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TEST

ROYAL CANIN
Medium Adult

35.90 / 8.98

4

Pollame e cerali

✖

✔

9,5%

71%

63

DISTRIBUTORE

PREZZO / PREZZO AL KG

PESO (KG)

GUSTO

SENZA ADDITIVI ALIMENTARI

SENZA ZUCCHERO

TASSO D’UMIDITÀ

PROPRIETARI CHE L’ACQUISTEREBBERO

PARERE DEL PROPRIETARIO (30%)

EFFETTI 
SULL’ANIMALE (25%)

INFORMAZIONI SULL’IMBALLAGGIO(25%)

GRADIMENTO DELL’ANIMALE (20%)

GIUDIZIO GLOBALE (%**)

Manor 

** 100% = prodotto ideale * Polpa di barbabietola seccata. Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite dai negozi.

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

✔

✖

Sì
No

PELO

ENERGIA

ALITO

FECI

*

59.7

ASCO
Classic

23.50 / 2.35

10

Pollame e verdure

✖

✔

10%

50%

Migros 

9.95 / 1.–

10

Manzo e pollame

✖

✔

10%

43%

Migros 

10.20 / 3.40

3

Manzo

✖

✔

8,5%

40%

Coop 

M-BUDGET
Alimento secco

per cani

PEDIGREE
Vital protection

59 59

Crocchette per cani
Informazioni lacunose in etichetta

I
padroni hanno giudicato l'effetto pro-
dotto dalle 10 varietà di crocchette
vendute nei grandi magazzini e nei ne-
gozi specializzati; i cani l’attrattività

dell’alimento. Nelle case romande sono sta-

68 proprietari di cani hanno raccolto la sfida di cambiare il regime alimentare dei loro animali per una decina di giorni
e i cani si sono prestati come degustatori...  Nel test i risultati ottenuti con il parere di un esperto. Analizzati anche gli
imballaggi:  le indicazioni sono troppo lacunose e rendono difficile la scelta. 

te distribuite 244 kg di crocchette per esse-
re divorate o snobbate da cani di ogni spe-
cie. Il cibo era contenuto in imballaggi ano-
nimi e i proprietari ignoravano di che marca
fosse.

I risultati: qualcuno è entusiasta
(“Troppo buono! Che cos’è?”), altri molto
meno (“Il mio cane si è trasformato in una
macchina da... puzzette”). Alla fine, quasi
tutti i prodotti hanno conquistato almeno
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

9.95 / 1.–

10

Manzo, riso e verdure

✖

✔

8%

33%

Aldi 

REFUS
Nutrimento secco

58

85.– / 5.67

15

Pollame, pesce e
manzo

✔

✔

10%

29%

Cats and dogs 

BELCANDO
Adult Multi-croc

55

13.60 / 3.40

4

Manzo, carote 
e cereali

✖

✖

18%

29%

Coop 

FROLIC
100% completo

55

3.95 / 0.99

4

Pollo

✖

✔

10%

33%

Coop 

PRIX GARANTIE
Menu completo

53

11.80 / 2.95

4

Manzo e carote 

✖

✔

20%

44%

Migros 

ASCO
Classic

50

21.40 / 2.85

7,5

Manzo e cereali

✖

✔

9%

43%

Migros 

MATZINGER
Vitafit active

43

una coppia padrone-cane. Ma solo Royal
Canin Medium Adult al pollame e cereali
convince più degli altri, e di gran lunga.

Per Pascal Chaubert, veterinario e nutri-
zionista a Mont-sur-Lausanne (VD), questo
risultato è una bella sorpresa. “Come Hill’s e
Purina Proplan, Canin possiede dei laborato-
ri di ricerca. Trovo incoraggiante che la giuria
abbia plebiscitato il prodotto di questa mar-
ca. Gli altri fabbricanti si accontentano di co-
piare delle ricette, senza fare controlli di
qualità. Il fatto che forniscano poche infor-
mazioni non ispira molta fiducia.”Certo è
che la presunta qualità di Royal Canin si pa-
ga cara perché queste crocchette costano
quasi 9 franchi al chilo, ossia nove volte di
più dei prodotti primo prezzo.

TEST
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“Affermazioni esagerate, se non
false”

Ossa solide, denti sani, pelo lucido,
migliori difese immunitarie, buona dige-
stione, gioia di vivere...

Tutto ciò semplicemente mangiando
delle crocchette! Ma sarà vero? I padroni
hanno osservato scrupolosamente l'aspet-
to del pelo, l’alito, la qualità delle feci e la
forma fisica del loro cane. Le crocchette
Pedigree sono le uniche a convincere sot-
to tutti i punti di vista, mentre quelle di
Matzinger non sembrano avere nessun ef-
fetto benefico. 

