
Irrancidimento

Irrancidimento fenomeno di degradazione delle sostanze grasse, legato ad un processo di 
ossidazione dei doppi legami delle molecole degli acidi grassi. Per effetto 
dell’irrancidimento i grassi assumono odore e sapore sgradevoli (dovuti alla formazione di 
composti come le aldeidi) che ne compromettono la commestibilità. Si distinguono 
sostanzialmente tre tipi di irrancidimento: irrancidimento idrolitico, irrancidimento 
chetonico, irrancidimento chimico o autoossidazione.

Il processo di irrancidimento idrolitico è di natura enzimatica e avviene per opera di 
lipasi:

 i trigliceridi dei grassi in presenza di acqua si idrolizzano liberando gli acidi grassi che 
producono caratteristiche  alterazione del gusto e dell’odore  (nel burro ad esempio si ha 
la formazione dell’acido butirrico che ha uno sgradevolissimo odore). La formazione degli 
acidi grassi liberi della serie insatura accresce inoltre la tendenza del grasso a subire 
irrancidimento chimico.

L’irrancidimento chetonico, detto anche chetonizzazione o β-ossidazione, riguarda 
specialmente gli acidi grassi con numero di atomi di carbonio che va da 6 a 12 ed é 
dovuto all’azione di diversi microrganismi tra i quali il Penicillium glaucum e l’Aspergillus 
niger.
Gli enzimi di questi organismi trasformano tali acidi grassi in chetoni mediante ossidazione 
e decarbossilazione. I chetoni che si originano hanno un atomo di carbonio in meno 
rispetto all’acido grasso di partenza e odore spiccato.

L’irrancidimento chimico o autoossidazione comprende tutte le alterazioni che si 
determinano nei grassi per azione dell’ossigeno sugli acidi grassi insaturi. Comporta 
alterazioni del gusto e riduzione del valore nutritivo, tenuto conto della funzione biologica 
degli acidi grassi polinsaturi dell’acido grasso  ( in particolare del linoleico e linolenico ) i 
quali vengono distrutti nel corso dell’ autoossidazione con formazione di perossidi, 
idroperossidi, nonché prodotti di polimerizzazione e di scissione, aldeidi a basso e medio 
peso molecolare sature e insature, metilchetoni, acidi grassi a corta catena e anche acido 
formico. Il processo di irrancidimento chimico si avvia con fissazione di ossigeno ma 
decorre poi con diversi meccanismi secondo la presenza o meno di tracce metalliche , 
della temperatura , dell’irraggiamento luminoso. E’ comunque un processo che coinvolge 
sempre radicali liberi. Cruciale è in esso la funzione degli atomi di idrogeno legati agli 
atomi di carbonio adiacenti a quelli impegnati nel doppio legame. Questi atomi, a seguito 
di una reazione innescata dai fotoni o quanti di energia luminosa, si staccano dalla 
molecola, che si trasforma così in un radicale libero. Questo a sua volta reagisce con una 
molecola di ossigeno con formazione di un radicale di perossido, il quale collidendo con 
un’altra molecola di grasso dà luogo alla formazione di una molecola di perossido e a un 
nuovo radicale, sicchè il processo può ripetersi a catena.
Il perossido é il punto di partenza per le successive reazioni dell’ autoossidazione che 
comporta la formazione di un radicale oleossilico dal quale derivano tutti gli altri prodotti di 
degradazione. Alcune sostanze hanno la capacità di ritardare l’irrancidimento per la loro 
azione antiossidante. (lecitine, tocoferoli, ecc. )


