
 

LIGNINA 
 
 

 Composto fenolico condensato (C--C), costituito dal 
condensarsi di precursori aromatici in un processo di 
polimerizzazione irreversibile 

 

 Nelle piante sono presenti anche i monomeri liberi: non 
misurati coni normali metodi per la determinazione della 
lignina 

 
 Questi monomeri possono essere utilizzati da 

alcune classi di batteri ruminali 
 Quantitativamente poco importanti 

 

 Totalmente indigeribile 
 

 Principale fattore limitante  la utilizzazione di cellulosa ed 
emicellulosa: ne altera la quota potenzialmente digeribile, 
non ne modifica la velocità di degradazione 

 
 In media 1 g di lignina incrosta 2.4 grammi di 

pareti cellulari 
 

 L’aumento di una unità di lignina su foraggi 
immaturi ha effetti maggiori che non sui 
foraggi maturi 

 
 Non ha effetti negativi sul citoplasma 

 
 

 Spesso associata in maniera molto forte con aminoacidi, 
che sono quindi totalmente indigeribili 

 

 La lignina è generalmente associata alle emicellulose 
 
 Non sembra associata a cellulosa e pectine 



 
 
Confronto fra alcune caratteristiche delle pareti cellulari di 
graminacee e leguminose  
       

GRAMINACEE LEGUMINOSE 
 

Polimero di derivati acidi 
dell’acido cinnamico: ac. 
ferulico, ac. cumarico 

Polimero di alcool derivati 
dell’acido cinnamico: acool 
siringico, coniferilico, cumarico  

Legame estere con CHO Legame etere 

La saponificazione con alcali 
solubilizza la lignina 

La saponificazione con alcali 
ha effetti limitati sulla lignina; 
ha qualche effetto sui CHO  

La saponificazione con alcali 
aumenta la digeribilità della 
parete cellulare 

La saponificazione con alcali ha 
effetti limitati sulla digeribilità 
(per gli effetti sui CHO) 

Acido ferulico e cumarico 
formano esteri con arabinoxilani 

Acido ferulico in piccole 
quantità, non forma esteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Metabilismo dell’acido shikimico e formazione di composti 
aromatici 



TANNINI 
 
Composti polifenolici che si caratterizzano per avere la 
capacità di complessare e precipitare le proteine 
 
Dove si trovano:  

 foglie, steli, semi, fiori, legno 

 In leguminose, piante arbustive, alberi, graminacee 

 Concentrazioni molto variabili: specie, varietà, cv, età, 
località, stagione 

 
Due classi: 
 

 Tannini idrolizzabili  
 facilmente idrolizzati 
 basso peso molecolare 
 abbastanza solubili 

 

 Tannini condensati 
 insolubili 
 idrolizzati da trattamenti acidi 
 fortemente polimerizzati 

 
Effetti nutrizionali: 

 i tannini contengono molti gruppi OH e COOH che 
consentono a queste sostanze di formare legami covalenti 
e non con amino acidi  complessi indigeribili 

 possono legarsi anche ai polisaccaridi 

 riducono drasticamente la digeribilità di proteine e fibra 

 astringenti 

 riducono ingestione e produzioni 

 stabili a pH fra 3 e 7  (rumine) 

 instabili a pH < 3 (stomaco pH=3) e > 8 



 in basse percentuali (ad es. pascolamento su Sulla o 
Lotus) possono essere utili, perché rallentano la velocità 
di degradazione delle proteine solubili 

 alcune specie (ad es. capre) sono in grado di limitare in 
parte gli effetti negativi dei tannini producendo nella saliva 
composti azotati che si legano ai tannini, impedendo che 
gli stessi si leghino alle proteine alimentari 

 

Tannini idrolizzabili 

 
 

Tannini condensati 

 



REAZIONE DI MAILLARD 
 
 
Formazione di composti aromatici indigeribili a partire da N e 
zuccheri digeribili 
 
Richiede 
 

 Presenza di ammine o aminoacidi 

 Carboidrati (max attività emicellulose e CHO solubili)  

 Rapporto di 1:1 fra amino acidi e zuccheri 

 Acqua (al 30% di umidità max velocità di reazione) 

 Temperature > 50-60 °C 
 
Effetti: 
 

 Produzione di composto aromatici di color bruno-marron 
con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle della 
lignina 

 

 Peso molecolare variabile 
 

 Sostanza indigeribile 
 

 Comune in fieni, insilati, prodotti o sottoprodotti soggetti a 
trattamenti termici (melassi, distillers, medica disidratata, 
trebbie di birra) 

 

 In grandi quantità può essere tossica 

 
 



 

 
 

 
 
 



 


