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Argomenti del corso

Il corso si articola in lezioni riguardanti gli aspetti generali della composizione 
chimica degli alimenti, le caratteristiche organolettiche, i processi di 
conservazione, le tecniche generali di analisi degli alimenti :

•una conoscenza approfondita delle caratteristiche chimiche dei principali 
costituenti degli alimenti,
•della loro influenza sulle proprietà dell’alimento, 
•della loro reattività e delle trasformazioni che subiscono durante i processi 
tecnologici a cui gli alimenti sono sottoposti. 
•informazioni sulle principali operazioni analitiche e metodiche sperimentali 
necessarie alla caratterizzazione sia nutrizionale che merceologica degli 
alimenti.

Saranno affrontate le caratteristiche chimiche di ciascuna delle principali classi di 
alimenti e le analisi previste per ciascuna di esse. 
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Definizione e valutazione di un alimento

materiali che, nelle loro forme naturali o variamente preparate, vengono 
consumate per :

nutrizione  valore nutritivo
Un alimento è una sostanza in grado di fornire all’organismo umano i 
nutrienti che, una volta metabolizzati, sono utilizzati per la produzione di 
energia, calore, materiale di reintegro e di accrescimento per organi e 
tessuti, assicurando il normale svolgimento delle funzioni vitali per 
l’organismo.

piacere  valore edonistico

Valore nutritivo
Relativamente semplice da quantificare, dato che le sostanze nutrienti principali sono in numero 
limitato, e sono tutte conosciute assieme ai loro effetti
Valore edonistico
Dipende da proprietà visive, olfattive, gustatorie e tattili
Influenzate da un gran numero di sostanze, non sempre ben conosciute

Alimentazione ≠ Nutrizione
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Campi di studio della chimica degli alimenti

La chimica degli alimenti studia:

studio sulla composizione chimica degli alimenti e le proprietà dei loro costituenti 
che contribuiscono a definirne il valore nutrizionale e merceologico. 

studia le modificazioni chimiche che i costituenti degli alimenti subiscono nel loro 
percorso “dalla fattoria alla tavola”, sia in seguito ai trattamenti casalinghi ed 
industriali a cui sono sottoposti che nel corso della loro conservazione 

Causano variazioni delle proprietà nutritive o causano 
formazione di sostanze nocive
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Perché analizzare gli alimenti

L’analisi degli alimenti viene effettuata per molteplici scopi: 

accertare la conformità di un dato alimento ai requisiti stabiliti dalla 
legge (o alle caratteristiche dichiarate in etichetta dal produttore) in 
termini di: COMPOSIZIONE, SICUREZZA e QUALITÀ

verificare la validità delle tecnologie di preparazione dei prodotti lavorati

verificare la correttezza dei valori dei parametri previsti dalle norme sul 
commercio internazionale
……………..

Le procedure analitiche impiegate possono basarsi sulle tradizionali tecniche 
dell’analisi quantitativa o avvalersi delle più moderne tecniche di 
cromatografia e spettroscopia.
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SICUREZZA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

Questi due termini, ampiamente utilizzati, hanno un significato
preciso, definito dalle normative come:

(1) sicurezza dei prodotti alimentari: garanzia che i prodotti
alimentari non abbiano un effetto pericoloso sulla salute dei consumatori
finali quando vengono preparati e consumati;

(2) igiene dei prodotti alimentari: misure e condizioni necessarie
per premunirsi nei confronti dei pericoli e per garantire l’idoneità
al consumo di un prodotto alimentare.

Alimento “sicuro” = assenza di contaminazione biologica o chimica

Le principali emergenze di sicurezza alimentare negli ultimi anni
in Europa (come la «mucca pazza» o le contaminazioni da diossina)
hanno dimostrato che la sicurezza degli alimenti e la riduzione
dei rischi per l’uomo sono strettamente legate alla corretta
gestione di tutte le fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione
degli alimenti.
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La Contaminazione degli Alimenti

Le principali fonti di contaminazione degli alimenti sono di origine biologica 
o chimica:

Microrganismi patogeni

Micotossine 

Composti chimici.
(23.000 casi all’anno di salmonellosi)
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1. I microrganismi 

La qualità microbiologica di un alimento è un aspetto fondamentale per il suo 
valore, in quanto ne condiziona la conservazione e l’igiene.

La presenza di microrganismi (batteri, lieviti e muffe) nei prodotti alimentari è del 
tutto normale e non tutti i microrganismi presenti sono coinvolti nei processi di 
alterazione degli alimenti. Anzi, alcuni microrganismi (definiti «utili», come per 
esempio i batteri lattici) sono fondamentali nella produzione di alimenti quali i 
prodotti lattiero-caseari e i salumi. Rientrano in questa categoria anche quei 
microrganismi che riescono a ridurre lo sviluppo di microrganismi patogeni o 
indesiderati nell’alimento. Altri microrganismi (che sono detti «inerti») non 
influenzano la conservazione del prodotto.

Esistono tuttavia alcuni microrganismi (detti «alteranti») che possono modificare le 
caratteristiche organolettiche del prodotto alimentare, a volte anche in maniera 
evidente. Ad esempio le alterazioni si manifestano sotto forma di:
•sviluppo di cattivi odori di diverso tipo (identificati come odore di ammoniaca, 
di pesce, di acido ecc.);
•modificazione della consistenza dell’alimento (produzione di gas, inizio del 
processo di putrefazione ecc.);
•variazione del colore dell’alimento. 
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1. I microrganismi 

I microrganismi più dannosi per la salute sono i microrganismi patogeni, che possono 
essere presenti negli alimenti anche in assenza di evidenti alterazioni: questo 
facilita la loro assunzione attraverso alimenti o bevande che pur essendo 
contaminati non si presentano come tali.

Come indica il loro nome, i microrganismi patogeni possono provocare delle malattie. 
Possono, ma non necessariamente le provocano. I loro effetti patogeni dipendono 
infatti da una serie di fattori:

• la quantità o il numero di cellule patogene presenti nell’alimento (dosaggio);
• lo stato di salute generale della persona;
• le condizioni del sistema di difesa della persona;
• la quantità di alimento contaminato ingerito.

Le malattie causate dall’assunzione di alimenti contaminati da microrganismi patogeni 
sono di due tipi:

(1) infezioni, causate dall’azione diretta del microrganismo sull’uomo;

(2) intossicazioni, provocate dalle tossine prodotte dal microrganismo nell’alimento.
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2. Le micotossine

Le micotossine sono sostanze prodotte da alcuni funghi filamentosi (muffe) che 
crescono su cereali, frutta e altri vegetali, nel campo o dopo la raccolta. Queste 
muffe (tossiche per l’uomo e per gli animali) si sviluppano solo in particolari 
condizioni ambientali o climatiche e possono contaminare gli alimenti  durante 
le fasi di produzione, lavorazione, trasporto e immagazzinamento. Tali tossine 
possono rimanere nell’alimento anche quando la muffa che le produce non è più
viva.

Gli alimenti più soggetti a contaminazione da micotossine sono:

vegetali quali i cereali, i legumi, la frutta secca (ad esempio arachidi, pistacchi 
ecc.), le spezie, il cacao e il caffè verde;
alimenti di origine animale quali formaggi e salumi (se contaminati durante 
l’immagazzinamento) e latte, carne e uova (se i mangimi destinati agli animali 
degli allevamenti sono contaminati);
birra e vino (se le materie prime utilizzate sono contaminate).

L’assunzione di alimenti contaminati dalle micotossine può provocare intossicazioni acute, 
quando si ha un’ingestione di una singola dose significativa o di più dosi elevate o croniche, 
quando si ha un’ingestione di piccole dosi ripetuta nel tempo con effetto di accumulo.
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3. I composti chimici

Gli alimenti possono essere contaminati anche da sostanze chimiche, sia  
prodotte naturalmente da vegetali e animali, sia da residui dei processi di 
produzione e trasformazione degli alimenti stessi.

Negli alimenti di origine vegetale, i contaminanti chimici sono principalmente 
residui di prodotti fitosanitari (come i pesticidi), mentre negli alimenti di origine 
animale sono residui di ormoni e/o medicinali.

Altre sostanze chimiche sono gli additivi usati per la conservazione degli alimenti 
o quelle sostanze derivate dai contenitori utilizzati per il confezionamento, il 
trasporto e la vendita delle merci.
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PRODOTTI DI QUALITÀ

 l cambiamento degli stili di vita nelle società avanzate e i recenti scandali 
dell'OGM e BSE, hanno contribuito a concentrare l'attenzione del consumatore 
verso i prodotti di qualità. 

La qualità costituisce oggi per le imprese un fattore decisivo per competere nel 
mercato europeo. “Qualità” = una serie di attributi importanti nel definire il 
successo commerciale di un prodotto alimentare

Concetto di qualità

La qualità, secondo l'European Organization for Quality Control, è “l'insieme 
delle caratteristiche o degli attributi che condizionano l'idoneità a soddisfare una 
determinata esigenza". 

Secondo le norme UNI-ISO 8402 "la qualità è l'insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la 
capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite". 

Secondo altri "la qualità è l'attitudine di un prodotto a soddisfare i bisogni 
dell'utente o ciò che è raccomandabile per il consumatore”
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La definizione di qualità riferita a specifici insiemi di consumatori con «esigenze»
omogenee 

le caratteristiche specifiche quali sapore, colore, densità, odore, capacità di 
associarsi ad altri prodotti; 
l'origine geografica del prodotto, che viene ricollegata dal consumatore a certe 
caratteristiche del prodotto, come accade per i vini DOC, per le DOP 
(denominazioni di origine protette) e le IGP (indicazioni geografiche protette) quali 
certi oli, certi formaggi ecc.; 
la varietà della cultivar, quando si tratti di prodotto agricolo direttamente 
consumato (varietà di mele, di pere, ecc.); 
il formato della confezione e il tipo di imballaggio;
la freschezza del prodotto, valutabile anche attraverso la data entro la quale è
consigliato il suo consumo; 
le metodiche di produzione usate per ottenere il prodotto in questione (quali il 
metodo c.d. biologico), tradizionali ovvero con tecnologie avanzate;
la garanzia che il prodotto è stato ottenuto nel rispetto dell' ambiente;
la sicurezza quanto ai requisiti igienico-sanitari; 
la notorietà della marca del produttore; 
la stabilità delle caratteristiche del prodotto ripetutamente consumato. 
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Che cos'è la qualità? 

La qualità nutrizionale: valore nutritivo, assimilabilità dei nutrienti, qualità delle 
proteine, qualità dei grassi, valore biologico. 

La qualità igienico-sanitaria: naturale presenza di elementi tossici, accumulo di 
elementi nocivi, alterazioni durante lo stoccaggio, introduzione accidentale e 
volontaria di elementi tossici.

La qualità organolettica: aspetto, colore, odore, gusto, aroma e consistenza di un 
prodotto agricolo; le analisi sensoriali.

La qualità agronomica: resa agronomica, resistenza alle avversità, attitudine alla 
raccolta meccanica, resistenza alla manipolazione ed al trasporto, minimizzazione 
dell'impatto ambientale; il miglioramento genetico. 

La qualità legale: norme di qualità di un prodotto, confezione, etichettatura.

La qualità d'uso e di servizio: allungamento della shelf-life, comodità di impiego 
del prodotto, aumento del contenuto di "servizio" del prodotto.

La qualità psico-sociale: tipicità, tradizione, livello sociale, nostalgia del passato, 
etc. 
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Che cos'è la qualità? Distinzione tra qualità e sicurezza alimentare. 

La sicurezza coincide con la qualità igienico-sanitaria e fa riferimento alle esigenze 
"primarie" del consumatore. Nel caso in cui gli alimenti non vengano prodotti, 
conservati e commercializzati in adeguate condizioni igienico-sanitarie possono 
costituire un rischio per la salute dell'uomo. 

La qualità nasce invece da esigenze "secondarie" o accessorie, collegate al 
benessere delle società e al sistema economico moderno. La qualità in tal senso è
la risultante di un insieme di fattori: caratteristiche organolettiche e nutrizionali, 
caratteristiche tecnologiche (conservabilità, facilità d'uso, confezionamento,..), 
culturali (tradizione, appartenenza locale,..), istanze etico-ambientali…
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Perché analizzare gli alimenti

L’analisi degli alimenti viene effettuata per molteplici scopi: 

accertare la conformità di un dato alimento ai requisiti stabiliti dalla 
legge (o alle caratteristiche dichiarate in etichetta dal produttore) in 
termini di: COMPOSIZIONE, SICUREZZA e QUALITÀ

TUTELARE IL 
CONSUMATORE
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LE FRODI ALIMENTARI

Le frodi alimentari sono purtroppo un campo di “guerra” senza soste tra 
produttori disonesti e i N.A.S.
Oggi, per la preparazione di prodotti alimentari, possiamo disporre di 
tecnologie molto avanzate per migliorarne le caratteristiche, e ciò è positivo; 
purtroppo, però, spesso si ricorre a metodi raffinati per commettere delle frodi.

E’ una continua battaglia tra NAS e aggiornamento di leggi da una parte, e 
persone senza scrupoli dall’altra; una battaglia difficile e sofisticatissima, 
combattuta con l’utilizzo di complessi metodi analitici. 

Inoltre, non sempre ciò che viene confezionato con tecniche tradizionali o 
antiquate è effettivamente più genuino e migliore, come si vorrebbe far 
credere.
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LE FRODI ALIMENTARI

Definizione e tipi di frode
Le frodi alimentari sono modifiche apportate intenzionalmente sui prodotti 
alimentari per ricavarne illeciti guadagni. 

1)Adulterazioni. Si tratta di peggioramenti della merce provocati dall'uomo. 
Le adulterazioni propriamente dette sono dovute alla sostituzione di una parte 
del prodotto con un altro scadente o diverso o di basso costo. 
Per es. si mette orzo torrefatto nel caffè macinato, si aggiunge acqua al vino, 
o al latte, oppure l'adulterazione può consistere nell'asportazione di una parte 
pregiata della merce, ad esempio togliendo dei grassi al latte. 
Naturalmente quando il trattamento è consentito dalla legge non si è più in 
presenza di una frode, come nel caso del latte scremato che è regolarmente 
in commercio.
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LE FRODI ALIMENTARI

Definizione e tipi di frode
Le frodi alimentari sono modifiche apportate intenzionalmente sui prodotti 
alimentari per ricavarne illeciti guadagni. 

2)Sofisticazioni. Esempi tipici di sofisticazione sono l'aggiunta di coloranti 
gialli alla pasta per farla sembrare all'uovo, di clorofilla alle confezioni di piselli 
(per ravvivare il colore verde), o di nitriti alle carni per farle sembrare più
rosse, ecc. 
è consentito migliorare l'aspetto di un prodotto, ma occorre rispettare le 
norme di legge che prevedono il tipo e la quantità di additivi che è possibile 
aggiungere ad ogni merce, altrimenti si ricade appunto nella sofisticazione.
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LE FRODI ALIMENTARI

Definizione e tipi di frode
Le frodi alimentari sono modifiche apportate intenzionalmente sui prodotti 
alimentari per ricavarne illeciti guadagni. 

3)Falsificazioni. Sono le frodi più gravi perché consistono nella sostituzione 
di un prodotto con un altro, per esempio margarina al posto del burro.

