catalogo facilita lo scambio di informazioni sulle
proprietà del prodotto ed elenca le materie prime per
mangimi in modo non esaustivo.



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE 
PRIME PER MANGIMI

Con il Regolamento europeo 242/2010 viene
istituita una prima versione del catalogo
delle materie prime per mangimi,
istituita una prima versione del catalogo
delle materie prime per mangimi,
conformemente all'articolo 24 del Reg. CE
n. 767/2009.



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE 
PRIME PER MANGIMI

Con il Regolamento europeo 575/2011
viene istituita una seconda versione del
catalogo delle materie prime per mangimi,catalogo delle materie prime per mangimi,
conformemente all'articolo 24 del Reg. CE
n. 767/2009, ed abrogato il Reg. UE n.
242/2010 che ha stabilito la prima
versione del catalogo.



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE 
PRIME PER MANGIMI

Con il Regolamento (UE) n. 68/2013 viene
istituita una terza versione del catalogo
delle materie prime per mangimi,delle materie prime per mangimi,
conformemente all'articolo 24 del Reg. CE
n. 767/2009, ed abrogato il Regolamento
(UE) n. 575/2011 che ha stabilito la seconda
versione del catalogo.



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE 
PRIME PER MANGIMI

Il Catalogo è suddiviso in tre parti:

• PARTE A - Disposizioni generali
• PARTE B - Glossario dei procedimenti
• PARTE C - Elenco delle materie prime



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE 
PRIME PER MANGIMI

Nella Parte B (glossario dei processi) sono
illustrati i principali procedimenti utilizzati
nella preparazione delle materie prime per
illustrati i principali procedimenti utilizzati
nella preparazione delle materie prime per
mangimi, le definizioni dei diversi processi e
delle espressioni tecniche utilizzate (Termine
di uso corrente/denominazione).



REGOLAMENTO (UE) N. 68/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

PARTE B: GLOSSARIO DEI PROCESSI

Procedimento Definizione
Termine di uso corrente/ 

denominazione

1 Separazione ad aria Separazione di parti minute mediante un flusso d'aria Separato ad aria

2 Aspirazione
Procedimento atto a rimuovere polveri, particolato fine e
altri frammenti sospesi di cereali da una massa di granaglie

nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria
Aspirato

nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria

3 Scottatura

Procedimento consistente nel trattamento termico di una
sostanza organica mediante cottura in acqua o al vapore al
fine di denaturare gli enzimi naturali, di ammorbidire i
tessuti e di eliminare gli aromi grezzi, seguito da
immersione in acqua fredda per interrompere il processo di
cottura.

Scottato

4 Decolorazione Rimozione del colore naturale. Decolorato

5 Refrigerazione
Abbassamento della temperatura al di sotto della
temperatura ambiente ma al di sopra del punto di
congelamento per facilitare la preservazione.

Di refrigerazione/ 
Refrigerato

6 Tritatura
Riduzione della dimensione delle parti minute mediante
l'impiego di una o più lame.

Tritato



7 Pulitura

Rimozione di oggetti (contaminanti, ad es.
pietre/pietrisco) o di parti vegetative di un vegetale, ad
es. particelle libere di paglia, oppure tegumenti oppure
erbe spontanee.

Pulito/suddiviso

8 Concentrazione
Aumento del tenore di alcune sostanze mediante
eliminazione di acqua e/o di altri componenti.

Concentrato

9 Condensazione
Passaggio di una sostanza da uno stato gassoso a uno stato
liquido.

Condensato

10 Cottura
Impiego di calore al fine di mutare le caratteristiche
fisiche e chimiche delle materie prime per mangimi.

Cotto

Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando Frantumato, 
11 Frantumazione

Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando
un apparecchio per la frantumazione

Frantumato, 
frantumazione

12 Cristallizzazione

Purificazione mediante formazione di cristalli
solidi da una soluzione liquida. Le impurità presenti nei
liquidi non sono di norma incorporate
nella struttura a reticolo del cristallo.

Cristallizzato

13 Decorticazione
Eliminazione parziale o totale dell'involucro
esterno (tegumento) da grani, semi, frutta, ecc.

Decorticato, parzialmente 
decorticato

14 Sbramatura/Sbucciatura
Eliminazione dei tegumenti esterni da chicchi,
grani e semi, di norma mediante procedimenti fisici.

Sbramato o sbucciato



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE 
PRIME PER MANGIMI

Nella Parte C (elenco delle materie prime per
mangimi), per ciascuna materia prima figurante
nell'elenco, sono riportate le seguenti indicazioni:
a) il numero di identificazione;
b) la denominazione;b) la denominazione;
c) una descrizione della materia prima per mangimi (tra 

cui le informazioni riguardanti il processo di 
fabbricazione);

d) indicazioni sostitutive della dichiarazione 
obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, 
lettera b).



1. Cereali e prodotti derivati

Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni 
obbligatorie

1.1.1 Orzo Grani di Hordeum vulgare L. Può essere protetto dalla 
degradazione ruminale. 

REGOLAMENTO (UE) N. 68/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013
concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

PARTE C: Elenco delle principali materie prime per mangimi 

1.1.4 Fiocchi d’orzo Prodotto ottenuto trattando al vapore o 
micronizzando all’infrarosso e poi schiacciando l’orzo 

decorticato. Può contenere una piccola quantità di 
tegumento. Può essere protetto dalla degradazione 

ruminale. 

Amido

1.1.11 Crusca d’orzo Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da 
chicchi vagliati di orzo decorticato. È costituito 

principalmente da frammenti del tegumento esterno 
e da parti minute del chicco privato quasi totalmente 

dell’endosperma. 

Fibra grezza

1.2.1 Granturco Grani di Zea mays L. ssp. mays. Può essere protetto 
dalla degradazione ruminale.



1. Cereali e prodotti derivati

Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni obbligatorie

1.2.8 Glutine di granturco Prodotto della fabbricazione di amido di 
granturco. È costituito essenzialmente 
dal glutine ottenuto dalla separazione 
dell’amido 

Tenore di umidità, se < 70 % 
oppure > 90 %

Con tenore di umidità < 70 %:
— proteina grezza 

1.4.1 Avena Grani di Avena sativa L. e di altre specie 
coltivate di avena. 

1.4.3 Fiocchi di avena 
Prodotto ottenuto trattando al vapore o 

micronizzando all’infrarosso e poi 
schiacciando l’avena decorticata. Può 

Amido 
schiacciando l’avena decorticata. Può 

contenere una piccola quantità di 
tegumento di avena. 

1.4.4 Cruschello di avena 
Prodotto ottenuto durante la 

trasformazione dell’avena, 
preventivamente pulita e decorticata, in 

tritello e farina. È prevalentemente 
costituito da crusca di avena e da 

endosperma. 

Fibra grezza

Amido 

1.4.9 Farina di avena 
Prodotto ottenuto dalla macinazione dei 

chicchi d’avena. Fibra grezza 

amido



2. Semi oleosi, frutti oleosi e prodotti derivati 

Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni obbligatorie

2.5.1 Semi di cotone 
Semi di Gossypium ssp. privati delle fibre. 

Può essere protetto dalla degradazione 
ruminale. 

