
Determinazione dell’acidità di alcuni alimenti 
 
 

succo di frutta 
 

A seconda del frutto varia l’acido predominante che può essere: 
     OH 

• l’acido citrico: HOOC-CH2 -C-CH2-COOH   (arancia, limone, pompelmo, ribes rosso e ribes nero)
        COOH   M.E. acido citrico monoidrato = 70,0 uma  

• l’acido malico: HOOC-CH2 -CHOH-COOH    (mela, pera, ciliegia, prugna e albicocca) 
M.E. acido malico = 67, 0 uma  

• acido tartarico:  HOOC-CHOH-CHOH-COOH (uva),   M.E. acido tartarico = 75,0 uma 
 
L’acidità di un succo di frutta è espressa in g/L dell’acido predominante o in g di acido/Kg di succo o in g di 
acido/100 g di succo. L’acidità minima per un succo di:  

- agrumi si aggira sui 5 g/L di acido tartarico; 
- pere, mele e pesche ≈ 3 g/L di acido tartarico; 
- ananas ≈ 4 g/L di acido tartarico.   

La determinazione si esegue pesando in un becker 10 g. di succo, addizionando 150 mL circa di acqua 
distillata e titolando la soluzione, dopo averla portata all’ebollizione per 10 minuti, ed averla raffreddata. 
 
Materiale occorrente: 1 buretta graduata da 50 ml, 1 pipetta graduata da 10 ml (o 20 ml), 1 becker o beuta, 
bunsen, agitatore. 
Reagenti: soluzione di NaOH 0,1 M, cartina indicatrice o indicatore fenolftaleina. 
Procedimento: Se il succo di frutta non è troppo concentrato, si può prelevare tramite pipetta graduata 
(altrimenti si pesano 10 g. di succo) e trasferire in beuta per la determinazione a) e b), in becher per la 
determinazione c). Si addizionano 150 ml circa di acqua distillata e si titola la soluzione con NaOH 0,1 M. Il 
punto equivalente della titolazione si rileva 

a) a mezzo di un pHmetro fino a pH 8,1;  
b) con indicatore interno fenolftaleina, 5-6 gocce, sino a viraggio pH = 8,2 – 8,4; 
c) saggiando alla tocca con una carta di tornasole molto sensibile posta negli incavi della piastrina 

di porcellana. 
In ogni caso, prima della neutralizzazione completa, possibilmente quando i 5/6 dell’acidità libera è stata 
saturata, si fa bollire il liquido per pochi minuti e poi si finisce la titolazione.  
 

 
 

vino 
 

L’acidità  del  vino è  dovuta ad  acidi  organici fissi  quali  il  tartarico (HOOC-CHOH-CHOH-COOH),  il malico 
(HOOC-CH2-CHOH-COOH), il lattico (CH3-CHOH-COOH), il succinico (HOOC-CH2-CH2-COOH) e, in minima 
parte, ad altri acidi volatili come l’acetico, il formico, il butirrico, il propionico. L’acido carbonico NON va 
compreso nell’acidità del vino. 
L’acidità del vino si distingue in acidità totale, fissa e volatile.  
L’acidità totale viene espressa in g/L di acido tartarico (M.E. = 75 uma)  e deve essere compresa tra 4 e 16. 
 
Materiale occorrente: 1 buretta graduata da 50 ml, 1 pipetta graduata da 10 ml, 1 beuta. 
Reagenti: soluzione di NaOH 0,25 M (o 0,10 M), cartina indicatrice al tornasole o indicatore blu di bromotimolo 
(per vini rossi o bianchi) o indicatore fenolftaleina (per vini bianchi). 
Procedimento: prelevare 25 mL (o 10 mL) di vino e trasferire in beuta da 250 mL. aggiungendo 50 mL circa di 
acqua calda. Scacciare l’anidride carbonica agitando o, eventualmente per vini frizzanti, riscaldando 
leggermente il vino a bagno-maria. Si titola: 

a) saggiando alla tocca con una carta di tornasole molto sensibile posta negli incavi della piastrina di 
porcellana; 

b) con indicatore interno blu di bromotimolo, 1 mL, (sia per vini bianchi che rossi), sino a viraggio dal 
giallo al blu con intervallo di pH tra 6 e 7,6; 

c) con indicatore interno fenolftaleina, 5-6 gocce (solo per vini bianchi) sino a viraggio pH = 8,2 – 8,4. 
 