4)Contraffazioni. Si hanno quando nomi e marchi di prodotti tipici o il 
marchio di una ditta vengono usati indebitamente. Formaggio parmigiano, 
mozzarella di bufala della Piana del Sele, o del casertano, contraffazioni di 
marchi di vino, ecc.



carni Vendita di carni provenienti da animali ingrassati con sostanze non consentite (ormoni), o della 
stessa specie ma di qualità diversa (vitello adulto per vitello), o di tagli meno pregiati per tagli 
pregiati (es. lombata del quarto anteriore per lombata del quarto posteriore o filetto). 

pesce Vendita di prodotti scongelati per freschi (classico), o di allevamento per prodotti di cattura in mare; 
vendita di specie diverse da quelle dichiarate (esempi: totani per calamari, melù per merluzzi, 
zanchette per sogliole, ecc.); 

oli La frode più usuale nel settore oleario è quella di miscelare olio di semi con olio di oliva e farlo 
passare per olio extravergine d'oliva. In alcuni casi è stato accertato che olio di semi colorato 
artificialmente con clorofilla e betacarotene era venduto per olio extravergine.
Un'altra frode più specialistica e raffinata, di difficile individuazione, si va sempre più affermando e 
consiste nel far passare per olio extra vergine d'oliva oli che all'origine erano stati qualificati 
lampanti o maleodoranti. Questi, opportunamente trattati e con l'aggiunta di modeste quantità di oli 
vergini di oliva, acquistano, sotto l'aspetto chimico, parametri propri dell'olio extravergine

latte Annacquamento; ricostituzione di latte in polvere; latte inacidito neutralizzato con l'aggiunta di 
alcali; presenza di colostro o di latte mastitico; aggiunta di acqua ossigenata per ridurre una carica 
batterica elevata. 

pane e pasta a) Vendita di pane a pezzi e non a peso;
b) vendita di pane ricco di umidità e pertanto più pesante per non essere stato portato alla cottura 
dovuta (la massima % di umidità stabilita per legge dipende dalla pezzatura)
c) vendita di pane speciale con l'impiego di grassi o ingredienti particolari diversi da quelli 

consentiti o da quelli dichiarati.
d) Vendita di pasta di semola di grano duro ottenuta con la miscelazione di sfarinati di grano tenero

LE FRODI ALIMENTARI
Chimica degli Alimenti



IL RUOLO DELL'INDUSTRIA

L'ottica odierna è di garantire la "qualità" degli alimenti e la soddisfazione 
del consumatore. In questo processo, il consumatore gioca un ruolo sempre 
meno passivo; è essenziale stabilire un rapporto con esso, e comprenderne 
le aspettative.

ISO 8402:
La qualità è “l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o servizio che gli conferiscono l'attitudine a soddisfare bisogni 
espressi o impliciti”

Metodi gestionali che codificano le norme ritenute necessarie a garantire la 
sicurezza e la qualità

Standard ISO 22000:2005 è uno standard applicato su base volontaria dagli operatori del 
settore alimentare. È stato pubblicato dall'Ente di Normazione Internazionale ISO nel 
settembre 2005 al fine di armonizzare gli standard (nazionali e internazionali) preesistenti in 
materia di sicurezza alimentare e HACCP.

Chimica degli Alimenti
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L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) nasce dall'esigenza 
di garantire la salubrità degli alimenti.
L’HACCP è un sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore della 
produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli 
e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi 
igienici e sanitari.

si prefigge di monitorare tutta la filiera del processo di produzione e distribuzione 
dell'alimento.
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Principio 1 Identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un alimento in tutte le sue fasi, dalla coltura o 
allevamento al processo, alla produzione e distribuzione fino al consumo. Valutare le probabilità che il rischio si verifichi e la 
gravità dell'eventuale danno ed identificare le misure preventive per il suo controllo. I pericoli che attendano alla sicurezza del 
prodotto possono essere classificati in: chimico-fisici e biologici.
Principio 2 identificare le fasi che possono essere controllate, o ancor meglio "gestite", al fine di eliminare i rischi o 
minimizzare la probabilità del loro verificarsi (punti critici di controllo). 
Principio 3 Stabilire i limiti critici che devono essere osservati per assicurare che ogni CCP sia sotto controllo. 
Principio 4 Stabilire un sistema di monitoraggio che permetta di assicurarsi il controllo dei CCP.
Principio 5 Stabilire l’azione da attuare quando il monitoraggio indica che un particolare CCP non è sotto controllo. 
Principio 6 Stabilire procedure per la verifica che includano prove supplementari e procedure per confermare che il sistema 
HACCP stia funzionando efficacemente.
Principio 7 Stabilire una documentazione riguardante tutte le procedure di registrazione appropriate a questi principi e loro 
applicazioni.

HACCPHACCP



Diagramma di flusso per la produzione di ovoprodotti

Scelta della materia prima

Trasporto

Stoccaggio

Lavaggio e disinfezione guscio

Sgusciatura

Filtrazione

Stoccaggio in cisterna refrigerata

Pastorizzazione

Stoccaggio finale

CCP microbiologico/chimico

CCP microbiologico

CCP microbiologico

CCP microbiologico

CCP microbiologico

CCP microbiologico/fisico

CCP microbiologico

CCP microbiologico

CCP microbiologico

Lavaggio CCP chimico Produzione di derivati delle uova

i CCP chimici più importanti sono: (a) la 
scelta della materia prima; (b) il lavaggio e 
disinfezione del guscio, 

i CCP microbiologici sono: (a) la scelta 
della materia prima; (b) il trasporto delle 
uova; (c) lo stoccaggio; (d)  il lavaggio e 
disinfezione del guscio; (e) dopo 
sgusciatura e filtrazione, lo stoccaggio 
refrigerato; (f) la pastorizzazione, ed infine 
(g) lo stoccaggio finale. 

CCP fisico (filtrazione).
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Alimenti e bevande: legislazione sull'etichettatura

Obbligo di riportare una data di scadenza tassativa sui prodotti più deperibili

Criteri di individuazione del lotto di produzione

Etichettatura nutrizionale ovvero il valore energetico (calorie) e i principali nutrienti 
(proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali e anche il contenuto in fibra)

L'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari è facoltativa…

…ma diventa obbligatoria qualora sulla confezione o nella pubblicità sia riportata una 
informazione nutrizionale (per esempio, "senza zucchero", "senza grassi saturi", ecc.)

Etichettatura in italiano

Obbligo di etichettare anche in italiano tutti i prodotti importati e non importati 

Chimica degli Alimenti

obbligatoria



Definizione di alimento

Un alimento è una sostanza in grado di fornire all’organismo umano i nutrienti 
che, una volta metabolizzati, sono utilizzati per la produzione di energia, calore, 
materiale di reintegro e di accrescimento per organi e tessuti, assicurando il 
normale svolgimento delle funzioni vitali per l’organismo.
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Alimento                              ≠ Prodotto alimentare

Prodotto consumato 
nella sua forma 
originale

Un alimento che abbia subito 
una trasformazione industrile



Classificazione degli alimenti
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Schema di classificazione degli alimenti

Posso essere classificati in base alla loro natura o funzione 



Costituenti degli alimenti 

I principali costituenti/nutrienti degli alimenti sono classificati sulla base del 
fabbisogno giornaliero di ciascuno di essi da parte dell’organismo:

Macronutrienti Devono essere assunti in quantità misurabili in grammi e 
servono per la produzione di energia e sintesi del materiale plastico 
(tessutale e di deposito)

Micronutrienti Sono Vitamine e Sali Minerali che prevalentemente 
hanno funzione regolatrice dei processi biologici (mg-µg)

Chimica degli Alimenti

Schema di classificazione dei costituenti principali degli alimenti 



Costituenti degli alimenti 

Chimica degli Alimenti

Recentemente è stato posto l'accento non soltanto sul contenuto 
nutrizionale, ma anche sulla biodisponibilità e sul valore biologico.

Per biodisponibilità si intende la frazione di una sostanza nutriente 
effettivamente utilizzabile dall'organismo. Ad esempio, molti sali 
minerali sono scarsamente assorbiti se somministrati in forma 
inorganica (ferro negli spinaci), mentre lo sono in forma di complessi 
con leganti organici (ferro-emoglobina nelle carni).

Il valore biologico si riferisce non al potere nutritivo in quanto tale, ma 
alla presenza di determinati componenti. Ad esempio, il valore 
nutritivo dei grassi può essere valutato, oltre al loro potere energetico, 
sulla base del contenuto di acidi grassi essenziali (acido linoleico, 
linolenico, arachidonico, acidi grassi poliinsaturi).



Costituenti degli alimenti 

Altri costituenti sono rappresentati:

acqua (presente in notevole quantità) vitale per molti processi che avvengono 
nell’organismo,

costituenti minori ossia sostanze diverse per natura chimica e funzioni, 
presenti spesso in piccole quantità nell’alimento.Tra i costituenti minori è
possibile ritrovare 

sostanze che contribuiscono alle caratteristiche organolettiche (odore, 
sapore, colore) 
Enzimi
sostanze con effetto negativo antinutrizionale (es. lectine ed 
emoagglutinine che ostacolano l’assorbimento di alcuni nutrienti; chelanti 
che ostacolano l’assimilazione di sali minerali; inibitori di enzimi digestivi)
numerose sostanze con effetti benefici per la salute umana note come 
sostanze “nutraceutiche”.
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Cibi funzionali
La definizione di cibo funzionale non è ed universale ed è ancora in 
evoluzione. Tuttavia con tale termine si suole riferire ad un cibo simile ad un 
cibo convenzionale che consumato regolarmente esercita un effetto benefico 
sulla salute al di là di quelle che sono le sue proprietà nutrizionali. 
Per essere definito funzionale, secondo le autorità giapponesi che per prime 
hanno coniato tale termine,  un cibo dovrebbe possedere tre requisiti 
fondamentali: 

 dovrebbe essere naturale
dovrebbe essere consumato come parte della dieta quotidiana
 se ingerito dovrebbe essere in grado di aumentare o regolare un
particolare processo biologico per prevenire o controllare una specifica 
patologia.

La funzionalità di un cibo funzionale può variare in funzione di alcuni parametri 
quali: 

La stabilità nel tempo
Il tipo di confezionamento
Il dosaggio quotidiano
la tecnologia di produzione.

È di fondamentale importanza che quando si immette sul mercato un cibo funzionale la sua  
funzionalità sia provata scientificamente.
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I supplementi di dieta

I supplementi di dieta sono cibi che forniscono un certo nutriente a supplemento 
delle quantità che normalmente se ne assumono attraverso la dieta.

Sono quindi utili nel caso di carenza di un determinato nutriente. 

I supplementi della dieta sono cibi non consumati nelle forme convenzionali, ma 
piuttosto sono assunti in forma di polveri, capsule o tavolette.

Nella categoria dei supplementi di dieta rientrano prodotti quali:

•Integratori di vitamine, minerali o amminoacidi

•Erbe o sostanze derivate da piante.
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Nutraceutici 

Sebbene il termine nutraceutico sia molto antico l’uso del termine si è affermato 
solamente negli ultimi anni .

Con il termine nutraceutico ci si riferisce a sostanze chimiche trovate come 
componenti naturali di cibi o altre forme ingeribili che hanno mostrato proprietà
benefiche nei confronti dell’organismo umano.

In particolare si sono rivelate utili nel prevenire o trattare una o più malattie o 
migliorare le performence fisiche.

Possono avere proprietà nutraceutiche anche i nutrienti essenziali i quali però 
sono considerati nutraceutici  solo se danno benefici al di là di quello che è il 
loro ruolo essenziale nella normale crescita o mantenimento dell’organismo 
umano.
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Nutraceutici 

Esistono differenti modi di classificare i nutraceutici. In genere la classificazione 
viene fatta in funzione del motivo per il quale ci si interessa a questa classe di 
sostanze.

Possono essere raggruppati in funzione di:
• natura chimica
• fonte alimentare, quindi dei cibi che contengono una quantità discreta di un 
particolare nutraceutico 
• meccanismo di azione

Chimica degli Alimenti
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AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE

Importanti costituenti degli alimenti infatti:

Forniscono i materiali di partenza per la biosintesi delle proteine
Contribuiscono direttamente al gusto dei cibi
Precursori di sostanze aromatiche e coloranti che si formano durante la 
produzione, lavorazione e stoccaggio degli alimenti
Contribuiscono a proprietà fisiche degli alimenti (capacità di 
stabilizzare o formare gel, schiume, emulsioni)

Fonti alimentari delle proteine
Cereali, semi da olio, legumi, alcuni vegetali (radici e tuberi), carne, pesce, 
latte, uova. Inoltre alcuni lieviti, batteri e alghe

Es. Lieviti del genere Candida (coltivati su idrocarburi) e Batteri del genere Pseudomonas
(coltivati su metanolo)  single-cell proteins, SCP  

Dopo purificazione da acidi nucleici vengono impiegate:
•Alimentazione animale
•Aggiunte ad alimenti convenzionali
•Produzione di surrogati di carne, latte o pesce
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PROTEINE

Le proteine sono molecole costituite da unità base rappresentate dagli aminoacidi. 
Tutti gli aminoacidi sono costituiti da un gruppo amminico ed un gruppo carbossilico 
legati ad uno stesso atomo di carbonio, denominato carbonio alpha. In una catena 
proteica ogni aminoacido è legato al successivo mediante un legame ammidico tra 
il suo gruppo carbossilico ed il gruppo amminico dell’aminoacido seguente.

Rappresentazione della struttura primaria di una proteina 

H2N C
R

COOH
H

2
+ H2O

- H2O
H2N C

R
C

H
N C COOH

R

HHO

R = H, alchile, arile, eterociclo

(Peptide ≤ 100 amminoacidi)
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PROTEINE

Perché le proteine possano svolgere correttamente la loro funzione è necessario 
che la catena amminoacidica si ripieghi assumendo la sua conformazione “nativa”
che, riorganizzandosi ulteriormente nello spazio, arriva a definire la struttura 
terziaria e quaternaria della proteina..

Rappresentazione delle strutture secondaria,
terziaria e quaternaria di una proteina
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GLI AMMINOACIDI
Gli aminoacidi naturali presenti nelle proteine sono 20.

valina, leucina, isoleucina, 
fenilalanina, triptofano, metionina, 
treonina, istidina, lisina, arginina, 
glicina, alanina, prolina, serina, 
cisteina, tirosina, asparagina, 
glutammina, acido aspartico, acido 
glutammico.
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GLI AMMINOACIDI

Gli esseri umani sono in grado di sintetizzare solo 11 dei 20 aminoacidi 
naturali. Questo numero si riduce a 10 nel caso dei neonati che non sono 
in grado di sintetizzare l’arginina

Pertanto gli aminoacidi vengono divisi in:

non essenziali – il nostro organismo è in grado di produrli;

essenziali – devono essere introdotti con la dieta (valina, leucina, 
isoleucina, metionina,fenilalanina, triptofano, treonina, lisina, istidina);

semi-essenziali – (tirosina, cisteina) possono essere sintetizzati a partire 
da precursori (metionina,fenilalanina) e che devono essere introdotti con 
la dieta solo in particolari situazioni.
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Utilizzo degli amminoacidi

Arricchimento del valore proteico di certi alimenti (ad es. arricchimento del riso 
con lisina e treonina, del pane con lisina, e delle proteine di soia con metionina)
e dei mangimi per animali

Acido glutammico  esaltatore di sapidità

Proprietà sensoriali
Gli amminoacidi liberi contribuiscono all’aroma degli alimenti ricchi di proteine dopo 
processi idrolitici (carne, pesce, formaggi)
I peptidi sono insapori o amari  L'aggiunta di enzimi proteolitici (per modificare la 
struttura di proteine alimentari) può provocare sapori sgradevoli.

Analisi 
Metodo di Kjeldahl (solo per l'azoto organico) automatizzabile
Mineralizzazione in presenza di catalizzatori (HgO, Se)
 riduzione dell'azoto organico ad ammoniaca che viene titolata.
Convertito in contenuto di proteine grezze tramite opportune tabelle
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Analisi

METODO KJELDAHL PER IL DOSAGGIO DELLE PROTEINE

Kjeldahl è il metodo principale per determinare il contenuto di azoto negli alimenti. La materia organica viene 
completamente mineralizzata (mediante riscaldamento in presenza di acidi forti e di un catalizzatore) e 
l’azoto presente trasformato in ammonio solfato.
Viene aggiunto alla miscela idrossido di sodio con conseguente formazione di ammoniaca in forma gassosa,

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2 NH3

che viene raccolta in una soluzione di acido solforico

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Si titola l’eccesso di acido solforico con idrossido di sodio NaOH in presenza di metilarancio fino a comparsa 
di debole colorazione rosata. 
g= V x N x pe/1000
V= ml di NaOH utilizzati nella titolazione
N= normalità dell’NaOH
pe N contenuto in NH3= 14

Si ottengono così i grammi di azoto presenti nel campione esaminato che moltiplicati per il
coefficiente di trasformazione (un coefficiente che tiene conto della composizione aminoacidica del 
campione: 6,25 per il latte, 5,7 per le farine e 6,0 per le carni) consente la trasformazione in proteine.

g= V x N x pe/1000

Notebook
Sticky Note
vedi calcoli analisi latte
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Enzimi

Gli enzimi sono proteine dotate di potente attività catalitica. Sono cioè in grado di 
aumentare la velocità di certe specifiche reazioni senza che essi vengano 
consumati. L'accelerazione impressa alle reazioni catalizzate dagli enzimi è
generalmente enorme, tanto che le reazioni non catalizzate in pratica non 
avvengono. 