2.5.3 Panello di semi di cotone 
Prodotto di oleificio ottenuto per pressione 

da semi di cotone privati delle fibre. 
Proteina grezza

Fibra grezza
Sostanze grasse grezze 

2.8.1 Semi di lino 
Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza 
botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o 2.8.1 Semi di lino botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o 

macinati. Può essere protetto dalla 
degradazione ruminale. 

2.11.1 Sansa di oliva 
Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione 
dai frutti pressati dell’olivo Olea europaea
L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di 

noccioli. 

Proteina grezza
Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.14.1 Semi di colza 

Semi di colza della specie Brassica napus L. 
ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza 

indiana, Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) 
O.E. Schulz e di colza Brassica rapa ssp. 

oleifera (Metzg.) Sinsk. (Purezza botanica 
minima: 94 %). Può essere protetto dalla 

degradazione ruminale. 



2. Semi oleosi, frutti oleosi e prodotti derivati 

Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni obbligatorie

2.14.4 Semi di colza estrusi 
Prodotto ottenuto da semi di colza interi 

mediante un trattamento con calore e 
umidità e tramite l’esercizio di pressione al 

fine di aumentare la gelatinizzazione 
dell’amido. Può essere protetto dalla 

degradazione ruminale. 

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

2.18.1 (Semi di) soia tostati 
Semi di soia (Glycine max L. Merr.) che 

hanno subito un appropriato trattamento 
termico. (attività ureasica max. 0,4 mg N/g 

× min.). Può essere protetto dalla 
degradazione ruminale. 

2.18.2 Panello (di semi) di soia Prodotto di oleificio ottenuto per pressione 
dai semi di soia. 

Proteina grezza
Sostanze grasse grezze 

Fibra grezza

2.19.1 Semi di girasole 
Semi di girasole Helianthus annuus L. 

Possono essere protetti dalla degradazione 
rumeale. 



3. Semi di leguminose e prodotti derivati 

Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni obbligatorie

3.3.1 Ceci Semi di Cicer arietinum L. 

3.6.1 Farina di guar
Prodotto ottenuto dall’estrazione della 
mucillagine dai semi di guar Cyamopsis

tetragonoloba (L) Taub. Proteina grezza 

3.7.1 Favette/favino Semi della specie Vicia faba L. ssp. faba var. 
equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf. 

Proteina grezza
Sostanze grasse grezze 

Fibra grezza

3.7.2 Fiocchi di favette/favino
Prodotto ottenuto trattando al vapore o 

micronizzando all’infrarosso e poi 
schiacciando le favette decorticate. 

Amido Proteina grezza 



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE PRIME 
PER MANGIMI

Un allegato del regolamento indica un elenco di materie prime
di cui è limitata o vietata la commercializzazione o l'impiego
per l'alimentazione animale (lista negativa).

Tra le materie prime vietate figurano:Tra le materie prime vietate figurano:
a) feci;
b) urine nonché il contenuto del tubo digerente;
c) pelli trattate con sostanze concianti;
d) semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo

la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con
prodotti fitofarmaceutici e prodotti derivati;



CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE PRIME 
PER MANGIMI

e) legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno,

trattato con prodotti di preservazione;

f) tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processof) tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo

di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e

industriali;

g) rifiuti urbani solidi (come quelli domestici);

h) imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di

prodotti dell'industria agroalimentare.



REGISTRO INTERNET DELLE MATERIE PRIME

L’utilizzo di materie prime non inserite nel Catalogo ed immesse 
per la prima volta sul mercato UE, deve essere comunicato 
immediatamente dall’operatore tramite la notifica nel Registro 
Internet delle materie prime per mangimi:

http://www.feedmaterialsregister.eu/

La presenza di una materia prima nel registro non fornisce
alcuna informazione in relazione alla sua sicurezza d’uso. Pertantoalcuna informazione in relazione alla sua sicurezza d’uso. Pertanto
non solleva il singolo operatore del settore dei mangimi dalle sue
responsabilità in merito alla sicurezza dei mangimi di cui all’art.4
del Reg.(CE) 767/09 e in generale alla normativa sulla sicurezza
alimentare (Reg.(CE) 178/02) e dei mangimi (Reg.(CE) 183/05).

Il Catalogo e il Registro, non sono pertanto liste positive e
chiuse di materie prime ammesse per motivi sanitari, ma sono
strumenti per migliorare la trasparenza di mercato e valorizzare i
prodotti stessi.



I CODICI UE DI BUONA PRATICA (art. 25)

La commissione incoraggia la messa a punto di codici comunitari di 
buona pratica in materia di etichettatura facoltativa: uno per gli 
alimenti per animali da compagnia e un’altro per i mangimi composti 
per animali destinati alla produzione di alimenti.

Come previsto dal Regolamento (vedi art. 25), la Federazione 
europea che riunisce le associazioni nazionali dei produttori di 
mangimi composti (Fefac), di concerto con le associazioni europee mangimi composti (Fefac), di concerto con le associazioni europee 
di riferimento per gli allevatori (CopaCogeca), ha predisposto il 
Codice comunitario di buona pratica in materia di 
etichettatura, che supera la mera elencazione delle disposizioni 
previste dal Regolamento, fornendo una interpretazione condivisa 
tra le parti direttamente interessate (produttori-allevatori) al 
fine di rendere l’etichetta più pratica e leggibile.

I codici contengono disposizioni relative alla presentazione delle 
indicazioni obbligatorie di etichettatura, all’etichettatura 
facoltativa e all’utilizzo delle allegazioni.



I CODICI UE DI BUONA PRATICA (art. 25)

In particolare si è convenuto:

a) sulla necessità di indicare in etichetta solo gli additivi
che hanno un limite massimo per le specie/categorie a
cui è destinato il mangime

b) sulla necessità di prevedere la possibilità dib) sulla necessità di prevedere la possibilità di
abbreviare i nomi degli additivi, purché tale
abbreviazione consenta di identificare l’additivo in modo
univoco tramite il registro degli additivi

c) per gli oligoelementi, di dichiarare dopo l’elemento,
tra parentesi, la forma di inclusione dello stesso, e la
quantità indicata deve essere riferita all’elemento
stesso (es. quantità di zinco e non di solfato di zinco
aggiunto)



CLASSIFICAZIONE DEI MANGIMIFICI PER 
CAPACITÀ PRODUTTIVA

� Piccole dimensioni (≤8.000q/mese): 
no laboratorio di analisi interno
presente tra le attrezzature vi è la pressa per la produzione di pellet.

� Medie dimensioni (15.000q/mese):
spesso è presente un laboratorio di analisi interno
oltre alla pressa, vi possono essere essiccatoi e laminatoi.

� Grandi dimensioni (≥30.000q/mese): si tratta di vere e proprie 
industrie
laboratori di analisi; 
apparecchiature per la lavorazione dei cereali, quali: estrusori, 
fioccatori, laminatoi, etc.
La grande capacità produttiva, permette loro di approvvigionarsi di 
grandi quantità di materie prime e di ammortizzare le variazioni di 
mercato sui prezzi di acquisto.
La qualità del prodotto finito è,comunque, affidata alla serietà ed alle 
buone pratiche produttive degli imprenditori coinvolti.