 



aceto commerciale 
 

L’acidità totale dell’aceto commerciale è costituita essenzialmente da acido acetico e, in piccola parte da altri 
acidi, come l’acido tartarico. Il risultato si esprime in % m/V di acido acetico e, di solito, deve essere maggiore o 
uguale a  60 g/L di acido acetico, cioè una soluzione 1 M dell’acido. 
 
Materiale occorrente: 1 buretta da 50 ml, 1 pipetta graduata da 10 ml o una pipetta tarata da 1 ml, 1 beuta 
Reagenti: soluzione di NaOH 0,1 M, indicatori: blu di bromotimolo, fenolftaleina 
Procedimento: In base ai dati riportati in etichetta valutare se è necessario preparare una soluzione diluita di 
aceto per un prelievo di circa 25 mL. Tenere presente che per 1 ml di aceto con acidità 6% si consumano 10 ml 
di NaOH 0,1 M. 
Prelevare la soluzione d’aceto, versarlo in beuta da 250 mL, aggiungere 50 mL circa di acqua e 3 gocce di 
fenolftaleina. Titolare fino al viraggio dell’indicatore. 
 
 

latte 
 

Il latte fresco contiene solo 0,15-0,25% di acido lattico. Valori superiori indicano presenza di microrganismi e 
sono la causa della coagulazione del latte e di pasta fragile e gonfia nella produzione dei formaggi. 
Dopo 24 ore in b.m. a 15°C, il pH del latte di buona qualità non deve essere inferiore di più di 0,2 unità a quello 
del latte fresco. Il latte fresco ha pH molto vicino a 6,6; un incipiente processo di acidificazione, dovuto in 
genere alla fermentazione lattica, abbassa già il pH a 6,45 mentre, un processo più avanzato, porta a valori 
inferiori a 6,15.  
L’acidità del latte può essere espressa: 

- in g/L di acido lattico: i valori normali oscillano fra 1,0 e 2,2 g/L; 
- in gradi Soxhlet-Henckel (°SH), e corrisponde ai mL di NaOH 0,25 M necessari per neutralizzare 

100 mL di latte (viraggio della fenolftaleina a pH 8,3). Valori normali sono compresi fra 7 e 8 °SH, il 
latte fresco ha un’acidità compresa tra 6,5 e 7,5 °SH. 

 
Materiale occorrente: 1 buretta da 50 ml, 1 pipetta graduata da 10 ml, 1 beuta, 1 becher 
Reagenti: soluzione di NaOH 0,1 M, indicatore fenolftaleina 
Procedimento: 50 mL di latte in beuta da 250 mL. Aggiungere 2 mL di fenoftaleina e titolare con NaOH fino a 
colorazione rossa persistente per più di 30 s. E’ consigliabile tenere un becker contenente un po’ di latte 
campione per aver presente durante la titolazione il colore iniziale e osservare ogni variazione di colore. 
 

 
materia grassa 

 
L’acidità può essere dovuta ad acidi minerali o ad acidi organici. Con questo metodo si determina l’acidità 
totale (organica + inorganica). Se l’acidità inorganica è assente – come generalmente accade – il presente 
metodo dà l’acidità organica. L’acidità totale si esprime: 

- in numero di acidità (N.A.) e si intendono i mg di KOH necessari a neutralizzare 1 g della materia 
grassa in esame. 