Gli enzimi sono diffusi in tutti gli organismi viventi, dove adempiono a specifiche 
funzioni metaboliche. È quindi ovvio che essi si ritrovino anche negli alimenti; le 
reazioni catalizzate dagli enzimi possono sia migliorare sia deteriorare la loro 
qualità. Ad esempio, gli enzimi influenzano la maturazione di frutta e verdura, la stagionatura della carne e 
dei latticini, la preparazione degli impasti farinacei, e ovviamente la preparazione delle bevande alcooliche 
per fermentazione.

Durante l'immagazzinamento, la lavorazione o la stagionatura degli alimenti, gli 
enzimi in essi contenuti possono subire cambiamenti, come la loro degradazione, 
inattivazione o distribuzione nei tessuti. Pertanto, l'analisi del contenuto e 
dell'attività enzimatica negli alimenti serve come indicatore della "storia" di 
lavorazione di certi alimenti (pastorizzazione ed il congelamento).
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Enzimi usati nell’industria

Glucosio ossidasi
Prodotto da funghi come Aspergillus niger, catalizza l'ossidazione del glucosio da 
parte dell'ossigeno, e viene quindi utilizzato per la rimozione del glucosio o 
dell'ossigeno da preparazioni alimentari. Così, l'eliminazione dell'ossigeno da 
imballaggi sigillati previene la degradazione dei grassi e dei coloranti naturali.
Ad esempio, con questo sistema si evita il cambiamento di colore da rosa a giallo di gamberetti e granchi, e 
viene incrementata la durata di conservazione di bevande come birra, vino e succhi di agrumi.

Proteasi
Le proteasi sono un vasto gruppo di enzimi che scinde le proteine, spesso con 
modalità molto specifiche. Possono essere di varia provenienza (mucosa gastrica di 
animali, da ingegneria genetica, da piante e microorganismi). Le più note sono la 
papaina e la pepsina. 
Fra i loro impieghi citiamo: la modificazione delle proprietà reologiche degli impasti di farina (aggiunta di 
proteasi alla farina), l'intenerimento della carne (iniezione nell'animale immediatamente prima della 
macellazione), la prevenzione della torbidità della birra. 

Occorre tener presente il problema della formazione di peptidi di sapore amaro, come accennato prima.
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Enzimi usati nell’industria

α-D-Galattosidasi
Questo ed altri enzimi idrolizzano gli oligosaccaridi a monosaccaridi in maniera 
specifica. Un utilizzo curioso ma importante è legato alla distruzione del tetrasaccaride stachiosio, 
responsabile dello sviluppo di gas intestinali in seguito al consumo di legumi.

Cellulasi
Questo gruppo di enzimi attacca la cellulosa ed i pentosani. 
Un esempio di utilizzo è legato all'idrolisi parziale dei pentosani contenuti nella farina di segale, che sono 
responsabili delle proprietà di panificazione, la quale porta ad una miglior qualità e maggior durata del pane. 
Un'altra area di utilizzo riguarda la distruzione dei costituenti cellulosici dei vegetali senza macerazione 
meccanica, che viene impiegata nella produzione di purè di patate o frutta. La combinazione di cellulasi e 
proteasi, infine, viene utilizzata per rimuovere il guscio dai gamberetti.

Enzimi pectolitici
Questi enzimi attaccano e degradano la pectina presente in molte piante.
vengono utilizzati per la chiarificazione dei succhi di agrumi, e per aumentare la resa di estrazione dei 
succhi di frutta e dell'olio di oliva.

Lipasi
Le lipasi idrolizzano i lipidi in glicerolo ed acidi grassi (vedi oltre). Vengono impiegate 
nella preparazione dei formaggi, e per ritardare l'invecchiamento dei prodotti da forno.
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LIPIDI

In maggioranza, i lipidi sono 
derivati degli acidi grassi e sono depositati nei tessuti animali e vegetali, 
mentre altri (steroidi) sono presenti nelle membrane biologiche e costituiscono una 
frazione relativamente piccola dei lipidi presenti negli alimenti. 

La caratteristica fondamentale dei lipidi è la loro marcata idrofobicità, cioè essi 
sono solubili in solventi organici ma non in acqua. 

L'importanza nutrizionale e fisiologica dei lipidi sta nel loro ruolo come fornitori di 
energia, e come fonte di acidi grassi e vitamine. 

A parte questo ruolo, alcune loro proprietà li rendono indispensabili nella 
preparazione di molti cibi: 
•i grassi conferiscono una gradevole consistenza 
•sono in grado di solubilizzare molti componenti aromatici, portando quindi al 
raggiungimento di certe proprietà desiderabili. 

Distinzione basata sulla consistenza
olio (liquido) – grasso (solido)
Distinzione imprecisa, dato che sono miscele e spesso semisolide
"Grassi": lipidi in genere
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LIPIDI

Oli vegetali 

Soia, arachide, girasole, senape, sesamo, palma, cocco, olivo
Negli ultimi anni anche l'olio di cotone 
L'olio di germe di grano e l'olio di riso sono oli di alto valore
L'olio di lino, di ricino etc. sono usati solo per scopi non alimentari, ma si ritrovano 
a volte come adulteranti o contaminanti

Grassi animali

Da sottoprodotti della lavorazione della carne, oppure dal latte (burro etc.)

Tutti questi lipidi vengono utilizzati come tali, o dopo estrazione con solventi, 
processi di raffinazione, deodorizzazione, decolorazione, idrogenazione, etc.
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LIPIDI

Composizione chimica relativamente semplice da descrivere

•La grande maggioranza (oltre il 96% del totale) dei grassi e oli consiste di triesteri 
del glicerolo (glicerina) (triacilgliceroli) che differiscono in certa misura per la 
composizione in acidi grassi, e costituisce la frazione saponificabile. 

•Altri costituenti sono, in misura inferiore al 3%, una frazione non saponificabile
ed altri componenti come gli acidi grassi liberi, i mono- e di-gliceridi.
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LIPIDI

Sostanze saponificabili

Questa frazione è costituita da triacilgliceroli (TG) in cui il residuo acilico è dato 
dagli acidi grassi, cioè acidi carbossilici a catena lineare, saturi o insaturi, 
generalmente con un numero pari di atomi di carbonio. 

CH2OH
CH-OH
CH2OH

CH2O

CH-O

CH2O

C

C

C

O
R1

O
R2

O
R3

Glicerolo Trigliceride

R1, R2, R3: acidi grassi
se insaturi, configurazione cis

Due posizioni di sostituzione non equivalenti:
1,3 e 2

1

2

3

Sono presenti, in misura molto minore, anche di- e mono-gliceridi (DG, MG). 
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LIPIDI

Sostanze saponificabili

Queste sostanze costituiscono la frazione nota come sostanze saponificabili, in 
quanto, essendo esteri carbossilici, reagiscono con le basi a dare la ben nota 
reazione.

CH2OH
CH-OH
CH2OH

CH2O

CH-O

CH2O
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O
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O
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O
R3

Glicerolo

Trigliceride

+ eccesso OH- (NaOH)

+ R1COONa, R2COONa, R3COONa

SAPONI
(Sali sodici degli acidi grassi)
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LIPIDI

•Se insaturi, hanno configurazione cis (Z) a tutti i doppi legami
Possono essere monoinsaturi (MUFA) o poliinsaturi (PUFA). 
I doppi legami dei PUFA generalmente non sono coniugati (il gruppo insaturo è di tipo allilico).
Hanno una struttura piegata che rende l'impaccamento cristallino poco efficiente, mentre quelli saturi 
possono adottare un efficiente impaccamento

Miristico 14:0 CH3–(CH2)12–COOH 
Palmitico 16:0 CH3–(CH2)14–COOH 
Stearico 18:0 CH3–(CH2)16–COOH 

Oleico 18:1 (9) 
CH3–(CH2)7–CH=CH–CH2–(CH2)6–COOH 

HOOC

CH3
7

6  
Elaidinico 18:1 (9) 

isomero trans dell'acido oleico 
HOOC

76
CH3

 
Linoleico 18:2 (9,12) 

CH3–(CH2)4–(CH=CH–CH2)2–(CH2)6–
COOH 

HOOC
6 CH34  

-Linolenico 18:3 (9,12,15) 
CH3–CH2–(CH=CH–CH2)3–(CH2)6–COOH HOOC

6

CH3

 
Erucico 22:1 (13) 

CH3–(CH2)7–CH=CH–CH2–(CH2)10–COOH 
NOCIVO HOOC

CH3
7

10  
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LIPIDI

•Se insaturi, hanno configurazione cis (Z) a tutti i doppi legami
Possono essere monoinsaturi (MUFA) o poliinsaturi (PUFA). 
I doppi legami dei PUFA generalmente non sono coniugati (il gruppo insaturo è di tipo allilico).
Hanno una struttura cis piegata che rende l'impaccamento cristallino poco efficiente, mentre quelli saturi 
possono adottare un efficiente impaccamento
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LIPIDI

I TG dal forte contenuto di acidi insaturi hanno un punto di fusione molto più alto di 
quelli derivati dagli acidi saturi, e danno quindi origine agli oli (liquidi)
L'acido linoleico non viene sintetizzato nel corpo umano, ed è quindi un acido 
grasso essenziale

Miristico 14:0 CH3–(CH2)12–COOH 
Palmitico 16:0 CH3–(CH2)14–COOH 
Stearico 18:0 CH3–(CH2)16–COOH 

Oleico 18:1 (9) 
CH3–(CH2)7–CH=CH–CH2–(CH2)6–COOH 

HOOC

CH3
7

6  
Elaidinico 18:1 (9) 

isomero trans dell'acido oleico 
HOOC

76
CH3

 
Linoleico 18:2 (9,12) 

CH3–(CH2)4–(CH=CH–CH2)2–(CH2)6–
COOH 

HOOC
6 CH34  

-Linolenico 18:3 (9,12,15) 
CH3–CH2–(CH=CH–CH2)3–(CH2)6–COOH HOOC

6

CH3

 
Erucico 22:1 (13) 

CH3–(CH2)7–CH=CH–CH2–(CH2)10–COOH 
NOCIVO HOOC

CH3
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LIPIDI
Acidi grassi essenziali
L’acido linoleico e l’acido linolenico (AGE o EFA) che servono per la sintesi degli ω-
6 e degli ω-3 . 
In nostro organismo è in grado di sintetizzare gli acidi grassi a partire dal acetil CoA. 
Mancano, però, gli enzimi in grado di deidrogenare gli ultimi sei atomi di carbonio. 
Pertanto gli ω-3 e ω-6 devono essere introdotti con la dieta 
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LIPIDI

Nei TG naturali, la distribuzione degli acidi grassi sulle posizioni 1,3 o 
2 non è casuale:

Palmitico e stearico  di preferenza in 1,3
Acidi da C20 in su  esclusivamente in 1,3
Oleico e linoleico  prevalentemente in 2
Linolenico  variabile

Nei TG sintetici la distribuzione è casuale
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LIPIDI

Dati analitici standard

Numero di saponificazione
Il numero di saponificazione (N.S.) si definisce come quantità di 
idrossido di potassio, espressa in mg, consumata nella 
saponificazione di 1g di sostanza grassa. La sostanza grassa in 
esame viene riscaldata a riflusso con un volume noto di soluzione di 
idrossido di potassio. Trascorso il tempo di riscaldamento stabilito, 
l’idrossido di potassio che non ha reagito viene titolato con soluzione 
di acido cloridrico. Si calcola quindi l’idrossido di potassio consumato 
e si riferisce a 1g di campione.

Numero di saponificazione = (V’-V) x N x 56   
m

in cui:
V’ = volume di soluzione di acido cloridrico impiegato nella prova in 
bianco, millilitri;
V = volume di soluzione di acido cloridrico impiegato nella prova reale, 
millilitri;
N = fattore di normalità della soluzione di acido cloridrico;
m = massa del campione prelevato per la determinazione, grammi.

P.M.(KOH)=56
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LIPIDI
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LIPIDI

Dati analitici standard

Numero di iodio (IN)

L'ammontare di acidi grassi insaturi (numero di doppi legami C=C) 
viene determinato tramite il numero di iodio, cioè la quantità di iodio 
(o, più comunemente, cloruro di iodio I–Cl) che può dare addizione 
elettrofila al doppio legame.

+ I-Cl
ClI

monocloruro di iodio

La determinazione del numero di Iodio e basata sulla titolazione della iodio 
liberato attraverso la soluzione di KI dall’ eccesso di monocloruro non reagito, con 
una soluzione di tiosolfato (titolazione iodometrica). 

ICl + KI → KCl + I2
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LIPIDI

Espresso come grammi di iodio necessari per legarsi a 100 g di grasso.

IN classifica gli acidi grassi insaturi secondo il numero di doppi legami

Oleico (1 doppio legame, IN = 89.9)

Linoleico (2 doppi legami, IN = 181)

Linolenico (3 doppi legami, IN = 273)
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Sostanze non saponificabili

Costituita principalmente da steroli, ma anche da idrocarburi e, negli oli vegetali, da 
polifenoli, tocoferoli e pigmenti clorofillinici. 

L'idrocarburo più diffuso è lo squalene (C30). 

I polifenoli e i tocoferoli sono inibitori di reazioni radicaliche, quindi hanno azione 
antiossidante e contribuiscono a prolungare la durata di conservazione di questi 
prodotti. 

L'estere acetico dell'α-tocoferolo è noto anche come vitamina E (α -tocoferil acetato).
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Colesterolo 

HO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3
 

Campesterolo 

HO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3
CH3  

Stigmasterolo 

HO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3
CH2CH3  

-Sitosterolo 

HO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3
CH2CH3  

5-Avenasterolo 

HO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3

CH3  
7-Stigmasterolo 

HO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3
CH2CH3  

 

Steroli
LIPIDI
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Altre sostanze non saponificabili

 
Squalene 

O CH2CH2CH

CH3

HO
CH3

H3C
CH3

C
CH3

CH2CH2 CH C
CH3

CH2CH2CH C
CH3

CH3

 
-Tocoferolo (Vitamina E: -tocoferil acetato) 

HO     HO

HO

   

CH2COOH

HO  
Tirosolo, idrossitirosolo, acido 4-idrossifenilacetico 

(olio di oliva) 
 

La composizione in triacilgliceroli e steroli dipende, spesso in modo sostanziale, 
dalla specie di origine; pertanto questi parametri risultano importantissimi nel 
rivelare la miscelazione tra grassi di varia origine.

LIPIDI
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Miscele di grassi

Gli oli commestibili vengono spesso miscelati fra loro in proporzioni variabili. Dato 
che il loro costo è molto variabile, è evidente che possono essere perpetrate frodi 
legate: alla miscelazione non dichiarata, o in misura diversa dal dichiarato, di oli di 
poco pregio in oli pregiati (tipicamente l'olio di oliva e l'olio di cocco).

Analisi degli acidi grassi

Dato che la biosintesi dei grassi vegetali e animali è specifica per ogni specie, la 
composizione in acidi grassi può rivelare l'adulterazione. È importante sia la 
composizione percentuale, sia il rapporto tra certi acidi specifici. 

La composizione in acidi grassi dipende:

Dalla specie di origine
Dal tipo di allevamento (grassi animali) 
Dalle cultivar e dall'ambiente di crescita (grassi vegetali)
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Origine Non 
saponif. 

(%) 

Acidi grassi saturi (%) Acidi grassi insaturi (%) 

  12:0 
Laurico 

14:0 
Miristico 

16:0 
Palmitico 

18:0 
Stearico 

16:1 
Palmitoleico 

18:1 
Oleico 

18:2 
Linoleico 

18:3 
Linolenico 

Cocco 0.2-0.6 41-46 18-21 9-12 2-4 - 5-9 0.5-3 - 
Mais 1.3-2.0 < 0.5 < 0.4 9-12 1-3 < 0.5 25-35 40-60 1 
Oliva < 1.4 - - 7-16 2.4 1-2 64-86 4-15 0.5-1 
Soia 0.5-1.5 - < 0.5 8-12 3-5 - - - 18-25* 
Girasole 0.4-1.4 - < 0.1 5-6 2.5-6.5 < 0.5 14-34 55-73 <0.4 
Sego di 
manzo 

0.3-0.8 - 2-4 23-29 20-35 0.5 2-4 26-45 2-6 

Aringa 0.7-1.0 - 7.5 18 2 8 17 1.5 0.5 
 

Composizione media di vari tipi di grassi

*50% di C20:1

LIPIDI
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LIPIDI

L'analisi dei grassi per determinare il contenuto in acidi grassi può essere eseguita 
per via gas-cromatografica (GC). 
Dato che però gli esteri del glicerolo non sono sufficientemente volatili, è necessario 
eseguire previamente una derivatizzazione, cioè una reazione che trasformi l'analita 
in una sostanza più volatile. 
Nel caso in questione, la derivatizzazione consiste nella trasformazione in esteri 
metilici (transesterificazione) per reazione con un agente metilante come il sodio 
metossido o il dimetil solfato.