Fasi di lavorazione di un mangime

� Ricezione – Pesata - Prelievi
� Scarico nell’apposita buca
� Trasporto nei silos di stoccaggio, mediante nastri 

trasportatori, coclee, elevatoritrasportatori, coclee, elevatori
� Macinazione (di solito molino a martelli)
� Dosaggio ingredienti, previa formulazione
� Miscelazione (miscelatore)



� pellettatura

� insacco

� Confezionamento

� Stoccaggio in silos per vendita come sfuso

� prelievi per controllo qualità

� commercializzazione



Controlli nutrizionistici e sanitari

� Controllo qualità materie prime (ricezione)

� Formulazione (dosaggio)

� Controllo omogeneità (miscelazione)

� Controllo efficacia (trattamenti termici)

� Controllo eventuali modifiche indotte 
(trattamenti termici)
� Controllo analitico 
� Predisposizione cartellino-istruzioni



Ricezione materie prime
La ricezione è la prima delle operazioni cui 

vengono sottoposte le materie prime al loro 
arrivo, il quale avviene generalmente:
� a mezzo autocarro o autocisterna;� a mezzo autocarro o autocisterna;
� a mezzo vagone (ferrovia);
� a mezzo navi e/o chiatte.



Ricezione materie prime

Le materie prime possono essere consegnate 
allo stabilimento in una delle seguenti forme:

� alla rinfusa (o sfuse, cioè senza imballaggio)� alla rinfusa (o sfuse, cioè senza imballaggio)
� in sacchi (di tela, di carta, di plastica)
� in cartoni/scatole
� in bidoni/fusti (metallici, plastica)
� Sacconi (big-bags 600/700kg)



Ricezione materie prime

Le varie materie prime, a seconda della loro forma
fisica (grani, farine, pellets, liquidi, ecc.) e del loro
peso specifico pongono, al loro ricevimento, problemi
differenti di scarico, di trasporto, di
immagazzinamento, di controllo del peso e diimmagazzinamento, di controllo del peso e di
campionamento per il controllo di qualità, il quale
ultimo dovrà essere visivo (esame a vista) e di
laboratorio (esami fisici e chimoco-bromatologici) e
riguardare colore, odore, tessitura, granulometria,
peso specifico, e cioè quei caratteri organolettici e
fisico-chimici di maggiore interesse.



Ricezione materie prime

La ricezione …
� è il servizio più importante perché da esso dipende la qualità della
fabbricazione;

� è un servizio che richiede cura, vigilanza, competenza, decisione,
rapidità, “mano”, “occhio” e “naso”;

� le migliori formule esigono, per fornire buoni risultati, l’uso di� le migliori formule esigono, per fornire buoni risultati, l’uso di
materie prime accuratamente controllate;

� l’esperienza dimostra che le fabbriche che producono mangimi di
qualità possiedono sempre una organizzazione di ricezione molto
rigorosa;

� I responsabili del servizio di ricezione, o meglio il personale che
cura le operazioni di pesatura (controllo quantitativo) e di controllo
qualitativo, devono possedere competenza e coscienza professionale.



Controlli delle materie prime all’ingresso dello stabilimento

I controlli delle materie prime all’ingresso dello stabilimento
si impongono per il seguente ordine di motivi:

� rispondenza al dichiarato da parte del fornitore;

� qualità bromatologiche e nutritive delle materie prime;� qualità bromatologiche e nutritive delle materie prime;

� assenza e/o caratteristiche delle impurità;

� assenza e/o caratteristiche di parassiti, miceti, ecc.;

� Caratteristiche fisiche (granulometria, peso specifico, ecc.);

� Caratteristiche tecniche e fisico-chimiche (umidità, pH, ecc.).



Esame a vista

Un responsabile del servizio di ricezione di buona
esperienza riconosce a vista ed al tatto numerose
caratteristiche dei prodotti.

I dati ricavabili dal controllo a vista si limitano a:
caratteri visivi (colore, presenza di impurità e rotture,� caratteri visivi (colore, presenza di impurità e rotture,

presenza di parassiti,presenza di agglomerazioni, ecc.);
� caratteri olfattivi (odore normale, di muffa, di rancido,
ecc.);
� caratteri tattili (durezza, adesività o tendenza ad
agglomerare, sensanzione di umido, ecc.).





IMMAGAZZINAMENTO

Nella conservazione delle materie prime, sia in silos che in 
magazzino, risultano  importanti:

� identificazione
� sistemi di conservazione (es. aggiunta di    conservanti 
come ac. propionico etc.)come ac. propionico etc.)
� tempo di immagazzinamento e di rotazione (generalmente 
breve, < ai 30 gg)
� tipo e modalità di ricezione-scarico (peso di sacchi, 
sacconi, etc.)
� sistemi di trasporto interni (pneumatici, a tazze, tramite 
coclee, a nastri, etc.)



� corretta identificazione delle materie prime (MP) e 
presenza umana nei momenti di scarico-stoccaggio
� possibilità di ispezione delle MP
� prevenzione e lotta contro gli inquinanti (es. insetti)
� difesa contro incendi ed esplosioni (es. riduzione della 
polverosità)
� cali/sprechi� cali/sprechi
� condizioni microclimatiche (es. umidità, temperatura)
� operazioni normali e straordinarie di pulizia
� controlli delle temperature dei silos
� operazioni contabili di carico-scarico (gestione magazzino) 
ed inventari periodici



TRASPORTO INTERNO

� GRU

� VERRICELLI

� MONTACARICHI

� ELEVATORI A TAZZE E A CATENA

� CARRELLI A PIANALI� CARRELLI A PIANALI

� COCLEE

� TUBI TRASPORTATORI

� TRASPORTATORI A NASTRO

� TRASPORTATORI A CATENA (REDLER)

� TRASPORTATORI PNEUMATICI









Tubo trasportatore (con motore vibrante)



verricello       



LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME



MACINAZIONE

La macinazione è la riduzione, con mezzi meccanici, dei
componenti della formula ad una granulometria desiderata e
tendenzialmente omogenea.

In questo modo la miscelazione delle diverse materie prime è
più efficace.

Nella nostra industria vengono impiegati, principalmente, treNella nostra industria vengono impiegati, principalmente, tre
tipi di molini:
� Molini a mole, che agiscono per frizione-schiacciamento;
� Molini a cilindri, che agiscono per frizione-schiacciamento;
� Molini a martelli, che agiscono per frantumazione mediante

percussione.



MACINAZIONE

Questi ultimi sono quelli che più si sono affermati 
nell’industria mangimistica, anche perché per i mulini a 
schiacciamento e a frizione si osservano inconvenienti 
notevoli quali:
� considerevole sviluppo di calore;� considerevole sviluppo di calore;
� difficoltà, o impossibilità, di macinare determinati 
prodotti;
� rapida usura delle parti operanti.



1

2

2

MOLINO A MOLE:   1 mola rotante,

2 superficie abrasiva

2



Mulini a cilindri

� Molto costosi
� Onerosa manutenzione
� Molto ingombranti
� Difficile regolazione dimensioni particelle

Poco rumorosi� Poco rumorosi
� Poca produzione polveri
� Maggiore uniformità particelle
� Minore riscaldamento particelle
� Superficie particelle più ruvida
� Granulometria particelle inferiore
� Buona miscibilità particelle
� Riduzione dei fenomeni di separazione e segregazione



SCHEMA DI MULINO A CILINDRI

Materiale da 

macinare

cilindri

3

Materiale a granulometria omogenea



I mulini a martelli consistono fondamentalmente di una
camera di macinazione e di un rotore su cui sono montate
file di martelli, o coltelli, snodati il cui movimento
rotatorio determina la rottura della granella.