- in % di acido oleico, C18H34O2 (in dipendenza della materia grassa si può esprimere l’acidità in acido 
palmitico, laurico o altri e, in questo caso, dovrà essere specificato l’acido preso come riferimento). 

 
olio 

Reagenti:  soluzione NaOH 0,1 M, etere etilico, alcool etilico, indicatore fenolftaleina 
Procedimento: In una beuta si pesano 5-10 g. di olio. In una seconda beuta si preparano 50 ml di miscela di 
alcool / etere 1:2 (17 ml circa di alcool e 34 ml di etere misurati con il cilindro), si aggiungono 2 gocce di 
fenolftaleina e si neutralizza con NaOH fino al viraggio dell’indicatore. Si aggiunge la miscela neutralizzata 
all’olio e si agita fino alla completa dissoluzione della sostanza grassa. Si titola con NaOH fino al viraggio. 
Per un’acidità dell’1% si consumano 1,8 ml di NaOH 0,1 M. 
 
Secondo il REG. CEE n° 2568 del 11-07-’91, i  valori dell’ acidità per i vari tipi di olio di oliva sono i seguenti: 
olio di oliva extravergine  max 1 %  olio di oliva   max1,5 % 
olio di oliva vergine   max 2 %  olio di sansa di oliva greggio min 2 % 
olio di oliva vergine corrente  max 3,3 %  olio di sansa di oliva raffinato max 0,5 % 
olio di oliva vergine lampante  max 3,3 %  olio di sansa di oliva  max 1,5 % 
olio di oliva vergine raffinato  max 1,5 % 



Determinazione dell’acidità di alcuni alimenti per biennio 
 
 

DETERMINAZIONE DELL’ACIDITA’ TOTALE DEL VINO 
 
Per acidità totale di un vino si intende la quantità di acidi organici e inorganici in esso contenuti. L’acidità 
totale viene espressa in g/L di acido tartarico  e deve essere compresa tra 4 e 16. 
 
Materiale: 1 buretta graduata da 50 ml, 1 pipetta graduata da 10 ml, 1 beuta 
Reagenti: soluzione di NaOH 0,1 M, indicatori fenolftaleina o blu di bromotimolo 
 
Procedimento:  
10 ml di vino, misurati con la pipetta, si mettono in una beuta: si agita la beuta per eliminare le tracce di 
anidride carbonica eventualmente presente. Se il vino è bianco si aggiungono 2 gocce di fenolftaleina, se il vino 
è rosso si aggiungono 2 gocce di blu di bromotimolo. Si aggiunge acqua sino a 100 ml circa e, quindi,si 
aggiunge goccia a goccia  l’NaOH 0,1 M sino a quando non si ha una variazione di colore dell’indicatore 
(fenolftaleina: viraggio da incolore a violetto; blu di bromotimolo: viraggio da giallo a verde tendente al blu).  
Con 10 ml di vino si consumano tra i 5 e i 21 ml di NaOH 0,1 M. 
 
Calcoli: (ml di NaOH consumati x Molarità di NaOH x 75) / ml di vino = g di acido tartarico per litro di vino. 
 
 
 
DETERMINAZIONE DELL’ACIDITA’ DEL LATTE 
 
Il latte fresco contiene solo 0,15-0,25% di acido lattico. Valori superiori indicano presenza di microorganismi e 
sono la causa della coagulazione e di pasta fragile e gonfia nella produzione dei formaggi. 
L’acidità totale espressa in grammi di acido lattico per litro di latte è compresa tra 1,0 e 2,2.   
 
Materiale: 1 buretta graduata da 50 ml, 1 pipetta graduata da 10 ml, 1 beuta, 1 beker 
Reagenti: NaOH soluzione 0,1 M, indicatore fenolftaleina 
 
Procedimento: 10 ml di latte misurati con una pipetta si mettono in una beuta, si aggiungono 2 gocce di 
fenolftaleina, si aggiunge acqua sino a 100 ml circa e, quindi,si aggiunge goccia a goccia  l’NaOH 0,1 M sino a 
quando non si ha una variazione di colore dell’indicatore. E’ consigliabile tenere un beker contenente un po’ di 
latte campione per confrontare durante la titolazione il colore iniziale e osservare ogni variazione di colore.  
Per un latte con acidità 1,5 si consumano 1,8 ml di NaOH 0,10 M. 

 
Calcoli:  (ml di NaOH consumati x Molarità di NaOH x 90) / ml di latte = g di acido lattico per litro di latte. 
 