CH2OH
CH-OH
CH2OH

CH2O

CH-O

CH2O

C

C

C

O
R1

O
R2

O
R3 Glicerolo

Trigliceride

+ CH3ONa oppure
(CH3)2SO4

+ R1COOCH3, R2COOCH3, R3COOCH3

ESTERI METILICI (volatili)
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(a) (b) 
 

Gascromatogramma degli esteri metilici di acidi grassi da olio di oliva (a) e adulterato con grassi 
animali (b). In (a) si nota il bassissimo contenuto in acidi inferiori a C16 (miristico, laurico), molto 
evidente invece in (b).
da: G. Amandola, V. Terreni, Analisi chimica strumentale e tecnica, Masson, 1977.
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Più recentemente, si è affermata anche la tecnica HPLC (High Pressure Liquid 
Chromatography), in cui la separazione cromatografica avviene in fase liquida. Per 
questa tecnica non è necessario avere derivati volatili, quindi l'analisi può essere
eseguita anche sui TG come tali.

Composizione dei TG presenti nei 
grassi e oli commestibili da analisi 
HPLC
(a)oliva; (b) soia; (c) girasole; 
(d) germe di grano
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Alcune principali adulterazioni legate al contenuto in acidi grassi

Grassi animali nell'olio di oliva
L'olio di oliva contiene solo tracce di acidi grassi a catena corta; adulterazione con 
grassi animali rivelata via GC

GC degli esteri metilici di acidi 
grassi da olio di oliva… 
 Bassissimo contenuto in acidi 
inferiori a C16 (miristico, laurico) 

… Adulterato con grassi animali 
 Evidente il contenuto in acidi 
inferiori a C16  
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Alcune principali adulterazioni legate al contenuto in acidi grassi

Altri grassi vegetali nell'olio di cocco 
Alto contenuto in acidi grassi a catena corta (C12, C14), scarso contenuto di acidi 
insaturi
Un alto valore di IN è indice di adulterazione oltre ai metodi cromatografici

Grassi marini negli oli vegetali

Negli oli vegetali gli acidi grassi con più di 4 doppi legami sono assenti
Il loro assorbimento UV a 315 nm ne consente la quantificazione
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Acidi grassi in posizione 2

Un altro metodo è basato sull'idrolisi parziale dei TG con lipasi pancreatica di maiale, 
che idrolizza i TG solo nelle posizioni 1 e 3, e dà quindi i 2-MG. Il tipo di acidi grassi 
in posizione 2 può evidenziare la presenza di oli sintetici, cioè ottenuti per 
esterificazione. 
Se l'olio è naturale, in posizione 2 vi sono solo piccole quantità (< 2%) di acidi grassi 
saturi (palmitico, stearico), mentre nei TG sintetici la distribuzione è casuale.

CH2O

CH-O

CH2O

C

C

C

O
R1

O
R2

O
R3

Trigliceride

1

2

3

Lipasi pancreatica
CH2OH

CH-O

CH2OH

C
O

R2

2-Monogliceride

1

2

3

derivatizzazione
GC
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Analisi della frazione non saponificabile

In molti casi, l'analisi degli acidi grassi non dà risposte chiare, sia perché vi sono 
variazioni dovute all'origine geografica e alla varietà delle cultivar, sia perché alcuni 
oli vegetali hanno una composizione molto simile. Ad esempio, l'adulterazione 
dell'olio di oliva con olio di colza, girasole o nocciolo non può essere rivelata in tale 
modo. Perfino l'adulterazione con certi grassi animali è difficile da determinare in 
questo modo.

Si ricorre quindi all'analisi della frazione non saponificabile, tipicamente degli steroli. 

La composizione sterolica è strettamente correlata alla specie vegetale di origine, e 
meno all'origine geografica e al trattamento (olio vergine, di sansa, rettificato, ...).
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Analisi della frazione non saponificabile

Sterolo Girasole Arachide Soia Mais Oliva Colza 
Colesterolo 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.9 
Brassicasterolo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 12.7 
Campesterolo 8.3 15.2 21.8 20.2 2.3 27.5 
Stigmasterolo 8.1 7.9 21.8 3.8 0.1 0.0 
-Sitosterolo 67.6 62.6 51.0 70.0 88.1 58.9 
7-Stigmasterolo 10.3 0.0 3.6 0.7 0.1 0.0 
 

•L'adulterazione dell'olio di oliva con olio di girasole innalza il tasso di Δ7-
stigmasterolo
•La presenza di olio di colza (Crucifere) viene svelata dalla grande quantità di 
brassicasterolo
•La presenza di grassi animali viene evidenziata dal loro alto contenuto di 
colesterolo (una eccezione è l'olio di palma contenente fino all'8% di colesterolo)

Analogamente: contenuto di tocoferoli
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Analisi degli steroli via GC
Il residuo della saponificazione viene estratto con un solvente poco polare (etere 
etilico). Come nel caso dei TG, anche gli steroli non sono sufficientemente volatili 
per la GC, per cui vengono derivatizzati trasformandoli negli eteri trimetilsililici (TMS 
= (CH3)3Si–) per reazione con trimetilsilil cloruro (TMS-Cl):

R-OH + (CH3)3Si-Cl
N

RO-Si(CH3)3   + N
HTMS-Cl RO-TMS

Cl-

HO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3

(H3C)3SiO

CH3
CH3

CH3 CH3

CH3

TMS-Cl, piridina

Esempio (colesterolo):
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Deterioramento dei grassi
Il deterioramento degli oli e grassi durante la conservazione non è solo un problema 
economico. Infatti, in seguito all'irrancidimento anche il valore nutritivo diminuisce a 
causa della degradazione delle vitamine e degli acidi grassi. Pertanto, la stabilità di 
un olio nei confronti dell'ossidazione è uno dei parametri che determinano il suo 
impiego nell'industria alimentare. 

Autossidazione
Il deterioramento ossidativo avviene per dissoluzione dell'ossigeno atmosferico e sua 
successiva reazione (autossidazione), principalmente (ma non esclusivamente), con 
il doppio legame C=C degli acidi grassi insaturi nei triacilgliceroli
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Deterioramento dei grassi

Il processo è una reazione radicalica a catena

Iniziazione: 

Formazione di radicali alcossile (RO·) o alchile (R·), per es. ad opera della luce
 Conservazione al buio

Propagazione:

R· + O2  RO2· (RO2· = radicale perossidico)
RO2· + R–H  ROOH + R· (ROOH = idroperossido)
ROOH  RO· + ·OH
RO· + RH  ROH + R·
2 ROOH  RO2· + RO· + H2O

Terminazione: ricombinazione con formazione di composti stabili
ad es. 2 R· R–R
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Deterioramento dei grassi

I prodotti dell'autoossidazione sono:

idroperossidi R–OOH

epiperossidi

aldeidi e chetoni (che conferiscono odore di rancido). 

•La presenza di perossidi indica l'avvenuta ossidazione, e viene determinata per 
titolazione iodometrica:

ROOH + 2 H+ + 2 I– ROH + I2 + H2O

•La presenza di prodotti di ossidazione e degradazione, nonché dell'acidità libera, 
provoca un aumento nell'assorbimento UV. Pertanto, la spettroscopia UV è utile nella 
ricerca di oli di qualità inferiore e per verificare le condizioni di conservazione.

OO
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Deterioramento dei grassi

Il meccanismo dell'autossidazione ci aiuta a comprendere l'inibizione di questo 
fenomeno ad opera degli antiossidanti naturali o artificiali. 
Gli alimenti naturali contengono piccole quantità di sostanze strutturalmente 
riconducibili ai fenoli (polifenoli, tocoferoli), che fungono da inibitori di reazioni 
radicaliche. Sono usati anche antiossidanti artificiali, come il BHT.

 

HO  O CH2CH2CH

CH3

HO
CH3

H3C
CH3

C
CH3

CH2CH2 CH C
CH3

CH2CH2CH C
CH3

CH3

 

OH

CH3

C(CH3)3(H3C)3C

 
Tirosolo 

(olio di oliva) 
-Tocoferolo (olio di oliva) BHT (sintetico) 
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Deterioramento dei grassi

Schematizziamo la struttura del composto fenolico come Ar–OH, dove Ar è un 
gruppo aromatico. La reazione con un radicale porta all'estrazione dell'idrogeno 
ossidrilico, con formazione di un radicale Ar–O., il quale è stabilizzato per risonanza 
con il gruppo aromatico e risulta relativamente stabile. 

In particolare, Ar–O. non è in grado di estrarre a sua volta H. dal substrato, e quindi di 
propagare la catena. 

Reagisce invece con gli altri radicali liberi presenti per formare prodotti relativamente 
stabili. "spazzini dei radicali" (radical scavengers).

O O O O

Fase di terminazione:
AnOH (antiossidante) + ROO• (radicale perossidato) ====> AnO + ROOH
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Cambiamenti indotti dal riscaldamento

Una gran parte dei grassi alimentari viene usata nella frittura del cibi. Durante questo 
processo, avvengono reazioni che portano al loro deterioramento, con conseguenze 
sia sulle proprietà organolettiche che nutrizionali. 
I processi in questione sono l'ossidazione termica, l'idrolisi e la polimerizzazione.

I prodotti principali sono aldeidi (–CHO) ed epossidi 
O

Analisi NMR

Quali tipi di olio sono adatti alla frittura?

•Vengono analizzate le proprietà fisiche alterate dalla frittura (viscosità, 
schiumeggiamento dovuti alla formazione di polimeri) 
•ricercati i prodotti di degradazione: composti carbonilici insaturi, dieni e trieni coniugati 
e composti polari (contenuto di perossidi e acidi grassi liberi, determinazione della 
costante dielettrica)
•Alcuni prodotti di decomposizione sono volatili  analizzare anche lo spazio di testa
Le alterazioni sono dovute in gran parte all'alimento fritto, non allo stress 
termico di per sé!
Prodotti di degradazione più tossici: dai PUFA come l'acido linolenico
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Grassi idrogenati: margarina

Nel 1902, W. Normann brevettò un metodo (denominato "indurimento dei grassi") per 
convertire gli oli (liquidi) in grassi solidi. 
Il metodo era rivolto alla sostituzione del burro, molto costoso, con grassi di simile 
consistenza ma più economici, ma ha tuttora grande importanza economica (ad es., 
anche gli oli marini diventano adatti al consumo umano dopo l'indurimento).

I grassi così ottenuti sono noti come "margarina".

Il processo è essenzialmente l'idrogenazione del doppio legame degli acidi insaturi in 
presenza di catalizzatori, ad es. il nichel.

CH2 CH2CH CH
H2/Ni
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Grassi idrogenati: margarina

I PUFA possono essere parzialmente idrogenati (ad es. idrogenando selettivamente 
l'acido linolenico), dando luogo a grassi di maggiore stabilità all'ossidazione. 

È anche possibile mantenere intatto l'acido linoleico, che in quanto acido grasso 
essenziale deve essere preservato.

In aggiunta all'idrogenazione, si ha anche isomerizzazione, con spostamento del 
doppio legame in altre posizioni e formazione di acidi grassi trans. Sebbene gli acidi 
trans non siano ritenuti nocivi, si cerca di ridurne la quantità al minimo. La loro 
presenza viene comunque rivelata facilmente per via GC.

L'idrogenazione provoca anche cambiamenti nella frazione non saponificabile: i 
carotenoidi (vitamina A) vengono anch'essi idrogenati, ma gli steroli e i tocoferoli 
normalmente non vengono alterati.

Occorre aggiungere che al giorno d’oggi la preoccupazione dei consumatori ha spinto 
l’industria a proporre margarina non più derivante da idrogenazione: si tratta invece 
della frazione solida dei grassi vegetali, opportunamente frazionata.
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CARBOIDRATI

I carboidrati sono i composti organici più abbondanti e più distribuiti sulla Terra, e 
svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo di animali e vegetali. 

La biosintesi dei carboidrati da parte delle piante verdi da anidride carbonica e acqua 
in presenza di energia luminosa (fotosintesi) consente, in effetti, l'esistenza di tutti 
gli altri organismi.

6CO2 + 6H2O + energia luminosa → C6H12O6+6O2

I carboidrati sono un alimento fondamentale; forniscono infatti la maggior parte 
dell'apporto totale di sostanze nutrienti. 
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CARBOIDRATI

La classificazione dei glucidi è fatta sulla base della loro struttura chimica o delle loro 
caratteristiche nutrizionali.

Classificazione su base chimica

Monosaccaridi o osi: di colore bianco, con sapore dolce, solubili in acqua e 
insolubili nei solventi organici. 

Oligosaccaridi: solubili in acqua, con sapore dolce; formati da 2 a 10 unità di monosi 
unite con legame glicosidico. 

Polisaccaridi: poco solubili o insolubili in acqua, privi di sapore dolce; contengono 
numerose unità di monosi, unite da legame glicosidico. 
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CARBOIDRATI

La classificazione dei glucidi è fatta sulla base della loro struttura chimica o delle loro 
caratteristiche nutrizionali.

Classificazione su base nutrizionale

Carboidrati semplici che comprendono:
•zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi, polioli); 
•oligosaccaridi.

Carboidrati complessi che comprendono:
•polisaccaridi (amido, polisaccaridi non amidacei).

Un altro tipo di terminologia prevede la distinzione in (dipendente dalla loro digeribilità):

•carboidrati disponibili (carboidrati semplici, amido), 
•carboidrati non disponibili (fibra alimentare). 
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Monosaccaridi principali presenti negli alimenti

Glucosio (zucchero d’uva)
Presente soprattutto in frutta e verdura.
Si ritrova anche nel sangue umano come prodotto della digestione dei carboidrati 
alimentari.

Per riduzione si ottiene il sorbitolo

Strutture a catena chiusa:
Alfa glucosio, ossidrile in basso
Beta glucosio, ossidrile in alto

Proiezione di Fisher 
della molecola di D-glucosio 
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Monosaccaridi principali presenti negli alimenti

Fruttosio (levulosio)

E’ presente in grandi quantità in molti tipi di frutta ed anche in alimenti vegetali quali 
cipolle, patate dolci e barbabietola oltre che nel miele.
In genere in questi alimenti il rapporto glucosio: fruttosio è 1:1
Può trovarsi in commercio come dolcificante sintetico (sciroppo ad alto contenuto di 
fruttosio) ottenuto da amido di mais idrolizzato.

Proiezione di Fisher della 
molecola di D-fruttosio

Forme isomeriche del fruttosio: fruttofuranosio e fruttopiranosio
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Monosaccaridi principali presenti negli alimenti

Galattosio

Costituente del disaccaride lattosio e del trisaccaride raffinosio, di glucosidi, glicolipidi 
e glicoproteine.

Proiezione di Fisher della 
molecola di D-galattosio 
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Oligosaccaridi principali presenti negli alimenti

Maltosio (Zucchero di malto)

Si ritrova nel malto o orzo germinato dove si forma per idrolisi enzimatica dell’amido 
da parte delle amilasi.
E’costituito da 2 molecole di glucosio unite da legame α-1,4-glicosidico.

Maltosio 



Chimica degli Alimenti

CARBOIDRATI

Oligosaccaridi principali presenti negli alimenti

Lattosio

Presente nel latte di origine animale.
E’ costituito da galattosio e glucosio uniti da legame β-1,4-glicosidico.

Lattosio 
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Oligosaccaridi principali presenti negli alimenti

Saccarosio (zucchero da tavola)

È un disaccaride costituito da glucosio e fruttosio. 
Si ottiene per estrazione dalla barbabietola da zucchero che dalla canna da 
zucchero.