La macinazione avviene per l’azione concomitante di tre
fattori:

1) frantumazione del prodotto conseguente alla veloce
rotazione dei martelli;rotazione dei martelli;

2) attrito tra le diverse porzioni del materiale che viene
messo in movimento rotatorio turbolento dall’urto dei
martelli battitori;

3) urto delle particelle di materiale sulle pareti ruvide della
camera di macinazione e sulla superficie della griglia.



1

2

3

4

MOLINO A MARTELLI

1) TRAMOGGIA. 2) MARTELLI 3) ROTORE  4) GRIGLIA

4



FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA MACINAZIONE 
(MOLINI A MARTELLI)

� velocità lineare (compresa tra 80 e 110 m/sec): le 
velocità elevate determinano una percussione più energica 
e quindi una macinazione più sottile;
� distanza martelli-griglie (compresa tra 6 e 30 mm, in 
media 20 mm) le piccole distanze forniscono una media 20 mm) le piccole distanze forniscono una 
macinazione più sottile ma provocano un maggior consumo 
di energia;
� superficie della griglia:  le superfici grandi presentano 
un grande rendimento, ma con granulazione più grossa 
rispetto alle superfici piccole;
� perforazione della griglia: il rendimento del molino 
aumenta in proporzione al diametro dei fori.



� usura della griglia: gli spigoli che delimitano i fori della
griglia con l'usura si smussano per cui la maggior parte
delle particelle con le dimensioni adatte non prende
direttamente la via del foro ma rimbalza contro tali spigoli
smussati per subire nuovamente l'azione dei martelli, di
conseguenza la granulazione diviene più sottile e diminuisce
il rendimento
� usura dei martelli: aumenta la finezza della
granulometria e diminuisce il rendimentogranulometria e diminuisce il rendimento
� carico del molino: quando il carico si avvicina al massimo
non si realizza il principio del rimbalzo contro le pareti per
cui diminuisce il rendimento
� svuotamento pneumatico: tanto più l'aspirazione è
energica, tanto più il rendimento sarà elevato, mentre la
granulometria sarà più grossolana
� natura del prodotto da macinare: ciascuna materia
prima presenta una propria attitudine a lasciarsi macinare.



DOSAGGIO (o PESATURA) DEI 
COMPONENTI

Operazione che permette di misurare 
con precisione, per peso o per volume, i 
Operazione che permette di misurare 

con precisione, per peso o per volume, i 
diversi componenti di una formula.



1) DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA DOSARE

� MATERIE PRIME DA MACINARE

� PRODOTTI IN FARINA O IN POLVERE

2) DAL PRINCIPIO FISICO DI DOSAGGIO

SISTEMI DI DOSAGGIO

VENGONO DETERMINATI:

2) DAL PRINCIPIO FISICO DI DOSAGGIO

� VOLUME

� PESO

3) DAL SISTEMA DI FABBRICAZIONE

� DISCONTINUO

� CONTINUO



DOSAGGIO
REGOLE:

1) LA PRECISIONE DEL DOSAGGIO DEVE ESSERE 
INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL TASSO DI 
INCORPORAZIONE

2) NON INCORPORARE DIRETTAMENTE UN 2) NON INCORPORARE DIRETTAMENTE UN 
ELEMENTO CHE RAPPRESENTI MENO DELL’1% 
DELLA MASSA

3) LA GRANULAZIONE DI UN ELEMENTO DOVRA` 
ESSERE TANTO PIU` FINE QUANTO PIU` PICCOLO 
E` IL SUO TASSO DI INCORPORAZIONE E PIU` 
GRANDE LA SUA ATTIVITA`



DOSAGGIO

1) ALLA RINFUSA CON BILANCIA MOBILE SOTTO LE 
CELLE

2) ALLA RINFUSA CON BILANCIA FISSA SOTTO LE CELLE

3) ALLA RINFUSA CON UNA SERIE DI BENNE PESATRICI A 
PRE-REGOLAZIONE E SCATTO SINCRONIZZATO SOTTO 
CIASCUNA CELLA

4) PESATA CONTINUA



DOSAGGIO ALLA RINFUSA MEDIANTE UNA O 
PIU’ BASCULE MOBILI SOTTO LE CELLE



DOSAGGIO ALLA RINFUSA MEDIANTE UNA O PIÙ 
BENNE-PESATRICI FISSE SOTTO LE CELLE

1

3

1) Celle contenenti le materie prime; 2) Benna-pesatrice; 
3) Quadro di comando a distanza delle saracinesche e 

degli estrattori; 4) Coclea di evacuazione.

2
3

4



DOSAGGIO ALLA RINFUSA MEDIANTE UNA SERIE DI BENNE-
PESATRICI  A PRE-REGOLAZIONE E AVVIAMENTO 

SINCRONIZZATO SOTTO OGNI CELLA

1

2

1) Celle contenenti le materie prime; 2) Benne-pesatrici pre-regolate 
alla percentuale desiderata; 3) Coclea d’evacuazione.

3



Schema di pesatura continua mediante nastro pesatore 

A
C

**
B

**
**

A) Tramoggia; B) Nastro pesatore;  C) Bilancia.



MISCELAZIONE

OPERAZIONE CHE CONSENTE DI MESCOLARE 
I COMPONENTI DELLA FORMULA 

OPERAZIONE CHE CONSENTE DI MESCOLARE 
I COMPONENTI DELLA FORMULA 

PREVENTIVAMENTE DOSATI.



CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI 
DESTINATI ALLA MISCELAZIONE

� GRANULAZIONE (Dimensione delle particelle)

� FORMA� FORMA

� PESO SPECIFICO

�CARATTERISTICHE SPECIALI (igroscopicità, 

elettricità statica … )



REGOLE DI MISCELAZIONE

� RISPETTARE IL TEMPO DI MISCELAZIONE

� COLLEGARE A TERRA IL MISCELATORE

� RIDURRE AL MINIMO I MOVIMENTI DELLA

MASSA DOPO LA MISCELAZIONE



MISCELATORE VERTICALE

COCLEA

SCARICO

CAMERA DI 
MISCELAZIONE



Miscelatore verticale



MISCELATORE ORIZZONTALE

DOPPIA COCLEA
CAMERA DI 

MISCELAZIONE



Miscelatore orizzontale



MISCELATORE AD AZIONI MULTIPLE

COCLEA CAMERA DI 
MISCELAZIONE



PREGI E DIFETTI DEI VARI TIPI DI 
MISCELATORI

MISCELATORI VERTICALI:

� RICHIEDONO MINOR FORZA MOTRICE

� PREZZO PIU’ BASSO IN FUNZIONE DEL VOLUME

� POSSIBILITA’ DI INSTALLARLI IN PICCOLI IMPIANTI

� NON CONSENTONO MELASSATURA E GRASSATURA

� TEMPO DI MISCELAZIONE PIU’ LUNGO

� PULIZIA PIU’ DIFFICILE



PREGI E DIFETTI DEI VARI TIPI DI 
MISCELATORI

MISCELATORI ORIZZONTALI:

� MISCELAZIONE RAPIDA (3’-5’)MISCELAZIONE RAPIDA (3’-5’)

� AZIONE ENERGICA

� ROBUSTI, SEMPLICI, DI FACILE MANUTENZIONE

� RICHIEDONO PIU’ FORZA MOTRICE



MISCELATORI AD AZIONI MULTIPLE:

� MISCELAZIONE PRECISA E RAPIDA

POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE LIQUIDI

PREGI E DIFETTI DEI VARI TIPI DI 
MISCELATORI

� POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE LIQUIDI

� SCARICO FACILE E COMPLETO

� MAGGIOR COSTO DI IMPIANTO

� MAGGIORI SPESE DI MANUTENZIONE



I trattamenti termomeccanici producono 
sugli alimenti modificazioni chimico-

fisiche e nutrizionali

TRATTAMENTI TERMOMECCANICI

aumento digeribilità, appetibilità, 
qualità, salubrità, efficienza produzioni, 

qualità e salubrità dei prodotti, ecc.



