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L’industria del pet food ci propone un’ampia gamma di prodotti,  dai più specifici  a quelli  dai  nomi più 
esotici, ognuno dei quali promette vantaggi e salute eterni. Senza farci ingannare dalla pubblicità, proviamo 
ad analizzare gli ingredienti, che poi è quello che mangeranno i nostri pet. Cosa c’è dentro le crocchette?

Qui occorre fare un grosso distinguo tra gli  alimenti premium e quelli  da supermercato, non proprio il  
massimo per  i  nostri  amici,  per  la  qualità  scarsissima  degli  ingredienti,  e  per  i  coloranti  e  gli  additivi  
presenti.  Per  capirsi,  con  crocchetta  da  supermercato,  si  intendono  tutte  le  marche  e  i  prodotti  che 
troviamo nei punti vendita della grande distribuzione, come per esempio Friskies, Beneful (entrambe della 
Purina), Pedigree, Cesar.

Riporto ad esempio gli ingredienti di “FRISKIES Balance/Complete” alimento secco per cani: Cereali, carni e 
derivati  (Pollo  4%  e  carni  fresche  4%  nelle  crocchette  semi-umide),  estratti  di  proteine  vegetali, 
sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, zuccheri, sostanze minerali, ortaggi (carote 0,3% e verdure 
0,3%). Solfato rameico (Cu 10 mg/kg). Con conservanti, coloranti e antiossidanti: additivi CE.

Vediamo come interpretare  l’etichetta:  gli  ingredienti  devono essere riportati  in  ordine decrescente  di 
peso. Qui il primo ingrediente sono i cereali, ma non è specificato quali (riso? Mais? Orzo? Avena?), poi 
abbiamo le carni e derivati, di cui il 4% è pollo, e il resto provengono da altri animali non specificati. Gli 
estratti di proteine vegetali potrebbero significare glutine di mais o frumento, che sono fonti economiche di 
proteine vegetali. Ci sono anche gli zuccheri che certo non fanno bene ai nostri cani, e purtroppo anche 
conservanti, coloranti e anti ossidanti.

In sostanza questa crocchetta è composta maggiormente da cereali, una parte di carni e derivati, e altri 
ingredienti poco sani come zuccheri e additivi.

Un prodotto umido, distribuito nei più comuni supermercati, che fa eccezione è ADOC dell’Agras Delic: non 
contiene conservanti e coloranti, e gli ingredienti sono chiari e privi di cereali.  “Adoc filetti di pollo con 
coniglio”: Pollo 61%, coniglio 4% minimo, gelificanti vegetali Aut. CE.

Eliminando dal  carnet  delle  scelte possibili  tutti  i  prodotti  più economici  da supermercato/discount,  ci 
rimane da orientarci sul mangime meno economico cosiddetto “premium”. Con questo termine di solito 
individuiamo quei prodotti,  disponibili  nei  negozi  specializzati  per animali,  che offrono una maggiore e 
migliore quantità di proteine animali.

In  questa  fascia,  in  genere,  non  sono presenti  coloranti  ,  almeno non  aggiunti  alla  fine  e  quindi  non 
dichiarati sull’etichetta.

Anche qui possiamo fare una distinzione tra le crocchette premium che hanno una composizione di carne di 
circa  il  20-30%  e  cereali,  e  le  nuove  linee  cosiddette  “grain-free”,  ovvero  senza  cereali  e  granaglie, 
composte esclusivamente da proteine animali, frutta e verdura.

Vediamo come poterci orientare nella lettura di un’etichetta di una crocchetta “premium” con i cereali: in 
generale, è composta da un 20 / 30% di carne (che può essere una parte fresca e una disidratata), e il il  
restante 70% da cosa è composto?



In una crocchetta media, il restante 70% degli ingredienti sono i cereali e le farine di carne, il glutine di mais 
e di frumento, la polpa di barbabietola e vari grassi animali.

Ma cosa sono questi ingredienti? A cosa corrispondono, e soprattutto il cane ne trae beneficio?

Vediamoli uno per uno:

Cereali: a volte negli ingredienti delle crocchette non è specificato di quale cereale si sta parlando. Riso? 
Mais? Avena? Spesso quello maggiormente usato nelle crocchette è il mais. Sappiamo che per il cane i 
cereali  non sono indispensabili,  essendo essenzialmente un carnivoro, quindi  grandi  quantità di  cereali 
possono essere difficili da digerire. Nella maggior parte di crocchette le quantità di cereali sono maggiori 
rispetto a quelle della carne.

Farine di carne: indicano che la materia prima è ottenuta da un processo di riciclaggio, per l’esattezza la 
legge  (Legge  15  febbraio  1963  n°  281  e  smi)  le  definisce  “Prodotto  ottenuto  dal  riscaldamento, 
dall'essiccamento e dalla  macinazione della  totalità  o di  parti  di  carcasse di  animali  terrestri  a  sangue 
caldo”. In sostanza si riciclano carcasse di bestiame per estrarne olio dal grasso, tramite fusione. E’ evidente 
che il valore nutritivo dipende dalla qualità delle proteine: un petto di pollo sarà più nutriente e salutare 
rispetto a una farina ottenuta tramite riciclaggio di una carcassa.

Glutine di mais/frumento o farine di mais e frumento: sono una fonte economica di proteine vegetali, in 
alternativa a quelle che dovrebbero provenire dalla carne.