Saccarosio 
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Polisaccaridi principali presenti negli alimenti

Amido

E’ un polisaccaride contenuto negli alimenti di origine vegetale dove si concentra, 
sotto forma di granuli, soprattutto nei semi, nei tuberi e nelle radici delle piante.
Esiste come miscela di due polimeri costituiti da unità monosaccaridiche di α –
glucosio:
- amilosio, di struttura lineare ad elica, con legami α(1 → 4)
- amilopectina, ramificata per formazione di legami α(1 → 4) e α(1 → 6) tra le unità
monosaccaridiche di glucosio

Amilosio Amilopectina 
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Polisaccaridi principali presenti negli alimenti

Cellulosa

È un polimero del glucosio in cui le unità monosaccaridiche sono legate mediante 
legami β(1 → 4).
Ha una struttura cristallina e si presenta sotto forma di microfibrille per la presenza di 
legami idrogeno tra gruppi OH di due differenti catene.
Tale struttura conferisce alle pareti cellulari in cui la cellulosa è contenuta una 
caratteristica di rigidità.

Cellulosa 
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Polisaccaridi principali presenti negli alimenti

Pectine

Con il temine pectine si riferisce ad un gruppo di oligosaccari e polisaccaridi 
(eteropolisaccaridi) che condividono caratteristiche comuni pur presentando una 
struttura molto diversa tra loro.   
Sono costituiti prevalentemente da acido galatturonico e ramnosio

Sono conosciuti tre principali tipi di polisaccaridi peptici: 
1.Omogalacturonano (polimero lineare costituito da unità di acido galatturonico);
2.Ramnogalacturonano I (scheletro di ramnosio e acido galatturonico al quale sono 
legate al livello delle unità di ramnosio delle catene glicaniche costituite 
prevalentemente da arabinosio e galattosio);
3.Ramnogalacturonano II (scheletro di acido galatturonico al quale sono legate delle 
catene laterali con una struttura complessa). 

Una caratteristica importante delle pectine è rappresentata dalla loro capacità di 
formare gel. Infatti sono utilizzati nell’industria alimentare come gelificanti.
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Polisaccaridi principali presenti negli alimenti

Pectine

Strutture proposte per domini presenti nelle pectine



Chimica degli Alimenti

Proprietà nutrizionali dei glicidi 
I glucidi esplicano differenti azioni all’interno dell’organismo:

•Energetica (attraverso il processo della glicolisi e ciclo di Krebs); 

•Plastica (sono costituenti degli acidi nucleici)

•Antichetogenica (normalmente gli acidi grassi sono ossidati per β-ossidazione in 
acetilcoenzima A  e una volta condensati con l’acetato proveniente dal processo della 
glicolisi entrano nel ciclo di krebs. In condizioni di ridotto apporto di glucidi per 
esempio durante il digiuno o diabete mellito, l’acetato viene impiegato dal nostro 
organismo durante il processo di gluconeogenesi e non è disponibile  per reagire con 
l’acetilcoenzima A. Quest’ultimo, in eccesso, viene utilizzato nell’organismo in un 
processo detto chetogenesi e convertito nei cosidetti corpi chetonici che possono 
causare danni a livello epatico se accumulati in questo organo);

•Disintossicante (sotto forma di acido glucuronico partecipano a reazioni di 
conuigazione metaboliche di fase II)

•Di riserva ( possono essere accumulati a livello muscolare ed epatico )

CARBOIDRATI
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CARBOIDRATI

Fibra alimentare

La fibra alimentare rappresenta la quota degli alimenti vegetali che non è attaccata 
dagli enzimi digestivi.
E’ costituita prevalentemente da polisaccaridi non amidacei e da altre componenti 
delle piante (quali pectine, inulina, b-glucani e oligosaccaridi) che normalmente sono 
localizzati a livello delle pareti cellulari delle piante.

La classificazione della fibra alimentare prevede la distinzione in:
• Fibra solubile 
• Fibra insolubile.

La Fibra solubile ha principalmente effetto sull’assorbimento di alcuni nutrienti, quali 
glucosio e lipidi nel piccolo intestino.

La Fibra insolubile ha invece un effetto più pronunciato sulla flora intestinale in 
quanto è fermentata lentamente e in modo non completo.
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CARBOIDRATI

Fibra alimentare idrosolubile
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CARBOIDRATI

Fibra alimentare non idrosolubile
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Un test qualitativo per accertare la presenza di carboidrati consiste nel trattare il 
campione con acido solforico concentrato e -naftolo. 
L'acido idrolizza e decompone i carboidrati a 5-idrossimetilfurfurale, che dà un 
composto di addizione colorato con l'-naftolo.

Altre prove qualitative, per gli zuccheri riducenti, sono quelle basate sul reattivo di 
Fehling e simili (formazione di un precipitato di ossido rameoso, Cu2O, per riduzione 
di Cu(II) da parte del gruppo aldeidico dello zucchero). 

Sono applicabili anche vari metodi cromatografici. Per la GC è necessaria la 
derivatizzazione (TMS) dato che i carboidrati non sono volatili.

È possibile sfruttare l'elevato potere ottico rotatorio di molti carboidrati. Si misura 
l'angolo di rotazione di un fascio di luce polarizzata linearmente (riga D del sodio), 
che può essere rapportato al potere rotatorio specifico 

α = angolo misurato;  l = lunghezza cella;  c = concentrazione a 20 °C.

 
lcD
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Analisi di carboidrati e fibre



Chimica degli Alimenti

Questo metodo consente determinazioni quantitative, ma richiede la conoscenza del 
tipo di zucchero. 
Viene molto usato nell'analisi di processo durante l'estrazione del saccarosio dalla 
barbabietola.

La fibra grezza è il materiale che rimane dopo il trattamento consecutivo con etere di 
petrolio, acido solforico diluito, idrossido di sodio diluito, acido cloridrico diluito, alcol 
ed etere. 
Questo trattamento dà una fibra grezza costituita in gran parte da cellulosa e 
pentosani (lignina). 
La determinazione di queste sostanze è empirica, e non vengono determinati 
componenti individuali.

CARBOIDRATI
Analisi di carboidrati e fibre
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VITAMINE
Le vitamine sono costituenti minori, ma importanti, degli alimenti: sono necessarie 
per la crescita, il mantenimento ed il funzionamento del corpo umano. Una dieta 
equilibrata garantisce normalmente il necessario apporto di vitamine. Pertanto, la loro 
salvaguardia durante la lavorazione e l'immagazzinamento degli alimenti è un 
problema di fondamentale importanza. 
La perdita è dell'ordine del 20-30% nei prodotti vegetali surgelati, ma può 
raggiungere il 50-60% in seguito a sterilizzazione. Di conseguenza, alcune vitamine a 
volte vengono aggiunte per compensare queste perdite di lavorazione, o per 
aumentare il valore nutritivo.
La classificazione delle vitamine è difficile poiché tali sostanze non hanno nulla in 
comune ne dal punto di vista strutturale ne della attività biologica. 
Possono essere suddivise in:
Vitamine idrosolubili
•vitamine del gruppo B (funzione coenzimatica)
•vitamina C
Vitamine liposolubili
•vitamina A
•vitamina E
•vitamina D
•vitamina K
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VITAMINE
Vitamine del gruppo B

Vitamina B1 – Tiamina

È presente negli alimenti sia in forma libera che in forma di estere pirofosforico. La 
forma attiva è la tiamina pirofosfato (TPP). 
È presente in grandi quantità in alimenti ricchi di carboidrati.

La carne di maiale contiene una quantità di Tiamina 10 volte superiore a quella 
presente in altri tipi di carne, ma il motivo di ciò è sconosciuto. 
La Tiamina è poco stabile, sopporta il riscaldamento solo in ambiente acido.
Perdite di Tiamina si possono verificare per trattamenti industriali a caldo, e per 
esempio, durante la cottura del pane. 
A livello casalingo può essere persa nell’acqua di cottura di verdure  o nell’acqua di 
sgocciolamento della carne. 

N

N

NH2

N

S O-pirofosfato
Tiamina
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VITAMINE

Vitamine del gruppo B

Vitamina B2 – Riboflavina

E’ particolarmente abbondante nella carne, fegato, latte, formaggio e  lievito di birra.
È una vitamina abbastanza stabile anche se si degradata per esposizione alla luce.
Tale degradazione può avvenire nel latte venduto in bottiglie trasparenti esposte alla 
luce al neon.
Dalla degradazione della vitamina si formano l’umicromo e l’umiflavina con 
conseguente perdita della attività della vitamina. 

Riboflavina
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VITAMINE

Vitamine del gruppo B

Vitamina B6 – Piridossina
coinvolta nel metabolismo degli aminoacidi.
È presente sia negli alimenti vegetali che in quelli di origine animale. 
Le principali fonti alimentari di Piridossina sono la carne e altri tessuti animali, il tuorlo 
d’uovo e il germe di grano.

Piridossina

N

HO CH2OH
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VITAMINE

Vitamine del gruppo B

Vitamina B12 – Cobalamina - Cianocobalamina

La vitamina ha una struttura complessa costituita da un sistema ciclico. I sostituenti 
principali dell’anello sono ammidi mentre il metallo di coordinazione è il cobalto.
La vitamina è particolarmente abbondante nella carne, nel latte, nelle uova, nel 
fegato e nel rene. Le differenti forme di vitamina B12 si distinguono per il diverso 
legante nella sesta posizione di coordinazione.

Cobalamina



Chimica degli Alimenti

VITAMINE

Vitamine del gruppo B

Acido folico
Con il termine di acido folico si riferisce ad un gruppo di sostanze simili tra loro la cui 
attività vitaminica è correlata a quella della cobalamina.
La forma attiva è rappresentata dal tetraidrofolato. 
La fonte principale di acido folico è la verdura a foglia verde. 

Acido folico



Chimica degli Alimenti

VITAMINE

Vitamina C – Acido ascorbico

La vitamina C è particolarmente abbondante nella frutta e verdure. 
Tra gli alimenti animali solo il fegato ne contiene buone quantità. 
È molto importante per l’assorbimento del ferro, in quanto riduce il ferro ferrico a ferro 
ferroso più facilmente assimilabile poiché non forma idrossido insolubile. 
La vitamina è molto instabile. Perdite di vitamina C si possono avere durante la 
cottura degli alimenti. 

Acido ascorbico



Chimica degli Alimenti

VITAMINE

Vitamine liposolubili

E’ di fondamentale importanza per il ciclo della visione.
Principali fonti alimentari sono il fegato ed gli oli derivati da tale tessuto, i vegetali nei 
quali si trova sotto forma di precursori (carotenoidi).
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VITAMINE

Vitamine liposolubili

Vitamina D
La vitamina D è presente negli organismi animali sotto forma di colecalciferolo o 
vitamina D3. Può essere sintetizzata dal nostro organismo in presenza di luce solare.
Un’altra forma è la vitamina D2 o ergocalciferolo presente negli organismi vegetali 
dove viene sintetizzata in seguito ad esposizione a raggi ultravioletti.  In questa forma 
è presente negli integratori alimentari poiché più facilmente sintetizzata a livello 
industriale. 
La vitamina D è presente in grandi quantità nell’olio di fegato di pesce e nei muscoli 
di pesci grassi. Piccole quantità si ritrovano nel latte. Mentre sono scarse le quantità
nella verdura. 
E’ essenziale per l’assorbimento del calcio. 
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VITAMINE

Vitamine liposolubili

Vitamina E
Con il termine di vitamina E ci riferiamo a un gruppo di sostanze caratterizzate da 
una struttura in cui è contenuto un anello 6-idrossi cromano a cui è legata una catena 
alchilica laterale che può essere satura (tocoferoli) o insatura (tocotrienoli). 
Abbiamo 4 forme di tocoferoli e 2 di tocotrienoli in funzione del diverso grado di 
metilazione dell’anello. 
La vitamina E ha un importante antiossidante.
Le principali fonti alimentari di vitamina E sono gli oli di semi, d’oliva e di germe di 
grano.



Vitamina Funzione Fonti Apporto 
giornaliero 

A (retinolo) metabolismo proteico 
(pelle, mucose) 

fegato, grassi del latte, 
tuorlo d'uovo 

1.5-1.8 mg 

D (calciferolo) metabolismo del calcio fotolisi del 7-
deidrocolesterolo nella 
pelle 

10 g 

E (-tocoferolo) antiossidante oli vegetali 15 mg 
K1 (fitomenadione) coagulazione del 

sangue 
verdure a foglia verde 
(spinaci, cavoli), fegato 

1-4 mg 

B1 (tiamina) coenzima di molti 
enzimi, metabolismo 
dei carboidrati 

Cereali, lievito, carne, 
pesce, uova 

1-2 mg 

B2 (riboflavina) metabolismo delle 
proteine 

Molto diffusa 2-3 mg 

B6 (piridossina) metabolismo delle 
proteine 

Uova, carne, formaggi 2 mg 

Niacina 
(nicotinamide) 

coenzima delle 
deidrogenasi 

Latte, uova 
(contengono triptofano) 

12-20 mg 

Acido pantotenico coenzima A, 
metabolismo cellulare 

Carne, uova 6-8 mg 

Biotina biosintesi acidi grassi carne, uova 150-300 g 
Acido folico Cofattore di vari 

enzimi 
fegato, verdure, glutine 0.4-0.8 mg 

B12  
(cianocobalamina) 

varie reazioni 
metaboliche 

Organi interni animali 3-4 g 

C (acido L-
ascorbico) 

Reazioni di 
ossidrilazione 

Tutte le cellule; 
fragola, ribes, 
prezzemolo, agrumi 

45-80 mg 

 

Fonti principali, attività biologica e apporto giornaliero delle vitamine
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SALI MINERALI

I sali minerali sono i componenti che rimangono come ceneri dopo il trattamento a 
500 °C dei tessuti animali e vegetali. 
Possono essere suddivisi in due categorie: 
• elementi principali (Ca, P, K, Cl, Na, Mg) 
• elementi in tracce (oligoelementi: Fe, Zn, Cu, Mn, I, Mo, etc.). 

Gli oligoelementi sono presenti nel nostro organismo in tracce pertanto la quantità da 
introdurre con la dieta è dell’ordine dei milligrammi o microgrammi. 

Possono essere suddivisi anche in base al loro ruolo biologico in: 
• elementi essenziali, per i quali il ruolo biologico è conosciuto; 
• elementi non essenziali, dalla funzione sconosciuta; 
• elementi tossici. 
Gli elementi essenziali, sia principali che in tracce, svolgono svariate funzioni 
(componenti di enzimi, materiali di sostegno come denti e ossa, elettroliti). La loro 
importanza, comunque, non è legata solo al valore nutrizionale: essi contribuiscono 
all'aroma degli alimenti, e possono attivare o inibire reazioni enzimatiche, che a loro 
volta ne modificano la consistenza.
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SALI MINERALI

Il contenuto di sali minerali negli alimenti grezzi è soggetto a forti fluttuazioni, in 
relazione a: 

• fattori genetici e climatici, 
• procedure agricole, 
• composizione del suolo, 
• maturazione del raccolto,
• fase di lavorazione.

L'apporto di minerali non dipende solo dall'assunzione, ma principalmente dalla loro 
biodisponibilità, cioè dalla effettiva possibilità di assorbimento da parte 
dell'organismo.  Questa è legata a fattori quali: 

• il pH, 
•lo stato di ossidazione, 
•la solubilità. 

Inoltre, molti componenti alimentari (proteine, amminoacidi, carboidrati) possono 
legarsi ai sali minerali ed aumentarne o diminuirne l'assorbimento.
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SALI MINERALI

elementi principali
Sodio: si ricava da alimenti di origine animale nei quali è contenuto in quantità
comprese da 50-100 mg /100 g di alimento. I cereali e le verdure crude ne 
contengono quantità inferiori.  

Potassio: si ricava da alimenti di origine animale e vegetale. Esplica le pressoché le 
stesse funzioni del sodio.

Magnesio: è presente in grandi quantità in molti alimenti. 

Calcio: si ricava principalmente dal latte. Alcuni tipi di verdura quali broccoli e spinaci 
ne contengono discrete quantità. Nei vegetali il calcio si trova complessato e pertanto 
il suo assorbimento risulta ridotto. 

Fosforo: è molto diffuso negli alimenti, ma contenuto in grandi quantità nel latte e  
nelle uova. 

Oligolementi
Ferro: è presente sia in alimenti di origine vegetale che animale (forma più
assimilabile). 