TRATTAMENTI TERMOMECCANICI

� Calore (secco o umido)
� Elevate Pressioni

Effetti:
� Amidi (gelatinizzazione e destrinizzazione)� Amidi (gelatinizzazione e destrinizzazione)
� Proteine (> digeribilità, < degradabilità ruminale)
� Fattori antinutrizionali (inattivazione, abbattimento)
� Carica batterica (riduzione)

Eccesso di calore:
� Denaturazione proteine e vitamine
� Autossidazione e irrancidimento dei grassi



L’amido è un polisaccaride complesso insolubile in acqua,
utilizzato come riserva nelle cellule vegetali. Rappresenta
la più importante fonte di carboidrati disponibili
all’assorbimento ed utilizzabili dal metabolismo cellulare.

Effetti sugli amidi

Si trova in gran quantità nei tessuti vegetali come
tuberi, nei cereali e nei legumi in forma cristallina nei
granuli di amido all’interno del citoplasma.

L’amido è costituito da amilosio (polimero lineare del
glucosio) e amilopectina (polimero ramificato del glucosio).



La disposizione dell’amilosio e dell’amilopectina
all’interno del granulo di amido mostra proprietà
semicristalline che lo rendono insolubile a temperatura
ambiente e resistente alla digestione da parte degli
enzimi presenti nell’apparato digerente animale.

Effetti sugli amidi

enzimi presenti nell’apparato digerente animale.

Affinché l’amido presente nei granuli diventi
digeribile è necessario che perda la sua struttura
cristallina e ordinata e passi ad una struttura
disordinata, con le caratteristiche di un gel
(gelatinizzazione).



Il processo di gelatinizzazione dell’amido a partire dai granuli

d’amido è resa possibile grazie al riscaldamento in ambiente

acquoso.

In queste condizioni i granuli di amido , idratandosi

Effetti sugli amidi

In queste condizioni i granuli di amido , idratandosi

progressivamente, si gonfiano, l’amido perde la sua struttura

cristallina; l’amilopectina e l’amilosio entrano in soluzione

formando legami con le molecole di acqua.

Il risultato si traduce in una diminuzione dell’acqua libera e

con una viscosità più o meno consistente della sospensione



A seguito della gelatinizzazione le catene dell’amilosio e

dell’ amilopectina sono molto più esposte all’azione

idrolitica degli enzimi digestivi rispetto che in un amido

non gelatinizzato.

Effetti sugli amidi

non gelatinizzato.

Quindi questo processo è fondamentale per favorire e

l’utilizzazione metabolica dell’amido contenuto negli

alimenti.



Effetti sugli amidi

Destrinizzazione

Rottura parziale della struttura dell’amido
provocata dal trattamento termico con la
formazione di prodotti intermedi (formazione
delle destrine) è un processo simile.delle destrine) è un processo simile.

I prodotti di depolimerizzazione (destrine)
risultano più facilmente attaccabili da parte
delle amilasi digestive.



Trattamenti idrotermici

Fioccatura
La fioccatura è un trattamento termo-meccanico
applicato per lo più ai cereali, talora anche ad
alcune leguminose, che consente di conferire ai
grani e ai semi una forma particolare (fiocchi) e
di modificarne la digeribilità.
grani e ai semi una forma particolare (fiocchi) e
di modificarne la digeribilità.

Il fiocco è la forma fisica che assumono i grani
ed i semi, quando vengono pressati con i rulli.



La fioccatura dei cereali apporta alcuni vantaggi quali:

� gelatinizzazione e parziale destrinizzazione dell’amido
(predigestione degli amidi);

� riduzione delle cariossidi in sottili pellicole (0,4-0,6 mm
di spessore) più facilmente aggredibili dai succhi digestivi;

� decorticazione che, eliminando la parte fibrosa, si� decorticazione che, eliminando la parte fibrosa, si
traduce in un notevole aumento della digeribilità del
cereale;

� denaturazione della quota proteica che ne migliora la
digeribilità globale, anche se la formazione di prodotti di
sintesi tra proteine e glucidi (reazione di Maillard) riduce
la disponibilità di utilizzazione digestiva della lisina;

� miglioramento della appetibilità del prodotto.



Esistono varie soluzioni per realizzare un impianto di
fioccatura ma, nella cottura non si può prescindere dall’impiego
di considerevoli quantità di vapore a 3-5 atm per ottenere un
elevato grado di gelatinizzazione dell’amido, una forte plasticità
dei grani, nonché fiocchi sottili di elevata qualità.

La cottura del cereale viene effettuata in un “cuocitore
continuo” a tenuta ermetica, con iniezione del vapore mediante
ugelli.ugelli.

Gli aspi interni di tale cuocitore espongono centinaia di volte
ogni particella di prodotto al contatto diretto del vapore ed
evitano così la formazione dei grumi.

Dopo il condizionamento si ha il “laminatoio-pressa”, per il
quale si impiegano rulli regolabili.



Il “laminatoio-pressa” è sottoposto ad aspirazione continua
per prevenire condense e per iniziare la riduzione dell’umidità dei
fiocchi.

I fiocchi escono dal “laminatoio-pressa” con il 18-20 % circa
di umidità.

Questo valore dovrà essere ridotto al 12% (massimo) onde
ottenere una buona conservazione. A questo scopo si impiegano
essiccatoi a nastri multipli (5 o 7 nastri sovrapposti).essiccatoi a nastri multipli (5 o 7 nastri sovrapposti).

Dopo l’essiccatoio si installa una linea di trasporto
pneumatico (se non si temono rotture dei fiocchi) oppure un
nastro chiuso con ventilatore incorporato per convogliare i
fiocchi al silo d’insacco o a quelli di carico alla rinfusa.

Durante l’operazione di trasporto interno, si provvede a
raffreddare adeguatamente i fiocchi e gli schiacciati.



Trattamenti idrotermici

Fasi della fioccatura

� Decorticazione
� Cottura
� Schiacciamento
� Essiccazione
� Confezionamento



Fasi della fioccatura
Decorticazione: consiste nel privare il cereale
del suo involucro esterno (cuticola esterna) che
è poco digeribile, inoltre un cereale decorticato
si cuoce più facilmente a vapore.
La decorticazione è necessaria per l'avena,
vantaggiosa per l'orzo, superflua per il mais.vantaggiosa per l'orzo, superflua per il mais.

Cottura: avviene per iniezione di vapore che
arricchisce il prodotto di umidità e lo rende più
facilmente lavorabile. Una cottura prolungata
(40-20 min; 80-100 °C) migliora la qualità
dell'alimento rendendolo più digeribile.



