
COMPOSTI AZOTATI 
 
Azoto non proteico (NPN) 
 

 Acidi nucleici, amino acidi liberi, oligopeptidi, 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  acqua 
- Globuline  soluzioni salina 
- Prolamine  soluzione acquose di etanolo 
- Gluteline  Soluzioni acidi/basiche 
 

 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 
 

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, 
lisinoalanina 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 



LIPIDI 
 

 
I lipidi degli alimenti possono essere classificati in tre 
categorie: 
 
1. Sostanze di riserva (semi): trigliceridi  
 
2. Lipidi fogliari: galattolipidi, fosfolipidi 
 
3. Sostanze varie: cere, clorofilla, carotenoidi, oli 

essenziali, altre sostanze solubili in etere 
 
 
 
Il valore energetico dei lipidi viene in genere considerato 
2,25 volte più alto di quello delle altre sostanze 
 
I lipidi fogliari in genere hanno un valore energetico 
inferiore a 2,25 
 
 



 
Altri lipidi 
 
 Pigmenti:  clorofilla, carotenoidi, xantofille, saponine 
 
  Olii essenziali: sostanze volatili, come esteri, terpeni, 

aldeidi, chetoni  non digeribili o privi di valore 
energetico 

 
 Componenti cuticolari: due frazioni 
 

 frazione a basso peso molecolare (alcani, chetoni, 
esteri di alcool a lunga catena)  recuperati con 
estrazione in etere 

 
 frazione ad alto peso molecolare: cutina 

(indigeribile, non incrostante) 



 LIPIDI E BATTERI RUMINALI 
 
I batteri ruminali determinano: 
 

 idrolisi dei trigliceridi per mezzo di specifiche lipasi 
batteriche 

 

 bioidrogenazione degli acidi grassi (AG) insaturi  
acido stearico (C 18:0) 

 

 sintesi de novo di lipidi microbici 
 

 incorporazione nelle cellule microbiche di AG saturi ed 
insaturi 

 

 nel complesso, nel rumine  gli AG saturi (stearico) e  
quelli insaturi (linoleico e linolenico) 

 
 
Disponibilità nutrizionale di lipidi (da Van Soest, tab 20.4) 
 
Sostanza  Batteri anaerobi  Animali Superiori 
 
Trigliceridi   idrolisi; ferment. glicerolo         utilizzati 
     Ac. grassi idrogenati 
 
Galattolipidi come sopra + ferm. galattosio  utilizzati 
 
Cere  ferment. molto limitata   poco utilizzati 
 
Clorofilla  ferment. molto limitata  parz. degradata 

residui degr. in feci 
 
Carotenoidi idrogenaz. distruttiva  0,1% digeribili 
 



 
 

ALTERAZIONI DEI LIPIDI 
 
OSSIDAZIONE 
 
 la conservazione per lungo periodo dei foraggi (come fieni 

od in campo) comporta un declino delle sostanze estratte 
con etere e dei carotenoidi 
 
 si ha una lenta ossidazione e polimerizzazione  dei 

composti insaturi per formare RESINE 
 
 FASI: ossigenazione dei doppi legami  formazione di 

radicali liberi polimerizzazione per formazione di 
legami intermolecolari  i grassi diventano insolubili in 
etere  si ritrovano associati alla cutina nella frazione 
ADL (lignina) 

 
 Fenomeno più importante se ce una forte insaturazione 

dei grassi di partenza 
 
 
IRRANCIDIMENTO OSSIDATIVO 
 
A carico di acidi grassi insaturi 
 
1. Assorbimento di ossigeno da parti di acidi grassi liberi od 

esterificati (in presenza di luce, calore, perossidi, metalli in 
tracce, lipossidasi) 

 
2. INDUZIONE distacco di H. e formazione di radicali molto 

reattivi  formazione di idroperossidi  
 
3. PROPAGAZIONE reazione a catena 
 
4. TERMINAZIONE  con formazione di prodotti primari 

(idroperossidi) e secondari (esteri, aldeidi, chetoni, alcoli, 



etc.) volatili  odore di rancido, tossicità, bassa 
ingestione  

 
 

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 

 
 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 

 



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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 la digeribilità di proteine e fibra 

 astringenti 

 riducono ingestione 

 stabili a pH fra 3 e 7  (rumine) 

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



 
 


