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Obiettivo del corso di Biochimica degli Alimenti e quello di integrare 
le conoscenze provenienti dagli studi della Chimica Generale, 
Chimica Organica, chimica Analitica e della Biochimica Agraria e di 
applicarle ai prodotti alimentari. 



Perché è importante conoscere la biochimica degli alimenti 

 Ci fornisce le conoscenze e informazioni per comprendere: 

 Il ruolo dell’acqua, dei macronutrienti (carboidrati, lipidi 

e proteine) e dei composti secondari presenti negli 

alimenti;  

 I processi di trasformazione che gli alimenti subiscono 

durante la preparazione e conservazione;  



La conoscenza della biochimica degli alimenti rappresenta la base per:   
 

 La ricerca e preparazione, in funzione delle richieste dei 
consumatori e del mercato, di nuovi prodotti alimentari dotati di 
peculiarità: 
 organolettiche 
 nutrizionali 
 salutistiche 
 nutraceutiche, antiossidanti o probiotiche  
  

 lo sviluppo e progettazione di alimenti funzionali in grado di 
esercitare effetti positivi sulla salute umana. 
 sviluppare nuove tecnologie di conservazione in grado di 

preservare le qualità nutrizionali e di sicurezza degli alimenti;  

 



Il corso di studi della Biochimica degli Alimenti, oltre a dare 

informazioni sulla composizione degli alimenti, è utile per: 

 comprendere le interazioni che si stabiliscono tra macro e 

micro nutrienti quali carboidrati, proteine, acidi, grassi, e non 

nutrienti quali additivi, composti responsabili dell’aroma, 

contaminanti chimici o microbiologici che nel loro insieme 

determinano la qualità dell’alimento; 

comprendere i meccanismi biochimici di trasformazione cui 

vanno incontro le diverse molecole durante i processi di 

preparazione, di trasformazione (cottura), fermentazione, 

stagionatura ecc..  

 



Nel corso di Biochimica degli Alimenti si studierà:  

attività dell’acqua (aw) 

Influenza dell’attività dell’acqua sulla stabilità degli alimenti, su alcune reazioni chimiche, fisiche, enzimatiche e sullo 
sviluppo di microorganismi  

 L’importanza e ruolo svolto dall’acqua negli alimenti; 



Le principali macromolecole presenti negli alimenti (cereali, frutta, 
verdura, carni, prodotti lattiero caseari) quali carboidrati, aminoacidi, 
peptidi e lipidi 

Nel corso di Biochimica degli Alimenti si studieranno:  

 



 Le modifiche biochimiche dei principali costituenti degli alimenti durante 
le fasi di preparazione, cottura e conservazione: 

  Processo di gelatinizzazione dell’amido 
 Processo di formazione della maglia glutinica 
 Processo di gelificazione delle pectine 
 Destino del glicogeno nel post-mortem 
 fermentazioni 
 Ossidazioni lipidiche 
 Denaturazione delle proteine 

Nel corso di Biochimica degli Alimenti si studieranno:  



 La biochimica delle principali alterazioni a carico degli 
alimenti 

Nel corso di Biochimica degli Alimenti si studierà:  



Imbrunimento enzimatico 

 



Imbrunimento non enzimatico  
Reazione di Maillard 

 