Fasi della fioccatura
Schiacciamento: il prodotto cotto passa 
attraverso due rulli che lo schiacciano 
(laminatoio-pressa), facendogli assumere la 
forma caratteristica;

Essiccazione: i fiocchi escono dai rulli con il 18-
20% circa di umidità; questo valore dovrà essere 20% circa di umidità; questo valore dovrà essere 
ridotto al 12% per ottenere una buona 
conservazione. A questo scopo si impiegano 
essiccatoi a nastri multipli.

Confezionamento: avviene in sacchi per 
proteggere i fiocchi che sono particolarmente 
delicati.



Fiocchi di soia



Fiocchi di Mais



Fiocchi di Mais e di Orzo



Estrusione

E' un processo che prevede l'azione combinata
dell'elevata temperatura e della forte
pressione per rendere plastiche le materie
prime, che vengono forzate attraverso unaprime, che vengono forzate attraverso una
filiera (o stampo) per creare una forma
particolare.

Una peculiarità dell'estrusione, rispetto alla
fioccatura, consiste nella brevità dei tempi di
esposizione alle alte temperature.



Estrusione
La repentina caduta di pressione all'uscita

dalle filiere permette una vaporizzazione
dell'acqua contenuta nel prodotto e, in pochi
secondi, un abbassamento della temperatura a
dell'acqua contenuta nel prodotto e, in pochi
secondi, un abbassamento della temperatura a
meno di 100 °C.

Ne risulta un prodotto nuovo, completamente
ristrutturato e di basso peso specifico.



DIAGRAMMA COMPLETO DI 
PRODUZIONE DI MANGIMI ESTRUSI

ACQUISTO
MATERIE PRIME

RICEZIONE CONTROLLO DI
QUALITÀ

STOCCAGGIO

MACINAZIONE
DOSAGGIOLAVORAZIONE DOSAGGIO
MISCELAZIONE

CONDIZIONAMENTO A VAPORE
COMPRESSIONE
ESPANSIONE (< pressione)
ESSICCAMENTO
RAFFREDDAMENTO

LAVORAZIONE

ESTRUSIONE

CONFEZIONAMENTO



� sfarinamento fine: determina la riduzione di tutte le
materie prime nella stessa forma per ottenere un impasto
omogeneo;
� condizionamento a vapore: la farina entra in un
contenitore provvisto di pale in movimento nel quale viene
iniettato vapore. L'impasto raggiunge la temperatura di 70 °C
e un'umidità del 25-30 %; in questo modo si effettua la pre-

ESTRUSIONEESTRUSIONE

e un'umidità del 25-30 %; in questo modo si effettua la pre-
cottura;
� cottura-espansione: l'estrusore è costituito da una vite
senza fine (coclea) che gira all'interno di un tronco di cono
metallico. Il materiale avanza fino all'estremità del tronco di
cono dove è situata una filiera (o stampo) i cui fori possono
avere forme diverse (stella, cuoricino, pesciolino, cerchio,
ecc.).



All'interno dei fori della filiera si creano pressioni
elevatissime che fanno raggiungere temperature
di 120-170 °C per un periodo di tempo molto breve
(10-20 secondi).

Quando il materiale esce dalla filiera sì espande

ESTRUSIONEESTRUSIONE

Quando il materiale esce dalla filiera sì espande
rapidamente per decompressione con un aumento
di volume pari al 30–50%.

La decompressione istantanea fa perdere il 12% di
acqua mentre la rimanente viene persa nella
camera di raffreddamento-essicazione.



Le dimensioni dei preparati dipendono
dall'azione dei coltelli, le cui lame possono
variare in base alle esigenze.

La temperatura e le pressioni elevate rompono

ESTRUSIONEESTRUSIONE

La temperatura e le pressioni elevate rompono
la molecola dell'amido (che è formata da
amilosio e amilopectina), facilitando i processi
digestivi (azione dell'amilasi).



� Essicazione: è generalmente utilizzato un “essicatoio
orizzontale” nel quale sono disposti numerosi tappeti
mobili sfasati tra di loro in modo che il prodotto che
trasportano possa cadere sul tappeto sottostante e
procedere in un senso di marcia e poi nell’altro a seconda
del nastro che lo trasporta.
L'essicazione avviene tramite un flusso di aria calda (170-

ESTRUSIONEESTRUSIONE

L'essicazione avviene tramite un flusso di aria calda (170-
180 °C) che agisce per il tempo necessario a portare il
tenore di umidità al di sotto del 10%.

� Raffreddamento: è importante, prima del
confezionamento del prodotto, per evitarne il
deterioramento. Generalmente viene utilizzato un
“raffreddatore orizzontale”.



ESTRUSIONEESTRUSIONE

Precottura (a vapore)

Coltelli

Estrusore 

Coltelli

Filiera (o stampo)

Essiccazione Raffreddamento









Trattamenti termici a secco
Micronizzazione
Utilizza una sorgente a raggi infrarossi che porta la
temperatura dell’alimento trattato anche a 150 °C cui
può seguire o meno uno schiacciamento di solito tramite
rulli (rullatura);

I raggi infrarossi generano all’interno dei grani trattati
un innalzamento repentino ed uniforme della
temperatura;

In esso viene sfruttata l’energia termica che si libera
dagli attriti molecolari provocati dalla penetrazione dei
raggi infrarossi nei materiali che ne vengono investiti.



Micronizzazione

Si tratta di radiazioni ottenute mediante
l’utilizzazione di energia elettrica o la
combustione di gas e che, come tutte le onde
elettromagnetiche, viaggiano alla stessa
velocità di quella della luce.velocità di quella della luce.

Queste onde attraversano abbastanza
liberamente i materiali trasparenti mentre
vengono arrestate da quelli opachi, dove
trasmettono la loro energia alle molecole e
producono calore.



Micronizzazione

I fenomeni che vi avvengono sono tutti compresi in tempi
molto brevi (frazioni di secondo) e si verificano con questa
sequenza: 1. arresto della radiazione infrarossa, 2.
agitazione molecolare dell’acqua, 3. riscaldamento e
passaggio dell’umidità allo stato di vapore, 4. aumento
della pressione interna, 5. rigonfiamento, 6. frattura edella pressione interna, 5. rigonfiamento, 6. frattura e
gelatinizzazione dei granuli di amido.

I materiali trattati possono essere utilizzati come tali, ma
di norma subiscono immediatamente un processo di
rullatura che ne migliorano ulteriormente la digeribilità ed
il valore alimentare.



ADDIZIONE DI LIQUIDI

MELASSATURA
Processo attraverso il quale si addiziona
melasso ai mangimi.melasso ai mangimi.

I melassi (o melasse) sono sostanze
sciroppose, pastose e brunastre.

Nel nostro Paese vengono impiegati due tipi
di melassi: di canna e di barbabietola.



Vantaggi della melassatura:

� Eliminazione delle polveri nei mangimi sfarinati

Aumento dell'appetibilità nell'animale� Aumento dell'appetibilità nell'animale

� Apporto di zuccheri facilmente digeribili



Svantaggi della melassatura

� pericolo di diarree, dovute all’accesso di
potassio, che squilibra l’assetto elettrolitico
intestinale in caso di sovradosaggio;

� problemi di lavorazione (caramellizzazione) se
si adottano temperature troppo elevate;

� problemi nella miscelazione fra melasso e
farine, legati alla diversa natura fisica dei due
componenti.