Fonti principali, attività biologica e apporto giornaliero dei sali minerali 

Minerale Funzione Fonti Apporto 
giornaliero 

Minerali essenziali 
Sodio mantenimento della 

pressione osmotica, 
attivazione enzimi 

molto diffuso (formaggi, 
corn flakes) 

2-7 g (min 460 mg) 

Potassio mantenimento della 
pressione osmotica, 
attivazione enzimi 

fegato, farina, glutine, 
verdure 

2-6 g (min 780 mg) 

Magnesio costituente ed attivatore di 
enzimi, stabilizzazione delle 
membrane 

dieta normale 300-350 mg 

Calcio mantenimento delle ossa, 
coagulazione del sangue, 
contrazione dei muscoli 

latte e derivati 0.8-1.0 g 

Cloro controione di Na e H+ sale sconosciuto (apporto 
normale 3-12 g) 

Fosforo metabolismo generale formaggi, fegato, glutine 0.8-1.2 g 
Minerali in tracce 

Ferro emoglobina, mioglobina, 
molti enzimi 

carne (max biodisponibilità) 1-2.8 mg (necessari 
5-28 mg) 

Rame molti enzimi dieta normale 1-2 mg 
Zinco molti enzimi dieta normale 6-22 mg 
Manganese molti enzimi dieta normale 2-48 mg 
Cobalto vitamina B12 dieta normale tracce 
Vanadio sconosciuto dieta normale 12-30  
Cromo utilizzo del glucosio dieta normale 5-200 g ? 
Selenio antiossidante, glutatione 

perossidasi - molto tossico 
dieta normale 0.05-0.1 mg 

Molibdeno alcuni enzimi - tossico ad 
alti livelli 

dieta normale ca. 0.3 mg 

Nichel alcuni enzimi dieta normale 35-500 g ? 
Fluoro prevenzione della carie - 

tossico 
aggiunta all'acqua potabile tracce 

Iodio ormoni tiroidei alimenti di origine marina 100-200 g 
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SALI MINERALI

L'aggiunta di sali di ferro è frequentemente impiegata per supplire alla mancanza di 
disponibilità nei generi alimentari. Tuttavia, da un punto di vista tecnologico la sua 
presenza è indesiderabile, dato che promuove reazioni dannose per gli alimenti.

Altri minerali aggiunti spesso sono il calcio, magnesio, rame e zinco. L'aggiunta di 
iodio al sale ha importanza in regioni carenti di iodio per prevenire il gozzo. 

L'effetto benefico dell'aggiunta di fluoro all'acqua potabile per la prevenzione della 
carie è oggetto di discussione.

Analisi delle sostanze minerali

•I minerali vengono determinati nelle ceneri.
•I sali minerali cone Ca, K, e Na vengono determinati per spettrometria di 
assorbimento atomico
•I fosfati per precipitazione come fosfomolibdato. 
•Il cloruro di sodio, sempre presente in notevoli quantità, per titolazione con 
argento nitrato.



Latte
Secondo la legge il latte è il prodotto della mungitura regolare, 

completa e ininterrotta della mammella di bovine che si trovino in 

buono stato di salute e di nutrizione.

Il latte non proveniente da bovina deve essere indicato con il nome 

della specie da cui proviene (es. latte di capra).

Composizione media del 
latte di mucca

Acqua 87.5 %

Proteine 3 %
Lipidi 4%

Carboidrati 4.5 %

Sali minerali 1 %



Dispersione colloidale:
caseine,

fosfato di calcio

Emulsione:
grassi,

vit. liposolubili

Soluzione:
sali, lattosio, 

vit. idrosolubili, 
sieroproteine

Latte

Proteine del latte

Uni Euro
Placed Image



Caseine

Fosfoproteine formate da diverse frazioni 

αs

β prodotte dalla ghiandola mammaria

κ

γ-caseina costituita da segmenti C-terminali della β-caseina 

che si formano per azione di proteasi del latte

precipitano a pH 4.6 – 5.2
non coagula al calore

Micelle di Caseine

Da Coultate – Chimica degli 
Alimenti – Ed. Zanichelli



Sieroproteine

- non precipitano in ambiente acido ma si denaturano facilmente per 

azione del calore

- sono rappresentate principalmente da β-lattoglobulina (50%) e da 

α-lattoalbumina (25%), ricche in a.a. contenenti zolfo, acido 

glutammico e prolina.

α-lattoalbumina

E’ un componente dell’enzima lattosio sintetasi:

UDP-galattosio + glucosio lattosio + UDP
Lattosio sintetasi

E’ la seconda proteina del siero per 
quantità (20-25 %).

È la principale sieroproteina presente 
nel latte umano.

Presenta un alto contenuto di Trp
(miglioramento dell’umore in stati di 
stress e regolazione del sonno).

Eccellente fonte di aa essenziali.



β-lattoglobulina

E’ la proteina più abbondante tra le sieroproteine (scarsamente 
presente nel latte umano).

E’ fonte di aa essenziali

Lega le vitamine liposolubili rendendole più
disponibili per l’organismo.

Nel latte adattato viene utilizzata in forma 
idrolizzata per evitare fenomeni allergici.

Altre proteine del siero

Altre sieroproteine sono:

Sieroalbumina e immunoglobuline derivanti direttamente dal 

plasma sanguigno. In particolare le seconde abbondano nel 

colostro e svolgono un’importante funzione immunitaria;

Lattoferrina, glicoproteina fosforilata deputata al trasporto del 

ferro

Proteosi-peptoni, peptidi derivanti dalla proteolisi delle caseine

Enzimi con funzioni diverse (ossidasi, transaminasi, lipasi, etc.) 



Lipidi

- trigliceridi 98 % dei lipidi totali

3 μm

- altri lipidi: fosfolipidi, steroli esterificati, carotenoidi e 

squalene, colesterolo.

Effetto dell’omogeneizzazione sui globuli di 
grasso



Glucidi

- prevalentemente lattosio, prodotto dalla ghiandola mammaria a 

partire dal glucosio presente nel sangue e trasformato, in parte, in 

galattosio. 

Nella sintesi del lattosio interviene il complesso della lattosio 
sintetasi costituita da galattosiltransferasi e a-lattoalbumina.

- altri zuccheri presenti, solo in tracce, sono: glucosio, galattosio, 
N-acetil-galattosamina, zuccheri fosforilati, oligosaccaridi.

lattosio

Vitamine

- vitamine liposolubili, associate ai grassi nei globuli: vit. A, vit. D

ed i caroteni.

- vitamine idrosolubili, presenti nel siero: vit. B2, B12 e l’acido 

pantotenico.

Il contenuto vitaminico subisce riduzione significative durante i 
processi di risanamento e conservazione del latte



Sali minerali

Tra i macroelementi ricordiamo i fosfati ed i citrati, tra gli anioni, 
ed il potassio ed il calcio, tra i cationi.

I microelementi presenti in quantità significative sono Zn, Mg, Fe, 
Cu.

Altri costituenti

Nel latte sono anche presenti acidi organici, ormoni (tiroidei, 
ipofisari, surrenalici), microrganismi (batteri lattici, propionici, 
enterobatteri, clostridi, batteri proteolitici, lipolitici, lieviti e muffe).

Tipi di latte destinati al consumo diretto
Sono raggruppabili in due categorie:

Latti modificati o speciali: 

latti che hanno subito trattamenti 
volti a modificarne alcune 
caratteristiche chimico-fisiche, 
organolettiche o  nutrizionali

Latti naturali: 

latti crudi o risanati

latte pastorizzato 

UHT

sterilizzato

latte in polvere

delattosato

etc.



Per latte crudo si intende il prodotto ottenuto mediante secrezione 

dalla ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre o bufale, non 

sottoposto a temperature > di 40 °C né ad un trattamento con 

effetto equivalente

Latte crudo

Latte risanato

E’ il latte che è stato sottoposto ad almeno un trattamento termico 
seguito da immediato raffreddamento.

Poiché i trattamenti termici non assicurano l’eliminazione dei corpi 
batterici né delle eventuali tossine termostabili, la legge impone 
che il latte sia prodotto da animali sani e si rispettino i seguenti 
accorgimenti durante le fasi di mungitura, raccolta, stoccaggio e 
trasporto:

Lavaggio fianchi, ventre, mammella della vacca

Sterilizzazione di filtri e recipienti

Ottimo stato igienico-sanitario degli operatori

Pulizia degli ambienti

Uso delle basse temperature (refrigerazione)



Latte pastorizzato
E’ il latte che ha subito un trattamento termico consistente 

nell’esposizione ad elevata temperatura per un breve periodo di 

tempo (almeno 71,7 °C per 15” o qualsiasi combinazione 

equivalente) o un trattamento di pastorizzazione che impieghi 

diverse combinazioni di tempo e temperatura raggiungendo un 

effetto equivalente.

Il latte pastorizzato deve dare reazione negativa alla prova della 

fosfatasi e positiva alla prova della perossidasi. 

In commercio è consentita l’immissione di latte pastorizzato con 

reazione negativa alla perossidasi purchè sulla confezione sia 

riportata la dicitura: latte pastorizzato a temperatura elevata

Il latte pastorizzato si differenzia in:

Latte fresco pastorizzato
1 sola pastorizzazione 

entro 48 h dalla mungitura

Latte pastorizzato

più pastorizzazioni 

anche dopo 48 h dalla mungitura.

Latte fresco pastorizzato ad alta qualità
caratterizzato da alte qualità igieniche in sede di produzione, 

prodotto in aziende specificamente autorizzate, 
dotato di un contenuto nutritivo più elevato 

(non meno di 3.2 g di proteine  e di 3.5 g di grassi ogni 100 g). 

Sottoposto a blanda pastorizzazione entro 48 h dalla mungitura.



Latte UHT

Secondo il DPR 54/97 per latte UHT si intende il latte ottenuto 
mediante applicazione al latte crudo di un procedimento di 
riscaldamento continuo ad almeno 135 °C per non meno di un 
secondo in modo da inattivare i microrganismi e le spore, e 
confezionato in recipienti opachi o resi  tali dall’imballaggio e asettici 
in modo tale da ridurre al minimo le variazioni chimiche, fisiche e 
organolettiche.

Il metodo di sterilizzazione prevalentemente utilizzato è la 
sterilizzazione diretta (UHT diretto: ultra high temperature) e 
può essere realizzato mediante impianti nei quali la sterilizzazione 
del latte avviene per contatto diretto con il vapore (uperizzazione).

Nella sterilizzazione indiretta (UHT indiretto) la sterilizzazione del 
latte avviene per contatto di quest’ultimo con scambiatori di calore.

Tale metodo assicura la conservazione del latte per almeno 3 mesi 

Latte sterilizzato

E’ il latte ottenuto per sterilizzazione classica (riscaldamento a 120 °C 
per 15 – 20 min.) del latte omogeneizzato ed imbottigliato. 
Successivamente il latte è raffreddato per immissione di acqua 
nell’autoclave dove è avvenuta la sterilizzazione.

Il latte sterilizzato può essere conservato più a lungo (> 6 mesi) 
rispetto al latte UHT che però presenta caratteristiche organolettiche 
e nutrizionali migliori.



Fasi dei 
processi di 
risanamento 
del latte
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Effetti dei 
diversi 
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Latti speciali
Latte scremato o parzialmente scremato

Sono ottenuti per centrifugazione a 6500 – 7000 giri/minuto del 
latte intero.

In base al contenuto di materia grassa distinguiamo:

Latte intero: sostanza grassa 3 – 3.5 %

Latte parzialmente scremato: sostanza grassa 1.5 – 1.8 %

Latte scremato: sostanza grassa < 0.3 %

Latti speciali

Latte probiotico

E’ latte fresco pastorizzato, prevalentemente di alta qualità, al 

quale sono stati addizionati microrganismi (lattobacilli, 

bifidibatteri, etc.) in grado di svolgere le seguenti funzioni 

benefiche:

• favorire la funzionalità e l’efficienza intestinale e mantenere un 

giusto equilibrio tra i componenti della microflora intestinale

• antagonizzare con germi nocivi quali i colibatteri.



In generale …..
PROBIOTICO
Microrganismi vivi e vitali che conferiscono benefici alla salute 
dell’ospite quando consumati, in adeguate quantità, come parte di 
un alimento o di un integratore. 

PREBIOTICO
Prebiotico è una sostanza di origine alimentare non digeribile che, 
se somministrata in quantità adeguata, porta beneficio al 
consumatore grazie alla promozione selettiva della crescita e/o 
dell’attività di uno o più batteri già presenti nel tratto intestinale o 
assunti contestualmente al prebiotico.

ALIMENTO/INTEGRATORE CON SIMBIOTICO

L’alimento/integratore con simbiotico è costituito dall’associazione 
di un alimento con probiotico con alimenti con prebiotici. 

Si ottengono da 

latte intero o con 

ridotto contenuto in 

grassi, da crema di 

latte e/o da una 

miscela di questi 

mediante parziale o 

totale eliminazione 

di acqua.

Latte concentrato ed in polvere

Da Chimica degli 
alimenti - Zanichelli



Latti fermentati

Si dividono in:

Latti acidi (yogurt) ottenuti mediante fermentazione omolattica

Latti acido–alcolici (kefir) ottenuti mediante fermentazione 
contemporanea acida ed alcolica.

Azioni dietetiche e terapeutiche dello yogurt:

stimolazione dello sviluppo della flora intestinale rispetto a quella 
putrefattiva

azione antibiotica dei metaboliti prodotti dai lattobacilli sui germi 
patogeni

stimolazione del sistema immunitario per aggiunta di ceppi in 
grado di insediarsi e riprodursi a livello della mucosa enterica

Yogurt: è ottenuto mediante inoculazione nel latte di una coltura 

mista di Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus.

Lo yogurt intero deve contenere un 3 % minimo mentre quello 

magro l’1 % max di materia grassa

Rispetto al latte presenta un minor contenuto di lattosio (che si 

trasforma in ac. lattico).

Il Ca ed il P risultano più assorbibili per l’ambiente acido



Schema di 
produzione 

dello 
yogurt
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Latte delattosato

E’ il latte a basso contenuto di lattosio impiegato nella dieta di
soggetti che mostrano intolleranza al lattosio.

Può essere prodotto mediante due tecniche:

Aggiunta di lattasi esogena al latte a temperatura controllata 

Con questo metodo si ottiene la scissione del 50% del lattosio del 
latte.

Tecnica degli enzimi bloccati: consiste nella scissione del 
lattosio mediante contatto del latte (20 h, 8 °C) con fibra 
cellulosica (triacetato di cellulosa) su cui è stato bloccato l’enzima 
β-galattosidasi, ottenuto da colture di lieviti (Kluyveromyces
lactis). 

Il prodotto così ottenuto contiene il 75% di lattosio scisso. Va 
conservato in frigo per la presenza di monosi che possono andare 
facilmente incontro alla reazione di Maillard.





Latte formulato
E’ rappresentato da latte vaccino adattato per renderlo simile al 
latte materno secondo le indicazioni fornite dall'ESPGAN (Società
Europea di Gastroenterologia Pediatrica e Nutrizionale).

Ne esistono di diversi tipi:

Latti adattati (numeri uno): i più usati. La loro composizione è
quella più vicina possibile a quella del latte materno, sia sul piano 
qualitativo che quantitativo. Questo tipo di latti viene considerato 
l'alimento sostitutivo del latte materno di prima scelta.

Latti di proseguimento (numeri due): dal 5-6 mese di vita 
sostituiscono i latti adattati. Più ricchi in minerali, vitamine, 
carboidrati e acidi grassi essenziali, rispondono alle mutate 
esigenze nutrizionali del bambino che ha ormai maturato la 
digestione, l'assorbimento intestinale, la funzionalità renale, 
ecc.



Adattamento del latte vaccino

ADATTAMENTI

modifiche 
del contenuto quantitativo 
e qualitativo delle proteine

Diluizione
riscaldamento

modifiche 
del contenuto 

qualitativo dei grassi

modifiche 
del contenuto 

di zuccheri

riduzione
del contenuto 

di minerali

Aggiunta di oli vegetali

Aggiunta di 
destrine e maltosio

Diluizione



Composizione del latte vaccino dopo “adattamento”

Latte di soia

E’ ottenuto dalla macerazione dei semi di soia in acqua.

Non contiene vitamina D e calcio (tranne latte di soia 

integrato).

E’ privo di lattosio.

E’ privo di colesterolo e ricco di acidi grassi polinsaturi.

Può provocare allergie a causa del contenuto in nichel.



Burro
E’ il prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte (burro di 
qualità) o dal siero di latte di vacca.

Presenta la seguente composizione:

Acqua 15 –18%

Grasso 80 – 84%

Solidi non grassi 1- 2% 

(proteine 0.4-0.8%, lattosio 0.5-1%, sali 0.1-0.2%)

Il burro si ottiene mediante concentrazione, in due fasi, della 

frazione lipidica del latte.

