
COMPOSTI AZOTATI 
 
Azoto non proteico (NPN) 
 

 Acidi nucleici, ammidi, nitrati, ammoniaca, urea 

 
 
Amino acidi 

 
 Caratterizzati dalla presenza di almeno un gruppo 

amminico e uno carbossilico  
 

 In natura esistono in numero elevatissimo (oltre 200)  
 
 

 Negli alimenti gli aminoacidi importanti sono in genere 
18-20  

 

 E' nota la divisione in essenziali e non essenziali  
 
Peptidi 
 

 Costituiti da un numero ridotto di aminoacidi (fino a 
20), legati con legami peptidici  

 

 Possono avere un ruolo chiave nel metabolismo: 
glutatione  

 
 
Proteine 
 

 Più di 20 aminoacidi, fino a 500.000, con 
configurazione L e legami peptidici  

 



 Divise in fibrillari, dove prevalgono pochi aminoacidi 
(es. glicina e prolina) e globulari, dove prevalgono 
aminoacidi acidi o basici.  

 

 Esistono delle eccezioni come la caseina, struttura a 
elica casuale, e le glutenine.  

 

 Posso essere classificate in base alla loro solubilità in 
solventi  
 

- Albumine  solubili in acqua; coagulate dal calore. 
Ad es. lenticchie (legumeline); fagiolo (faseoline); grano 
(leucosine) 
 

- Globuline  solubili in soluzioni salina; coagulate dal 
calore. 
Ad es. patate (tuberina); lenticchie (legumine) 
 

- Prolamine  solubili in soluzione acquose di etanolo al 
70%. 
Ad es. grano e segale (gliadina); mais (zeina); segale 
(secaline); orzo (ordeina) 
 

- Gluteline  solubili in soluzioni acidie o basiche diluite. 
Ad es. grano (glutenine); riso (orizenina) 
 

Queste caratteristiche determinano la suscettibilità 
alla degradazione e digestione  

 

 Calore e umidità determinano un cambiamento fisico 
e strutturale che modifica le proprietà funzionali e 
nutrizionali delle proteine.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DENATURAZIONE 
 

Cambiamento nella conformazione delle proteine che non 
comporta rottura di legami peptidici 
 
L'aumento della temperatura e dell'umidità fino a un 
certo livello determina un processo di tipo reversibile (es. 
riduzione del ripiegamento delle catene) e quindi la 
proteina può ritornare nella sua conformazione iniziale, ma 
se l'energia e l'umidità è eccessiva per quantità o tempo di 
applicazione, si osserva un'aggregazione irreversibile 
 

In mangimificio 
 

La frizione meccanica + il calore  
 

  
rottura dei legami non covalenti, rappresentati da 
interazioni elettrostatiche e idrofobiche responsabili della 
stabilizzazione della struttura terziaria 
 

  
Denaturazione irreversibile. I punti di idrofobicità 
rimangono scoperti, causando 
 

  
Diminuzione della solubilità in mezzi acquosi 
 

  
Si possono formare anche ponti disolfuro (S---S) fra 
aminoacidi solforati (metionina, cistina, cisteina) con forte 
diminuzione della velocità di degradazione delle proteine 



 
 
Se il processo è ancora più spinto (es. estrusione) si ha 
anche una idrolisi e formazione di prodotti di Maillard, 
lisino-alanina etc. e di nuovi legami covalenti 
 
Dopo il raffreddamento, si hanno ulteriori riarrangiamenti 
strutturali, inter e intramolecolari 
 
- Il trattamento termico può essere utile quando riduce 

la velocità di degradazione di proteine troppo 
fermentescibili a livello ruminale (Soia tostata) 

 
- Quando i trattamenti sono troppo energici, si ha una 

diminuzione di digeribilità 
 