Problemi inerenti la melassatura:

� la viscosità del melasso è legata alla
temperatura ambientale, diminuisce con il caldo ed
aumenta con il freddo;
� il trasporto avviene per mezzo di autocisterne e
lo scarico può essere eseguito senza riscaldamento
(necessario per aumentare la fluidità) fino a
temperatura ambientale minima di 10 C (la
(necessario per aumentare la fluidità) fino a
temperatura ambientale minima di 10 °C (la
temperatura ottimale che facilita lo scarico si
aggira intorno a 35-38 °C);
� per facilitare lo scorrimento del prodotto dai
serbatoi verso l'apparato di melassatura, evitando
di riscaldare l'intera massa, si devono porre
all'uscita serpentine a vapore.



Tecniche di melassatura
Melassatura diretta a caldo (metodo industriale):

Questo sistema consente una lavorazione
perfetta, economica e rapida. Il melasso viene
spruzzato sulla farina dopo essere stato
riscaldato alla temperatura di 70 C.
spruzzato sulla farina dopo essere stato
riscaldato alla temperatura di 70 °C.

La nebulizzazione del melasso nel miscelatore-
melassatrice si può ottenere a mezzo di aria
compressa oppure con vapore sotto pressione (2-3
atm).



Per poter pellettare facilmente un
prodotto melassato, è opportuno non
superare il 6% di melasso dato che, per
effetto della compressione, lo sciroppo
zuccherino spremuto all'esterno e posto azuccherino spremuto all'esterno e posto a
contatto delle pareti surriscaldate (40-60
°C) dei canali della filiera, forma uno strato
collante che rallenta l'espulsione del pellet.



Tecniche di melassatura

Melassatura diretta a freddo: il melasso
viene spruzzato nel miscelatore senza
essere riscaldato. La melassatrice vieneessere riscaldato. La melassatrice viene
fatta girare a notevole velocità per cui si
sviluppa un certo calore; questa tecnica di
lavorazione non è applicabile con
temperature ambientali inferiori ai 10 °C.



Tecniche di melassatura

Melassatura indiretta tramite supporto: il supporto
è una sostanza di natura vegetale o minerale in cui
viene inserita un’altra sostanza (in questo caso il
melasso) per facilitarne la lavorazione.

Questa tecnica viene utilizzata quando è necessario
incorporare tassi molto elevati di melasso. In talincorporare tassi molto elevati di melasso. In tal
modo si viene incontro alle esigenze di piccoli
produttori che non vogliono o non possono sostenere
le spese di una installazione a caldo o a freddo.

Per essere ben commercializzabile, il supporto deve
essere un elemento che rientra nella dieta. Per le
industrie piccole, si usa la crusca che viene detta
melassata.



Temperature di lavorazione
� 15 °C: scarico facile; per temperature 
inferiori lo scarico è difficoltoso fino a 
diventare impossibile; 

� 50-60 °C: temperatura ideale di lavorazione � 50-60 °C: temperatura ideale di lavorazione 
(manipolazione = stato quasi liquido);

� 70 °C: temperatura di iniezione nella 
melassatrice;

� >80 °C: rischio di caramellizzazione degli 
zuccheri.



ADDIZIONE DI LIQUIDI

GRASSATURA
L'impiego per incorporazione degli oli o grassi

per mangimi, rappresenta una operazione assai
complessa.complessa.

Esistono problemi che riguardano i sistemi di:
� trasporto;
� stoccaggio;
� dosaggio;
� miscelazione (incorporazione).



Trasporto dei grassi
I grassi vengono trasportati al Mangimificio in vario modo:

in fusti (o bidoni), in autocisterne, in vagoni-cisterna.
Per poter scaricare i grassi in maniera rapida e

ininterrotta, si utilizzano di preferenza contenitori isolati
termicamente.

Immagazzinamento dei grassiImmagazzinamento dei grassi
Come regola generale, nel mangimificio dovrebbero essere

impiantate due cisterne per lo stoccaggio. Ciò permette la
pulizia minuziosa delle cisterne, quando vuote, ed evita altresì
interruzione di lavoro. Quando si utilizza una sola cisterna,
ininterrottamente riempita e svuotata, depositi (residui) di
grasso vecchio possono deteriorare la totalità del contenuto
della cisterna.



La dimensione delle cisterne di stoccaggio è determinata
dal consumo e dal mezzo di trasporto.

Se i grassi sono trasportati in fusti, i problemi che
riguardano l'impiego e la conservazione, sono minori e la
qualità del grasso permane ottimale.

Le cisterne di stoccaggio dovrebbero essere
preferibilmente verticali e munite di un fondo inclinato o
conico.

Tutti i grassi, compresi quelli puri, contengono piccoleTutti i grassi, compresi quelli puri, contengono piccole
quantità di corpuscoli sospesi, alcuni dei quali in forma di
particelle molto fini di proteine, saponi metallici ed altre
impurezze che si ammassano durante il periodo di
immagazzinamento nel fondo della cisterna. È consigliabile
porre le cisterne di uso in un punto prossimo al locale caldaie
della fabbrica e ciò al fine di ridurre il costo di
riscaldamento dei grassi. Naturalmente le cisterne dovranno
avere le pareti esterne isolate.



Le cisterne dovranno inoltre essere munite di un sistema
a spirale di riscaldamento (serpentine a vapore), di un
sistema di controllo della temperatura e di un dosatore.

Durante il periodo di stoccaggio i grassi non devono
essere assolutamente sottoposti ad alcun riscaldamento.

I fattori che più nuocciono al grasso e che neI fattori che più nuocciono al grasso e che ne
accelerano il deterioramento sono l'aria e l'acqua. L'aria
favorisce l'ossidazione e l'irrancidimento, l'acqua accelera
l'idrolisi con aumento del contenuto in acidi grassi liberi.

Cisterne arrugginite non dovrebbero mai essere
utilizzate. L'ossido di ferro, infatti, anche in piccole
quantità, agisce quale potente catalizzatore.



È dunque indispensabile proteggere le cisterne
contro qualsiasi ossidazione e procedere alla loro pulizia
meticolosa. Se la fusione viene ottenuta a mezzo
iniezione diretta di vapore nel grasso solido, lo
stesso deve essere impiegato immediatamente.

Ogni operazione di manutenzione, sia all'interno che
all'esterno della cisterna, deve essere effettuata con
grande pulizia.
all'esterno della cisterna, deve essere effettuata con
grande pulizia.

Prima di ogni carico della cisterna è necessario un
trattamento completo e radicale. La tecnica da
impiegare per la pulizia dipende dalle circostanze e può
utilizzare lavaggi con acqua calda, con vapore, con
detergenti e asciugatura finale.



Dosaggio e miscelazione dei grassi

Quando il grasso è impiegato giornalmente, viene
portato ad una temperatura di manipolazione di 70-85 °C.

La temperatura dipende dal sistema di incorporazione
nella miscela farinosa.

Nel caso del sistema «per polverizzazione» (iniezioneNel caso del sistema «per polverizzazione» (iniezione
sotto pressione elevata) è necessario scegliere
temperature più alte. L'incorporazione del grasso viene
realizzata generalmente a mezzo di ugelli iniettori.