Polpa  di  barbabietola:  è  quello  che  resta  dopo  l’estrazione  dello  zucchero  dalle  barbabietole.  E’ 
comunissima negli  alimenti  secchi  per cani  in quanto ha un potere indurente per le  feci  e previene la 
diarrea.

Grassi/proteine idrolizzati: per proteina idrolizzata o idrolisata, si intende una proteina che ha subito un 
processo di idrolisi, è stata cioè già digerita per reazione con enzimi. In sostanza sono proteine pre digerite 
e il loro uso è utile a non scatenare reazioni allergiche in soggetti allergici o ipersensibili verso le stesse.

Anche in questa fascia di crocchette premium possiamo fare una grande distinzione tra marchi “cruelty-
free”, ovvero che non sperimentano con vivisezione il cibo prodotto e marchi che non appartengono a 
questa lista, di solito si tratta dei marchi più famosi appartenenti alle grandi multinazionali. Per “testato su 
animali” nel pet food si intendono test non obbligatori per legge (non test di appetibilità), volti a studiare gli 
effetti delle crocchette su cani e gatti con malattie indotte in laboratorio. Le aziende che non si dichiarano 
cruelty-free sono:

Nestlé: Felix, Friskies, Gourmet, Purina Pro Plan, Affinity Petcare, Purina

Colgate-palmolive: Hill’s (science diet, canine maintenance)

Mars: Whaltam, Cesar, Pedigree, Chappi, Frolic, Sheba, Whiskas, Kitekat, Royal Canin

Procter & Gamble: Iams, Eukanuba

Nutro

Heinz



Dall’altra  parte  invece  troviamo  tutti  i  marchi  “cruelty-free”,  ovvero  che  certamente  non  compiono 
sperimentazione animale. Tra questi possiamo citare alcuni marchi italiani come Trainer, Monge, Forza 10 
e altri come Almo Nature, Farmina. In genere tutti i prodotti che non appartengono alla lista precedente 
non sono testati.

Volendo escludere tutte le crocchette delle suddette aziende, possiamo considerare, sempre nella fascia 
premium, i prodotticruelty-free: anche qui abbiamo una vastissima scelta: in generale la composizione non 
si differenzia moltissimo dalle altre crocchette premium. In questa fascia abbiamo le marche: Almo Nature, 
Trainer, Monge, Dado, Forza10, Farmina, Vet Line e le linee da agricoltura e allevamento biologico come 
Aniwell, Yarrah, DefuBio, Forza10 Bio.

Sono tutte caratterizzate dalla solita percentuale di carne o pesce e il resto cereali, di solito mais e riso. 
Alcuni di queste linee contengono probiotici, fibre vegetali e ingredienti naturali come estratti da piante 
curative.

In questa fascia, prodotti che sulla carta, in base alla lettura degli ingredienti, sembrano essere abbastanza 
buoni sono: Farmina Cibau e Dado della Valpet.

In  questa  fascia  sono da considerare  ottimamente gli  alimenti  umidi:  Almo Nature produce una linea 
“Natural” , caratterizzata dall’uso di carne/pesce in percentuale che varia tra 50 e 75%, brodo e riso. E' 
escluso qualsiasi sottoprodotto e qualsiasi integrazione di minerali, vitamine o additivi. Si tratta di da carni 
bianche e rosse, pesce ed eventualmente verdure, nelle parti idonee al consumo umano ma non destinate 
allo stesso per motivi commerciali,  conservate nel  brodo di cottura con la sola aggiunta di una piccola 
percentuale di riso.

Un altro  prodotto umido da segnalare  è  Forza10 Pâté  al  tonno MONOPROTEICO:  tonno 60%, gelatina 
vegetale, minerali, vitamine, conservato con estratti naturali ricchi in tocoferoli.

 Per grain-free (privo di cereali)  si  intendono quelle linee di crocchette che non utilizzano grano, mais, 
frumento, riso, ma hanno per la maggiore una composizione di proteine animali, e il resto è ortaggi, frutta, 
erbe e piccole fonti di carboidrati come patate.

Questi mangimi nascono secondo la concezione del cane come animale essenzialmente carnivoro: in natura 
mangerebbero principalmente carne, non hanno bisogno di molti  carboidrati  né si  cibano di cereali,  lo 
confermano la ridotta lunghezza dell’apparato digerente, la conformazione della mascella e dei denti. Su 
queste  basi,  alcune  aziende  hanno  sviluppato  alimenti  privi  di  cereali.  Parliamo  di  Orijen,  Acana 
(Champions petdood), N&D (Farmina). Questi mangimi si caratterizzano per un 70% di ingredienti animali, 
per un 30% di frutta, minerali e ortaggi, e 0% di cereali.

Orijen e Acana sono entrambe prodotte da un’azienda ad Alberta, in Canada, che afferma l’utilizzo di carne 
di polli provenienti da allevamenti regionali all'aperto, non trattata con antibiotici o ormoni, di alta qualità 
alimentare,  lavorata  quotidianamente  fresca  e  mai  surgelata.  Il  pesce  utilizzato  (coregone  di  lago, 
luccioperca canadese) è dichiarato pescato e lavorato fresco. E’ sicuramente un aspetto positivo, ma il 
risultato finale è sempre una crocchetta, quindi cibo che ha subito vari processi, a questo punto fa poca 
differenza che gli ingredienti non siano mai stati congelati!

Concludendo, abbiamo visto come la pubblicità e i nomi blasonati non sempre corrispondono a qualità, e 
per scegliere una buona crocchetta dobbiamo prestare attenzione agli ingredienti. All’ultima fascia trattata 
appartengono le scelte migliori,