 
 
DETERMINAZIONE DELL’ACIDITA’ TOTALE DELL’ACETO 
 
L’acidità totale dell’aceto commerciale è costituita essenzialmente da acido acetico e, in piccola parte da altri 
acidi, come l’acido tartarico.  
L’acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto NON deve essere inferiore al 6% . 
Materiale: 1 buretta da 50 ml, 1 pipetta tarata da 1 ml, 1 beuta. 
Reagenti: NaOH soluzione 0,1 M, indicatore fenolftaleina 
 
Procedimento:  1 ml di aceto misurato con una pipetta si mette in una beuta e si diluisce con un po’ d’acqua, si 
aggiungono 2 gocce di fenolftaleina e, quindi, si aggiunge goccia a goccia  l’NaOH 0,1 M sino a quando non si 
ha una variazione di colore dell’indicatore.  
Per 1 ml di aceto al 6% di acidità si consumano 10 ml di NaOH  0,1 M. 
 
Calcoli: (ml di NaOH consumati x Molarità di NaOH x 6,0) / ml di aceto = g di acido acetico in 100 ml di aceto. 
 
o anche: (ml di NaOH consumati x Molarità di NaOH x 60) / ml di aceto = g di acido acetico per litro di aceto. 
 



DETERMINAZIONE DELL’ACIDITA’ DEI SUCCHI DI FRUTTA 
 
A seconda del frutto varia l’acido predominante che può essere: 

• l’acido citrico (arancia, limone, pompelmo, ribes rosso e ribes nero),         
• l’acido malico (mela, pera, ciliegia, prugna e albicocca),  
• l’acido tartarico (uva).  

L’acidità di un succo di frutta è di solito espressa in g/L di acido citrico. 
L’acidità minima per un succo di:  

- agrumi si aggira sui 5 g/L di acido citrico; 
- pere, mele e pesche ≈ 3 g/L di acido citrico; 
- ananas ≈ 4 g/L di acido citrico.   

 
Materiale: 1 buretta graduata da 50 ml, 1 pipetta graduata da 10 ml, 1 becker o beuta, bunsen, agitatore. 
Reagenti: soluzione di NaOH 0,1 M, indicatore fenolftaleina o cartina indicatrice. 
 
Procedimento: Se il succo di frutta non è troppo concentrato, si possono prelevare 10 ml tramite pipetta 
graduata (altrimenti si pesano 10 g. di succo) e trasferire in beuta (se non è eccessivamente colorato): si 
addizionano 150 ml circa di acqua distillata, 3 gocce di fenolftaleina e, quindi, si aggiunge goccia a goccia  
l’NaOH 0,1 M sino a quando non si ha una variazione di colore dell’indicatore.  
 
Se il succo di frutta fosse fortemente colorato, se ne prelevano 10 ml e si trasferiscono in un becker. Si 
addizionano 150 ml circa di acqua distillata e si aggiunge la soluzione di NaOH 0,1. Il punto in cui bisogna 
fermare l’aggiunta di NaOH si rileva saggiando alla tocca con una carta di tornasole molto sensibile posta negli 
incavi di una piastrina di porcellana.  
 
Calcoli: (ml di NaOH consumati x Molarità di NaOH x 70) / ml di succo di frutta = g/L di acido citrico  
 
 

 
Volume (ml) di campione 

 

 
Volume (ml) di NaOH 0,1 M 

 
Acidità in g/L di acido 

 
vino rosso 
 

  
    ………..  g/L di acido tartarico 

 
vino bianco 
 

     
    ………..  g/L di acido tartarico 

 
latte fresco 
 

  
    ………..  g/L di acido lattico 

 
latte di 1 giorno 
 

  
    ………..  g/L di acido lattico 

 
aceto 
 

  
    ………..  g/L di acido acetico 

 
aceto di mele 
 

  
    ………..  g/L di acido acetico 

 
succo di pera 
 

  
    ………..  g/L di acido citrico 

 
succo di pompelmo 
 

  
    ………..  g/L di acido citrico 

 
succo di ananas 
 

  
    ………..  g/L di acido citrico 

 