Tutto l'impianto deve essere munito di strumenti di
controllo della temperatura e della pressione durante la
distribuzione (termometri, manometri, dosatori).



Pellettatura 

Il termine pellet (plurale pellets) sta per alimento
agglomerato o compresso o, comunemente, «pellettato» o
anche «cubettato».

L'industria degli alimenti zootecnici ha introdotto il termine
«pellet» per distinguere i mangimi semplici o composti che
hanno subito un processo di compressione da quelli che non lo
hanno subito e che vengono, invece, denominati «sfarinati» o «inhanno subito e che vengono, invece, denominati «sfarinati» o «in
farina».

In Italia il pellet è un alimento compresso e cioè
sottoposto a compressione, operazione, questa, che consiste
nell'agglomerare, mediante un mezzo meccanico, gli alimenti
composti farinosi in solidi dei quali forma, volume e durezza
sono più adatti alle esigenze fisiologiche degli animali e
consentono una manipolazione più facile ed una migliore
conservazione.



Vi è da aggiungere, però, che non sono soltanto
gli alimenti composti a poter essere trasformati
da sfarinati in pellet ma anche numerosi mangimi o
alimenti semplici, quali ad esempio le farine di
erba medica, i cruscami, ecc.

La ragione base della pellettatura è quella di
prendere delle sostanze alimentari quasi sempre
pulverulente e di difficile manipolazione e,
attraverso l'applicazione di calore-umidità-
pressione, strutturarle in particelle di dimensioni
maggiori.



Ai mangimi in Pellet vengono riconosciuti
numerosi vantaggi di ordine sanitario,
zootecnico e tecnologico.

Sono vantaggi di ordine sanitario, l'eliminazione
della possibilità di inalare polveri inspirando nelladella possibilità di inalare polveri inspirando nella
mangiatoia ed una maggiore garanzia di salubrità
dell'alimento per una minore carica microbica, una
presenza inferiore di ife e spore fungine e la minore
possibilità di attacco da parte di macroparassiti delle
farine.



Sono vantaggi di ordine zootecnico quelli che
il Pellet offre nei riguardi dell'assunzione da parte
degli animali di un mangime equilibrato, essendo evitata
la selezione da parte dell'animale e la separazione degli
ingredienti più fini (minerali e microingredienti).

Altro vantaggio è la diminuzione dello spreco che
inevitabilmente si ha con i mangimi in Farina.inevitabilmente si ha con i mangimi in Farina.

Infine, quando la pellettatura viene fatta mediante
un buon condizionamento dei mangimi (umidità = 17 %) e
una temperatura adatta (80-85 °C), grazie alla
gelatinizzazione parziale dei granuli di amido dei cereali
presenti, si ha una predigestione degli stessi e quindi
una più agevole trasformazione dell'alimento
(miglioramento dell'Indice di Conversione Alimentare).



Sono vantaggi di ordine tecnologico quelli:

� di manipolazione, legati alla compressione, attraverso
la quale il volume della miscela o del mangime semplice,
in Farina viene ridotto del 20-40 %;

� inoltre un altro vantaggio è rappresentato dalla
scomparsa del pericolo di «demiscelazione» che
permette una semplificazione delle operazioni dipermette una semplificazione delle operazioni di
pesatura, di confezionamento, di immagazzinamento e di
trasporto.

Anche il trasporto alla rinfusa, oggi largamente
impiegato, è più agevole e sicuro. Inoltre la
distribuzione agli animali ed il loro razionamento vengono
enormemente facilitati non esistendo il pericolo delle
demiscelazioni da gravità.



� di conservazione, in quanto il Pellet viene ad essere
sottoposto in misura minima alle influenze ambientali che
costituiscono una grave limitazione nella commercializzazione
dei mangimi in Farina. Questi trovano nemici indomabili
nell'ossigeno, nell'umidità, nel calore, nella luce. Le
degradazioni più frequenti sono l'irrancidimento dei grassi, la
trasformazione delle sostanze azotate in composti
ammoniacali, l'ossidazione delle vitamine, l'ammuffimento e le
infestazioni.infestazioni.

Mediante la compressione si può limitare notevolmente non
soltanto la superficie di attacco, ma si può eliminare in buona
misura l'aria. La compressione opera, per così dire, una
sorta di «mini-inscatolamento» del mangime, che diviene
così più stabile e più conservabile. A parità di condizioni
ambientali il Pellet si conserva per tempi 3-4 volte più
lunghi degli sfarinati.



VANTAGGI DELLA PELLETTATURA DEI 
MANGIMI COMPOSTI

A LIVELLO DEL MANGIME
� Riduzione del volume del mangime;
� Produzione di un mangime omogeneo;
� Riduzione della polverosità;
� Diminuzione delle perdite in forma di polvere;� Diminuzione delle perdite in forma di polvere;
� Eliminazione del pericolo di separazione degli ingredienti

(demiscelazione);
� Aumento dell'appetibilità e miglioramento delle

caratteristiche organolettiche;
� Probabile distruzione di uno o più fattori ostacolanti la

Crescita;
� Cottura parziale degli ingredienti (predigestione).



VANTAGGI DELLA PELLETTATURA DEI 
MANGIMI COMPOSTI

A LIVELLO DEGLI ANIMALI
� Eliminazione della alimentazione selettiva;
� Riduzione dello spreco alla mangiatoia;
� Diminuzione del tempo necessario per consumare

la razione;la razione;
� Miglioramento dell'efficienza di conversione

degli alimenti;
� Aumento del consumo di mangime;
� Accelerazione dei processi di digestione;
� Assenza di fenomeni di irritazione dell'apparato

respiratorio.



VANTAGGI DELLA PELLETTATURA DEI 
MANGIMI COMPOSTI

A LIVELLO DEGLI ALLEVATORI

� Riduzione del fabbisogno di mano d'opera e di
spazio di immagazzinamento;spazio di immagazzinamento;

� Riduzione dei pericoli derivanti dalla possibilità
di addizionare medicamenti al mangime.



Oltre ai vantaggi esposti è doveroso elencare anche le
critiche sulla rispondenza o meno dei mangimi composti in
Pellet, critiche generalmente rivolte:

� all'aumento del costo di produzione del mangime, non
bilanciato da un rilevante miglioramento del valore nutritivo
dello stesso;
� al pericolo di distruzione o di degradazione delle
sostanze sensibili al calore (alcune vitamine, antibiotici,sostanze sensibili al calore (alcune vitamine, antibiotici,
ecc.).

Queste critiche derivano generalmente da osservazioni
del tutto empiriche o, almeno, incomplete. Non manca una
certa dose di sfiducia verso il produttore di Pellet che,
secondo alcuni, potrebbe mascherare con il mangime
pellettato operazioni non del tutto legittime e oneste
(alimenti deteriorati, di scarso valore, ecc.).



Poiché gli ingredienti che compongono il Pellet
di un mangime composto sono sovente differenti
per densità, granulometria e durezza, per
favorire il processo di compressione ed il
risultato finale, i tecnici mangimisti sono soliti
introdurre nelle miscele alimentari da pellettareintrodurre nelle miscele alimentari da pellettare
sostanze che favoriscono la pellettatura, quali:

� melasse, oli e grassi vegetali, amidi, ecc.;

� additivi leganti.