Secondo Pascal Chaubert “l’alimenta-
zione gioca un ruolo importantissimo per
la salute dell'animale. Tuttavia, molte af-
fermazioni sono esagerate o, in ogni caso,
difficili da verificare.” Non ci si può quindi
affidare alle promesse dei fabbricanti per
scegliere l’alimento più adatto al proprio
cane. 

Ma allora come distinguere le buone
crocchette da quelle cattive? “Dalla mia
esperienza, direi che i prodotti più affida-
bili sono quelli con meno illustrazioni di
cereali, legumi e carne sull'imballaggio”,
ironizza il veterinario.

Imballaggi accattivanti 
e informazioni lacunose

Difficile, se non impossibile, confron-
tare la qualità nutrizionale dei dieci cam-
pioni del test perché le indicazioni su alcu-
ni imballaggi sono troppo scarse. 

Per Pascal Chaubert, l’etichettatura
degli alimenti per animali presenta ancora
un ampio margine di miglioramento. “I va-
lori che i fabbricanti sono tenuti a indicare
sono insufficienti per giudicare la qualità
dei prodotti.” E poi c'è un altro problema:
è difficile conoscere la quantità di sale con-
tenuto nelle crocchette, sebbene un con-
sumo eccessivo di sodio non sia salutare

non solo per l’uomo ma anche per i cani. 
Per contro, la quantità di vitamine è

molto dettagliata. Valori che, non senza
ironizzare, i veterinari giudicano positivi.
“Almeno le vitamine sono sempre presen-
ti in quantità sufficienti!”. Infine, attenzio-
ne agli additivi. Sono menzionati separa-
tamente nella categoria “additivi tecnolo-
gici” e non insieme agli ingredienti. Una
particolarità che complica le cose.

Fintanto che l’industria non dimostre-
rà maggiore trasparenza, i proprietari di
animali di compagnia dovranno acconten-
tarsi di fare scelte azzardate e di fidarsi dei
gusti del loro amico a quattro zampe. Co-
sa tutt’altro che sensata, precisa lo specia-
lista: “Dopo più di 20'000 anni di addo-
mesticamento, il cane ha perso completa-
mente l’istinto necessario a capire cosa è
sano per lui.”

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) 
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Carne e derivati animali  
I due termini figurano nella composizione. Per carne si intende
carne fresca, vale a dire non secca: muscoli e pelle. Un derivato
animale comprende la carcassa, le zampe, il collo e a volte gli
intestini puliti e sminuzzati. Oltre alle proteine apportano calcio
e fosforo.

Ceneri grezze 
Figurano nelle informazioni nutrizionali. Quando si incenerisco-
no le crocchette, i grassi fondono e le proteine vengono di-
strutte. Rimangono solo le sostanze minerali, i sali minerali. Il
loro tenore non fornisce nessuna informazione determinante
per la qualità del prodotto.

Glossario

Due anni fa, Pascal Chaubert ha cercato di convincere i produt-
tori a far analizzare le loro crocchette da un laboratorio indipen-
dente. Ebbene, meno della metà di loro ha risposto... e tutti in
modo negativo. I suoi consigli per scegliere fra alimenti buoni e
cattivi.

Quando si acquistano a cosa bisogna stare attenti?
La carne fresca, spesso messa in primo piano, non è di per sé una
garanzia di qualità. Per contro, una farina animale di qualità può
costituire un buon nutrimento. Le percentuali di proteine e di
grassi non sono informazioni molto utili se non si conoscono la
qualità degli amminoacidi o degli acidi grassi che li compongono.
È una buona cosa, invece, se la percentuale di fibre non digeribili
(cellulosa) si aggira attorno al 2-3%. Per quanto riguarda il cal-
cio, non dovrebbe superare l’1,3% e il fosforo l’1,1% per certe
razze. Per contro gli omega 3 devono superare lo 0,4%. Valori
che purtroppo non sono quasi mai indicati.

Cosa dire delle diete senza cereali e senza glutine?
Le diete come la BARF (ossa e nutrimento grezzo) partono dal
principio che i cani non digeriscono i cereali. Una convinzione
che è stata smentita da seri studi recenti. Il cane non è più un lu-
po. Ha bisogno di mangiare anche glucidi e non solo proteine e
grassi.

Quali artifici usano i produttori per rendere attrattive le
crocchette?
Sono numerosi e simili a quelli usati per l'alimentazione umana.
C’è l’acqua che rende gli alimenti più teneri, meno secchi e più
gustosi. Anche il surplus di sale contribuisce a rendere l’alimento
più gustoso. Così come i grassi che apportano morbidezza e esal-
tano il sapore.

Ricette “opache”
Esaminate l’etichetta 
con attenzione