Le due fasi sono rappresentate da:

1. Estrazione della crema dal latte

2. Burrificazione ossia trasformazione della crema in burro



Estrazione della crema dal latte

Per crema di latte si intende “il prodotto ottenuto dal latte sotto 
forma di emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in 
peso, di grassi lattieri pari al 10%”.

A seconda del metodo impiegato per ottenerla si parla di:

- crema di centrifuga. Si ottiene mediante centrifugazione del 
latte a 6500-7000 giri/minuto, per pochi minuti, a 32-55 °C in 
apposite scrematrici. 

E’ dolce perché a causa della rapidità del processo non si instaura 
alcun processo fermentativo spontaneo. 

Ha un contenuto in grassi pari al 30% – 50%.

- crema di affioramento, acida, è invece quella che si raccoglie 

in superficie lasciando il latte a riposo per 15 –20 h a 15 °C.

Il contenuto in grasso è pari al 20% - 30%.

- crema da siero, ottenuta per centrifugazione del siero di 

lavorazioni dei formaggi. E’ di qualità scadente.

- creme “rigenerate”, ottenute da burro fuso mescolato a 

crema, latte, recupero di creme da siero



Normalizzazione  e 
neutralizzazione crema

Pastoriz. e Cong.

Aggiunta colture microbiche

Maturazione
Fisica

Biologica

Zangolatura

Lavaggio

Impastamento, 
confezionamento

Burrificazione

 

50 minuti alla temperatura di 12 °C affinché il grasso formi agglomerati delle dimensioni di 

1. rigenerazione a 80 °C della crema, in ambiente alcalino, al fine di abbatterne l'acidità data dai 
processi fermentativi.  

2. pastorizzazione della crema, che avviene a 90-95 °C per 30 secondi. Tale processo ha lo scopo 
di stabilizzare il prodotto e liquefare maggiormente la materia grassa, favorendo la successiva 
cristallizzazione.  

3. cristallizzazione, in cui la crema viene raffreddata rapidamente fino a 6-7 °C  
4. addizione delle colture, in cui vengono inoculate colture di batteri che conferiscono l'aroma al 

burro  
5. maturazione, in questa fase la crema viene lasciata a riposo per 12-15 ore a 15-20 °C: questo 

processo serve ad ottenere un pH di 4.7-5.1, grazie alla proliferazione batterica.  
6. zangolatura: la crema viene messa in recipienti detti zangole, dove è sbattuta energicamente per 

40-50 minuti alla temperatura di 12 °C affinché il grasso formi agglomerati delle dimensioni di 
un chicco di mais circa, separandosi dal liquido che lo conteneva (il latticello)  

7. lavaggio con abbondante acqua potabile, che ha lo scopo di separare il burro dal latticello  
8. impastamento, modellatura, confezione: La massa di burro, che ha una consistenza granulosa,

viene poi impastata e resa omogenea; infine viene modellata, tagliata e impacchettata  



Burrificazione continua

Viene effettuata in impianti continui che consentono in tempi 

brevi e con poca mano d’opera la produzione di grossi quantitativi 

di burro.

Possono essere impiegate anche creme ad alto titolo ossia  con 

alto tenore in grassi (80 – 85 % e più).



Burri speciali

Burro concentrato o anidro: presenta un tenore lipidico ≥ 99.8 %
ed un’acidità max dello 0.35 % (in acido oleico).

Può essere ottenuto sia da crema (centrifugazione) o da burro 
(fusione) sottoposti a centrifugazione per ottenere la % voluta di 
grasso.

E’ utilizzato nell’industria dolciaria.

Burro a ridotto contenuto di colesterolo (35 %): può essere 
ottenuto impiegando tecniche diverse quali distillazione sotto 
vuoto, cristallizzazione frazionata, impiego di ciclodestrine e 
centrifugazione, adsorbimento su carbone attivo. 

Formaggio
Secondo la normativa italiana, "il nome di formaggio o cacio è

riservato al prodotto ottenuto dal latte intero, parzialmente 

scremato o scremato, oppure dalla crema, in seguito a 

coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e 

sale".

Il latte può essere di specie diverse ed avrà caratteristiche 

organolettiche diverse in relazione all’animale di provenienza: per 

es. il formaggio prodotto con latte di capra o pecora si presenta 

più chiaro (basso contenuto di b-carotene nel latte) e più piccante 

e aromatico (> contenuto di acidi grassi a catena medio-corta) 

rispetto ai formaggi prodotti con latte vaccino



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La produzione del formaggio comprende diverse fasi di lavoro. 

 

Le principali sono: preparazione del latte, coagulazione, rottura del 
coagulo e spurgo, eventuale cottura o filatura, salatura, 
stagionatura. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

La preparazione del latte 

  

Il latte usato per la fabbricazione dei formaggi deve essere di 
ottima qualità per garantire una buona coagulazione ed evitare la 
comparsa di difetti o alterazioni nel prodotto finito. 

Per le produzioni casearie industriali si preferisce effettuare un 
trattamento termico di pastorizzazione, mentre la lavorazione 
tradizionale o quella di formaggi a media e lunga stagionatura 
prevede l’impiego diretto di latte crudo. In base al tipo di formaggio 
che si vuole preparare, il latte può essere scremato oppure no, così 
come può essere aggiunto un “innesto” con lattofermenti 
selezionati (starter) che dovranno poi svilupparsi durante la 
maturazione.  

   
La coagulazione del latte  

  

È una delle fasi più importanti della fabbricazione del formaggio. La 
principale proteina del latte, la caseina, rassoda dando luogo a una 
massa coagulata, chiamata cagliata. La coagulazione del latte può 
avvenire per via acida o tramite l’aggiunta di caglio (coagulazione 
enzimatica). 

La coagulazione acida si ottiene con lo sviluppo naturale di alcuni 
batteri lattici (oppure appositamente innestati) in grado di 
acidificare il latte. Il coagulo si presenta friabile e poco consistente, 
povero di calcio e con molto siero interno. Questo processo è molto 
utilizzato nella preparazione di formaggi freschi come i caprini. 

La coagulazione enzimatica prevede l’aggiunta del caglio (o 
presame), una sostanza estratta dallo stomaco degli animali lattanti 
(vitelli, agnelli, capretti, ecc.). Nei cuccioli, infatti, è ancora attivo 
un particolare enzima (la chimasi) capace di coagulare la caseina 
del latte. La cagliata ottenuta col caglio si presenta soda, elastica e 
ricca di calcio e si usa per la maggior parte dei formaggi. 

  



 

La rottura della cagliata e lo spurgo 

  

A coagulazione completata, è necessario separare la cagliata dal 
siero acquoso che vi si trova imprigionato dentro. Questa 
operazione si chiama spurgo e viene facilitato con la rottura 
meccanica della cagliata, fatta dal casaro. Per i formaggi a pasta 
dura la cagliata viene rotta in granuli molto piccoli (spurga di più), 
mentre la produzione dei formaggi molli prevede una cagliata rotta 
in particelle di dimensioni più grossolane. 

  

  Eventuale cottura 

  

Quest’operazione si pratica per i formaggi a pasta dura, come il 
parmigiano o il grana, per favorire un maggiore grado di spurgo 
naturale del siero. La cottura si effettua riscaldando la cagliata a 
una temperatura tra i 44°C (formaggi semicotti) e i 56-58°C 
(formaggi cotti). 

  

  

Eventuale filatura 

  

Mozzarelle, provole, scamorze, caciocavalli, provoloni sono i più 
rinomati formaggi a pasta filata. Vengono preparati lasciando 
maturare la cagliata per alcune ore nel siero caldo acidificato. In 
questo modo il coagulo acquista plasticità (tende a filare) e può 
essere “stirato” e “mozzato” in porzioni di peso e forma differenti. 

  



  

Il riposo della cagliata e la messa in forma 

  

Consiste nel trasferimento della cagliata in stampi, dove viene 
lasciata a riposare in modo da favorire l’ulteriore espulsione dei 
siero e conferire la forma desiderata al formaggio.   

   

La salatura  

  

I formaggi vengono salati in ambienti freschi (temperatura inferiore 
a 15 °C).  

La salatura può essere condotta a secco o in salamoia.  

Il tempo di salatura varia a seconda dei formaggi: per quelli molli 
può durare alcune ore, mentre per quelli duri può prolungarsi per 
giorni.  

 

La maturazione e la stagionatura 

  

Le forme vengono lasciate a maturare in appositi locali a 
temperatura e umidità controllate. Durante la maturazione e la 
successiva stagionatura avvengono molte trasformazioni a carico 
dei diversi principi nutritivi per l’azione di enzimi e microrganismi 
(muffe e batteri). Queste fermentazioni microbiche sono 
responsabili dello sviluppo del sapore particolare dei formaggi e 
delle eventuali occhiature della pasta interna. 



Gli innesti, possono essere:

-naturali se i microorganismi sono quelli naturalmente presenti 

nel latte;

- selezionati, se preparati in laboratorio. Questi ultimi si 

suddividono in:

lattoinnesti ottenuti facendo crescere le colture nel latte. 

Vengono utilizzati per produrre formaggi molli come 

crescenza, stracchino, gorgonzola. 

sieroinnesti ottenuti coltivando i microorganismi nel siero 

del latte. Vengono utilizzati per produrre formaggi a pasta 

cotta come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.
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Gli innesti fungini sono particolari tipi di innesti composti da 

muffe del tipo Penicillum roqueforti o camemberti o Aspergillus, 

che vengono aggiunti in seguito alla formazione della cagliata 

sottoforma di spore che germineranno durante la maturazione. 

Tramite questi innesti si producono i formaggi "blu", come il 

Gorgonzola, il Roquefort, lo Stilton.

Coagulazione

Consiste nella precipitazione della caseina sotto forma di micelle 

che inglobano i globuli di grasso.

Tale trasformazione può avvenire spontaneamente nel latte 

inacidito o per aggiunta di un acido organico quale ac. citrico. In 

questo caso si parla di coagulazione acida.

Più frequentemente viene realizzata la coagulazione presamica

che consiste nell’aggiunta al latte del caglio o presame.



Il caglio è una polvere ottenuta dall’abomaso di ruminanti lattanti 

(vitello, agnello, capretto) contenente chimosina o rennina e la 

pepsina. 

Coagulazione presamica

Uni Euro
Placed Image



Caratteristiche della cagliata

La cagliata consiste in una massa gelatinosa di paracaseinato

bicalcico che forma un reticolo tridimensionale nelle cui maglie 

restano inglobati i globuli di grasso ed il siero. 

 



Trasformazioni durante la maturazione
Durante questa fase avvengono importanti trasformazioni a carico
dei costituenti della massa caseosa:

Diminuzione rapida per evaporazione del contenuto idrico.
Viene così a determinarsi la consistenza della pasta e si forma la 
crosta che serve a contenere la pasta oltre che a proteggere il 
formaggio dall’esterno.

Demolizione del lattosio ad opera dei lattobacilli che operano 
la fermentazione omolattica (ac. Lattico) ed eterolattica (ac. 
lattico, alcool etilico e CO2). 

L’acido lattico può essere utilizzato per la fermentazione 
propionica (ac. propionico, ac. acetico, CO2 – Emmenthal). La CO2

può essere utilizzata dai batteri per la produzione di sostanze 
aromatiche.

Demolizione della caseina, ad opera di enzimi proteolitici, 

in peptidi più piccoli, amine ed aminoacidi liberi responsabili del 

sapore e dell’aroma del formaggio.

Demolizione dei lipidi ad acidi grassi per azione dei batteri 

lattici e, come nel caso del Gorgonzola, delle muffe che vengono

aggiunte per la sua preparazione.

Produzione di antibiotici da parte dei batteri lattici. Tra 

queste sostanze ricordiamo la nisina (S. lactis), attiva contro i 

gram + la cui aggiunta come additivo è consentita per prevenire 

alterazione dovute a clostridi.



formaggi a pasta filata

sono mozzarelle, fior di latte e scamorze ottenuti per modellazione della 
pasta in acqua bollente.

formaggi fusi

sono dei derivati industriali che si ottengono per fusione a caldo (90 °C) 
per lo più utilizzando gli scarti degli altri formaggi (Bel Paese, Emmenthal, 
ecc.).

Durante la lavorazione possono venire aggiunti burro, margarina e vari 
additivi come conservanti, coloranti e sopratutto sali di fusione (fosfati, 
polifosfati e citrati) necessari per facilitare la fusione e mantenere 
l'idratazione della pasta.

Sono formaggi fusi le sottilette, i formaggini, ecc.

mascarpone
si distingue dagli altri formaggi perchè prodotto dalla crema e non dal 
latte, trattando con il calore la crema addizionata di acido citrico.

tecnologia di lavorazione

Formaggi magri 

contenuto di lipidi ≤ 20 % sulla sostanza secca;

Formaggi leggeri 

contenuto di lipidi pari a 20 – 35 % sulla sostanza secca.

tenore in  grassi

Non è riportata alcuna indicazione per i formaggi generici 

con tenori superiori al 35%



formaggio di vacca

formaggio di pecora

formaggio di capra

formaggio di bufala

formaggio misto

Classificazione dei formaggi
Secondo il latte impiegato:

Secondo la consistenza: 

formaggi molli (dal 40 % al 70% di acqua)

formaggi duri (< 40 % di acqua)

formaggi crudi (temperatura ambiente);
formaggi semicotti (temperatura tra i 38 e i 48 °C);

formaggi cotti (temperatura superiore ai 48 °C – 60 °C ).

Secondo la temperatura di 
cottura

formaggi freschi (15 giorni) 
formaggi a breve stagionatura (da 40 giorni a 6 mesi) 

formaggio a media stagionatura (da 6 mesi ad un anno) 
formaggio a lunga stagionatura (oltre un anno)

Secondo la durata della 
maturazione



Ricotta

Dopo una breve sosta durante la quale si verificano l'aggregazione 
e l'indurimento della massa, la ricotta è pronta per il consumo 
immediato (tipo dolce), oppure, salata, per la stagionatura in 
ambienti freschi e areati (tipo forte). 

La ricotta rappresenta un sottoprodotto 
della caseificazione. 

Si ottiene riscaldando ad alte 
temperature il siero di latte e 
aggiungendovi una sostanza acida (acido 
citrico, acido tartarico, siero inacidito, 
ecc.) che favorisce la separazione delle 
proteine e degli altri principi nutritivi 
rimasti nel siero dalla scotta, il liquido 
residuale. 
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Analisi sul latte
Sono analisi di tipo chimico, fisico e microbiologico volte a:

verificare la qualità igienica;

la rispondenza di alcuni parametri  con i valori fissati per legge 
(indice crioscopico, peso specifico, proteine ………);

valutare l’entità e l’efficacia del trattamento termico subito dal 
latte

Campionamento

Deve essere effettuato in maniera da assicurare che il campione 

che si preleva sia effettivamente rappresentativo di tutto il latte in 

esame.

Saggi di freschezza

Determinazione dell’acidità titolabile totale

Valori normali pH compresi fra 6.5 e 6.8

pH < 6.5 latte inacidito

pH > 6.8 latte mastitico

Si esprime in Gradi Soxhlet-Henckel (°S.H) : indica i mL di NaOH

N/4 (0.25 N) necessari per neutralizzare 100 mL di latte in presenza 

di fenolftaleina.

Il latte fresco ha 7-8 °SH; a 16-20 °SH il latte coagula



Procedimento:
campione di latte: 50 ml

fenolftaleina

si titola con NaOH (0.25 N)
fino a comparsa rosa persistente

°SH = 2  a

a = ml di NaOH utilizzati necessari per la neutralizzazione

Si moltiplica per 2 perchè il risultato va espresso su 100 ml di latte

L’acidità del latte può essere espressa anche:

- in grammi di acido lattico / litro (moltiplicare per 0,0225 i gradi 

°SH. 0.0255 = equivalente di acido lattico ad 1 ml di NaOH N/4) 

valori normali 1.0 – 2.2 g/l

- gradi Dornic = decigrammi di acido lattico /l 

°D = 0,1 g di acido lattico/l



Saggi di genuinità
Determinazione delle ceneri

Il tenore normale è di 0,7 %. Valori superiori indicano l’aggiunta di NaHCO3 per 
neutralizzare il latte.

Il tenore in ceneri viene determinato per riscaldamento di 10 mL di latte prima a 
b.m e poi per incenerimento in muffola a 520-550°. Il peso delle ceneri va riferito 
a 100 mL di latte.

Indice di alcalinità delle ceneri

L’indice di alcalinità esprime l’alcalinità di un grammo di ceneri espressa in 
meq/g.

Va effettuata la determinazione dell’alcalinità delle ceneri trattando le ceneri 
ottenute da 10 mL di latte con 10 mL di acido solforico 0,1 N e titolando poi 
l’eccesso di acido con NaOH in presenza di metilarancio (viraggio al grigio).

Alcalinità delle ceneri (meq/L) = 10 (10 – mL NaOH)

Indice di alcalinità =   alcalinità (meq/L)
contenuto in ceneri (g/L)

Grado di alcalinità

Tale misurazione si basa sul fatto che l’effetto tampone del latte è
costante pertanto se si titola il latte con HCl diluito (0,25N) fino a pH 2,7 
la quantità di acido da utilizzare è sempre la stessa qualsiasi sia il suo 
grado di acidità. Se la quantità di acido risulta aumentata significa  che 
è stata effettuata una neutralizzazione. 

Il grado di alcalinità è definito come i mL di HCl 0,25 N necessari per 
portare 25 mL di latte a pH 2,7.

Valori normali sono 9,2-11.2. 

Nel corso della titolazione il valore di pH viene determinato mediante 
pHmetro.



Determinazione della densità

Valori normali:

per il latte vaccino: 1,029 - 1,034 a 15 °C (± 0.0002 x ogni grado in più o 
in meno di 15 °C))

per il latte di bufala: 1,030 - 1,035 a 15 °C (± 0.0002)

valori superiori ⇒ latte scremato

valori inferiori ⇒ latte annacquato
Procedimento

Si impiega il lattodensimetro di Quevenne che consiste di un’asta 

graduata in 16 divisioni da 25 a 40 (indicanti la 2a e 3a cifra 

decimale del peso specifico).

L’apparecchio viene tarato a 15 –20 °C.

Il valore è dato dal numero che si legge all’affioramento del 

lattodensimetro dopo immersione in un campione di 100 ml di latte.

Determinazione dell’indice crioscopico

Valori normali: -0.510 - -0.535  °C

Lo scopo di tale saggio è verificare un eventuale annacquamento del latte  

⇒ aumento del punto di congelamento.

Si usa un crioscopio a termistori.

Si effettuano solitamente due misurazioni ed il valore finale è dato dalla 

media dei valori delle due misurazioni.



Determinazione di grasso – proteine - lattosio – residuo 
secco magro (r.s.m.)

Valori medi:

r.s.m. 8.5 –9 %

grasso 3.2 – 3.5 %

proteine 2.9 – 3.3 %

lattosio 4.6 – 5 % 

Per il latte destinato a divenire “pastorizzato ad alta qualità”:

grasso ≥ 3.5 %

proteine ≥ 3.2 % 

Viene utilizzata la spettrofotometria IR. L’apparecchio utilizzato prende 

il nome di Milko-scan

Determinazione del grasso

Radiazione : 5.63 µm
Funzione assorbente : doppio legame 

carbonio-ossigeno dell’estere

Determinazione delle proteine

Radiazione : 6.4 µm

Funzione assorbente : legame azoto-idrogeno del legame

peptidico



Determinazione del lattosio

Radiazione : 6.55 µm

Funzione assorbente : legame carbonio-ossigeno dei gruppi

idrossilici

Determinazione del residuo secco magro

R.S.M. = lattosio + proteine + 0.75 (valore fisso relativo ai sali minerali)

Determinazione della materia grassa 

con il butirrometro di Gerber

10 ml ac. solforico

11 mL latte

1 mL alcol iso-amilico

In bagnomaria a 65 – 70 
°C per 10 min e si 
centrifuga. 

% grasso

(grammi 
per 100 mL
di latte)
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AANNAALLIISSII  DDEELL  LLAATTTTEE    
DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL    GGRRAASSSSOO  CCOOLL  MMEETTOODDOO    DDII    GGEERRBBEERR  

 
A cura di Rossana Baglioni 

 

Il grasso contenuto nel latte si determina comunemente con il metodo di Gerber basato sull’uso di 
una miscela di acido solforico e alcool amilico che discioglie  tutte  le sostanze non grasse mentre 
lascia inalterato il grasso, che si separa in uno strato limpido, che si può misurare. 

Per  la determinazione  si utilizza un  tubo  speciale graduato, detto butirrometro  (un  tipo diverso 
per il latte ed uno per il burro), nel quale si introducono:  

‐ 10 ml di acido solforico (di peso specifico 1,825),  (scioglie tutti i componenti del latte tranne 
i grassi) 

‐ 1 ml di  alcool  amilico  (per  estrarre  la materia grassa  impedendone  la  carbonizzazione  e 
separarla dalla fase acquosa) 

‐ 11 ml di latte  

Procedimento:  

‐ Dopo aver chiuso con cura il tubo con apposito tappo di gomma, si agita energicamente e si 
pone  (con  il  tappo  rivolto  verso  il  basso)  in  un  bagno  alla  temperatura  di  60‐70°C,  o 
direttamente nella centrifuga riscaldata, dove si lascia 5‐10 minuti.  

‐ Si toglie il tubo dal bagno e si centrifuga per 5 minuti (con il tappo rivolto verso l’esterno) 
nella centrifuga di Gerber: in questo modo il grasso sale completamente alla superficie del 
liquido.  

‐ Si rimette il butirrometro per qualche minuto in un bagno a 60‐70°C e dopo averlo tolto si 
fa in modo, avvitando o svitando un poco il tappo, da far coincidere il livello inferiore dello 
strato  oleoso  giallognolo  di  grasso  con  il  valore  “zero”  della  scala:  il  numero  delle 
graduazioni  della  scala  corrispondenti  allo  strato  di  grasso  rappresenta  direttamente  la 
quantità di grasso contenuta in 100 ml di latte. 

Questo  metodo  può  essere  applicato  solo  al  latte  che  non  abbia  subito  processi  di 
omogeneizzazione. Tali processi  infatti,  che  si  effettuano per  rendere  il  latte  conservabile più  a 
lungo, rompono  i globuli di grasso  in globuli molto più piccoli, e quindi difficilmente separabili 
per centrifugazione. 

Al  momento  in  cui  si  esegue  questa  determinazione,  è  possibile  rilevare  la  presenza  della 
formaldeide  nel  latte;  infatti  l’addizione  al  latte  di  acido  solforico  provoca  una  colorazione 
violacea. 
 

La  legge  stabilisce  che  il  latte  intero, per  essere  commerciabile, deve  contenere una quantità di 
grasso non inferiore al 3%; un latte p.s. volori compresi tra 1,5‐1,9%; scremato <0,3%. 
 
 
 
ATTENZIONE: L’acido solforico è un   liquido corrosivo: evitate il contatto con la pelle. In caso di contatto 
accidentale, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone. Gli altri prodotti impiegati non 
presentano particolare pericolosità. 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: Versare nel contenitore di raccolta liquidi. 

 



Determinazione della materia grassa 

con il metodo Rose - Gottlieb

È il metodo ufficiale per la determinazione del grasso nel latte.

E’ un metodo gravimetrico

La determinazione viene effettuata per estrazione con etere etilico ed etere di 

petrolio di una soluzione etanolica-ammoniacale con la quale è stato trattato 

un campione di latte in esame (di solito 10 g).

La soluzione eterea estrae il grasso. Una parte della soluzione eterea viene sifonata

in un pallone pesato e si procede all’evaporazione dei solventi seguita dalla 

determinazione ponderale della massa del residuo

% materia grassa (p/p) = (E P / S g) X 100

E = volume totale in ml di soluzione eterea P = g grasso estratto

S = volume etere sifonato g = grammi campione di latte

Determinazione del contenuto di azoto

Metodo Kjeldahl

1) Mineralizzazione 

2) Distillazione

3) Neutralizzazione

4) Titolazione



Calcoli

moli di NH3 = moli di acido – moli di base

moli di acido = M x V

V = volume di acido aggiunto nel pallone contenente NH3

moli di base = M x V

V = volume di base aggiunta dalla buretta

g N = moli N (= NH3) x 14

% N = (gN / gcampione) x 100

% proteine = % N x 6.37*

* Il fattore di conversione che si utilizza generalmente è 6.25. Nel caso del latte si considera il 
valore di azoto della caseina = 15,7%

Kjeldahl è  il metodo principale per determinare  il contenuto di azoto negli alimenti. La 
materia organica viene completamente mineralizzata mediante riscaldamento in presenza 
di un catalizzatore e trasformata in ammonio solfato. Viene aggiunto alla miscela idrossido 
di sodio al 40% con conseguente  formazione di ammoniaca  in  forma gassosa, che viene 
raccolta in una soluzione di acido solforico e titolata con soluzione normex di NaOH. La 
quantità di azoto viene calcolata dalla quantità di ammoniaca liberata. Per ottenere poi la 
percentuale di proteine si moltiplica il valore in azoto per un coefficiente che tiene conto 
della  composizione  aminoacidica  del  campione.  L’inconveniente  della  formazione  di 
schiuma  che  potrebbe  carbonizzare  durante  la  mineralizzazione,  viene  eliminato 
aggiungendo  pastiglie  antifoam  e H2O2  la  quale  serve  anche  ad  abbreviare  i  tempi  di 
mineralizzazione. 

Uni Euro
Placed Image




1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine
melammina

La melammina è una sostanza azotata 
utilizzata per diversi impieghi industriali 
(ritardante di fiamma, produzione di 
resine, adesivi).
La dose giornaliera tollerabile (TDI) 
fissata dalla FDA è di 0.63 mg/kg body 
weight mentra quella fissata dall’
European Food Safety Authority (EFSA) è
0.50 mg/kg body weight.

Mentre nei cibi per gli adulti è ammessa una concentrazione massima di 
2.5 mg/kg, la FDA ha stabilito che per i cibi destinati all’infanzia nessuna 
dose è ammissibile.

L’analisi viene eseguita mediante cromatografia LC-MS previa estrazione 
dal campione alimentare mediante SPE (Solid Phase Extraction)

Determinazione del lattosio

La determinazione del lattosio si basa sulle proprietà riducenti di tale 
zucchero nei confronti di ioni rameici di una soluzione di solfato rameico:

2 Cu2+ + 4OH- + R-COH R-COOH + Cu2O (rosso) + 2H2O

Il campione è pre-trattato per allontanare proteine.

Il reattivo è rappresentato da una miscela di soluzione di Fehling A e 
Fehling B (10 mL in totale) diluita ad un volume di 50 mL.

Per il calcolo:

glattosio/100 mL = 0.0678 x 100 x fattore di diluizione / mLsoluzione di latte

0.0678 g di lattosio riducono 10 mL di soluzione di Fehling

Fehling A: 69,278 g CuSO4 . 5H2O
Fehling B: 346 g Tartrato di sodio e di potassio
(Sale di Seignette) con       aggiunta di NaOH



ITAS “Giordano Bruno” - Via Mario Angelucci, 1 Perugia - Tel: 075/51.52.011 sito web: www.itaspg.it  e-mail: itas@itaspg.it 
 
 

AANNAALLIISSII  DDEELL  LLAATTTTEE    
DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLAATTTTOOSSIIOO  

 
A cura di Rossana Baglioni 

Il  lattosio  è  lo  zucchero  contenuto  nel  latte.  La  sua  quantità  varia  pochissimo ma  è  facilmente 
alterabile  e,  sotto  l’azione  dei  batteri  che  inquinano  il  latte,  si  trasforma  in  acido  lattico 
conferendogli in poco tempo l’odore e il sapore tipico del latte inacidito. I fattori che influenzano la 
velocità  di  alterazione  del  lattosio  sono  le  alte  temperature  e  tutte  quelle  operazioni  che,  non 
perfettamente controllate dal punto di vista igienico, facilitano la contaminazione del latte stesso. Il  
lattosio è un  disaccaride presente nelle due forme beta e alfa in equilibrio e presenta caratteristiche 
proprietà riducenti. La tecnica di determinazione di tale zucchero nel latte si basa proprio sulle sue 
proprietà riducenti, secondo la seguente reazione: 
  
                                   2Cu2+ + 4OH‐ + R‐COH  → R‐COOH + Cu2O↓ + 2H2O 
 
Il solfato rameico della soluzione di Feeling A è  l’agente ossidante,  il  lattosio  l’agente riducente. 
L’idrossido  di  sodio NaOH  della  soluzione  di  Feeling  B  crea  l’ambiente  basico  necessario  alla 
ossidazione, mentre il tartrato di sodio e potassio (NaKC4H4O6 ) complessa il rame impedendone la 
precipitazione come idrossido. Per poter apprezzare meglio l’effetto, è opportuno che il liquido su 
cui si effettua il test sia limpido, per cui la misura si effettua sul latte deproteinizzato.  
 
Procedimento:  

‐ 20 grammi di latte pesati esattamente, vengono diluiti in un palloncino graduato da 100 ml 
con 60 ml di acqua.  

‐ Si scalda su bagno‐maria, si aggiungono 3‐4 gocce di acido acetico concentrato, si agita e si 
riscalda ancora, fino a precipitazione completa delle sostanze proteiche e del grasso.  

‐ Si raffredda a 15°C, si porta a volume il palloncino e si filtra.  
Sul  liquido  filtrato si determina  il  lattosio volumetricamente con  il metodo di Fehling, operando 
nel seguente modo:  

‐ In una beuta si mettono 5 ml di soluzione A e 5 ml di soluzione B del  liquido di Fehling, 
diluiti con 40 ml di acqua. 

‐ Scaldare  allʹebollizione  e  titolare  con  la  soluzione diluita di  latte,  fino  a  scomparsa della 
colorazione blu.  (Raro caso nel quale  la soluzione da  titolare va aggiunta al  titolante. Per 
cogliere il punto finale  della titolazione si usa come indicatore il blu di metilene all’1% e se 
ne aggiungono due gocce alla soluzione, quando finisce il Cu2+, il lattosio in eccesso riduce 
il blu di metilene).  

 
Durante la riduzione la soluzione è verde (Cu2O rosso + indicatore blu) e al p.d.equiv diviene rosso 
(il  blu  di metilene  diviene  incolore  in  seguito  alla  prima  aggiunta  di  lattosio  in  eccesso). Dal 
volume di soluzione di lattosio usata si risale alla quantità di lattosio: 

g lattosio/100 ml = 0.0678 * 100 * fattore di diluizione (1:5)/ ml soluzione usata  

Valori normali: 3‐6% (4,2‐4,7 valori più frequenti) 
 
(10 ml di liquido di Fehling sono ridotti da 0,0678 g di lattosio) 
 
ATTENZIONE: I prodotti impiegati non presentano particolare pericolosità. 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:Versare nel contenitore di raccolta liquidi. 



5 mL di Felhing A + 5 mL di Fehling B + 
40 mL di acqua distillata

riscaldamento fino all’ebollizione

titolazione con siero in esame
fino a rosso incipiente (Cu2O)

ebollizione x 1 minuto

2 gocce di blu di metilene (colore blu)
ebollizione x 1 minuto

titolazione fino a nuovo viraggio al rosso

Pre-trattamento del campione con acido acetico e 
riscaldamento a b.m.

Determinazione dell’attività fosfatasica

E’ basata su una reazione colorimetrica.

Al campione viene aggiunto fenilfosfato bisodico sul quale va ad agire la fosfatasi 

liberando fenolo.

Il fenolo reagisce con uno specifico reattivo, 2,6-dibromochinonclorimmide, dando 

un composto colorato in azzurro.

L’intensità della colorazione può essere valutata mediante lettura a 610 nm con un 

colorimetro.

Fenilfosfato bisodico
fosfatasi Fenolo + fosfato

Fenolo + 2,6 - dibromochinonclorimmide
Composto azzurro 

(610 nm)



Determinazione dell’attività perossidasica (Storch test)

E’ basata su una reazione colorimetrica.

Al campione viene aggiunta H2O2 (1 %) e 1,4 – fenilendiammina.

Si miscela e si attende 30 sec.

Entro 30 sec compare colorazione blu ⇒ reazione positiva

Entro 30 sec non compare colorazione blu ⇒ reazione negativa

La reazione è considerata aspecifica se la colorazione compare dopo 30 sec.

H2O2

perossidasi
liberazione ossigeno

1,4 -fenilendiammina indofenolo
colorato
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