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BATTERI LATTICI 



I batteri lattici 

 

 

• Tra i microrganismi coinvolti nella preparazione di alimenti 
fermentati, i batteri lattici, sia naturalmente presenti sulle 
materie prime, sia aggiunti agli alimenti come componenti di 
colture starter e/o protettive, trovano largo impiego nella 
produzione di una grande varietà di alimenti fermentati, 
come derivati del latte, della carne, di vegetali, di prodotti da 
forno, insilati e altri, contribuendo in vari modi nel 
determinare le loro caratteristiche e la loro stabilità. 

 



• La produzione di alimenti basati sull’attività fermentativa 
svolta da microrganismi vari sono conosciuti e applicati fin dai 
tempi antichi. Materie prime come il latte, la carne o alcuni 
vegetali venivano sottoposti ad una serie di cambiamenti fino 
a nuovi prodotti che potevano essere, per così dire, salvati per 
ulteriori usi. 
Questi processi di trasformazione furono molto probabilmente 
scoperti per caso ed erano praticati senza conoscerne le basi 
fermentative. Con metodi empirici, prove ed errori, 
inconsapevolmente si creavano le condizioni in grado di 
selezionare nell’ambito della microflora naturalmente 
presente nelle materie prime e nei recipienti e attrezzi, 
microrganismi utili, mentre altri erano inibiti. 
 



 

 

• Dopo millenni di efficace empirismo di conservazione degli 
alimenti il riconoscimento da parte di Pasteur nel 1857 della 
natura microbica delle fermentazioni e successivamente il 
primo isolamento in coltura pura di un batterio da parte di 
Lister nel 1878, identificato come Bacterium lactis (oggi 
Lactococcus lactis) portarono all’impiego nel 1890 della 
prima coltura starter per la produzione di formaggi, aprendo 
la strada per l’industrializzazione delle fermentazioni 
alimentari. 
 



 

 

• Sebbene lo scopo originale delle fermentazioni alimentari 
era quello di prolungare il tempo di conservazione dei 
prodotti, le colture starter sono state introdotte in alcuni 
settori dell’industria alimentare per iniziare la fermentazione 
e assicurare l’esito tecnologico del processo produttivo. 
La selezione dei ceppi e la formulazione delle colture starter 
pertanto è stata per lungo tempo basata soprattutto sulla 
capacità dei ceppi microbici di svolgere i processi biochimici 
richiesti dalle varie tecnologie di trasformazione. 
 



 

• Gli sviluppi delle biotecnologie e le migliori conoscenze sul 
metabolismo dei microrganismi coinvolti nei processi 
fermentativi possono contribuire, in maniera non marginale, 
sia al conseguimento degli obiettivi industriali sia nella 
conservazione di quelle caratteristiche che originalmente 
rendevano tradizionale il prodotto. 
I microrganismi coinvolti nella preparazione di alimenti 
fermentati appartengono a gruppi diversi come i batteri 
lattici, i lieviti, le muffe, le Micrococcaceae, i propionibatteri 
ed altri ancora. 
 



• Tra questi, i batteri lattici come componenti di colture starter e/o 
protettive, trovano largo impiego nella produzione di una grande 
varietà di alimenti fermentati, come derivati del latte, della carne, di 
vegetali, di prodotti da forno, insilati e altri, contribuendo in vari 
modi nel determinare le loro caratteristiche e la loro stabilità. 
Spesso si tende a fare una distinzione, e talvolta tale distinzione è 
necessaria, tra colture starter e colture protettive, anche se in realtà 
potrebbe trattarsi della stessa coltura applicata per scopi diversi in 
condizioni diverse. Naturalmente per una coltura starter le attività 
metaboliche di interesse tecnologico (capacità acidificanti, 
proteolitiche, aromatizzanti, addensanti ecc.) hanno un’importanza 
principale, mentre le azioni antimicrobiche potrebbero 
rappresentare un effetto secondario; per una coltura protettiva gli 
obiettivi funzionali sono l’inverso. 
 



• L’assenza di rischi per la salute, cioè la sicurezza d’uso è la 
caratteristica fondamentale che i ceppi selezionati devono 
possedere per far parte di una coltura starter o protettiva. Altre 
caratteristiche riguardano i loro effetti benefici apportati al prodotto 
come l’adattamento al substrato, la capacità di competere con la 
microflora naturalmente presente e la produzione di metaboliti ad 
attività antimicrobica (acidi organici, il perossido di idrogeno, enzimi, 
metaboliti a basso peso molecolare e le batteriocine); infine una 
buona coltura protettiva non deve determinare nell’alimento 
modificazioni organolettiche negative e dovrebbe poter funzionare 
da indicatore di rischi microbiologici nel caso in cui i fattori 
tecnologici miranti alla stabilità dell’alimento non vengano 
rispettati come ad esempio la non corretta applicazione della 
catena del freddo, o la scarsa acidità ecc. 
 



Generalità 

 

 

 

• I batteri lattici sono considerati organismi di grado 
alimentare (Food-grade) e la maggior parte di essi sono 
riconosciuti come generalmente sicuri per la salute umana, 
cioè organismi GRAS (generally recognised as safe). 

 

 



 

• I microrganismi vivi che, dopo ingestione in numero 
appropriato, esercitano un effetto benefico sulla salute del 
consumatore sono definiti probiotici. 
 

 

• I microrganismi utilizzati per le loro proprietà di promuovere la 
salute umana appartengono a diversi generi di batteri e lieviti. 
I ceppi più comunemente utilizzati appartengono 
all’eterogeneo gruppo dei batteri lattici: Lactobacillus, 
Bifidobacterium ed Enterococcus. In ogni modo, negli ultimi 
anni, altri microrganismi, quali alcune specie del genere 
Bacillus e alcune specie di lieviti sono stati sviluppati come 
potenziali probiotici.. 



GLI ALIMENTI FERMENTATI 

NUMEROSE MATERIE PRIME SONO TRASORMATE PER VIA 

FERMENTATIVA IN ALIMENTI 

 

L A FERMENTAZIONE RENDE PIU’ SERBEVOLI NUMEROSI 

ALIMENTI 

 

LA FERMENTAZIONE E’ OPERATA DALL’AZIONE DI ALCUNI 

GRUPPI MICROBICI CHE SONO DEFINITI “UTILI” O 

“VIRTUOSI” 

 

LA FERMENTAZIONE MODIFICA PROFONDAMENTE LE 

MATERIE PRIME IN PRODOTTI ALIMENTARI CON 

PECULIARI CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 



GLI ALIMENTI FERMENTATI 

• LATTE 
 

LATTI FERMENTATI 

 YOGURT 

 KEFIR 

 KOUMISS 

 

FORMAGGI 

 CRUDI 

 SEMICOTTI 

 COTTI 

 CON MUFFE 



GLI ALIMENTI FERMENTATI 

• CARNE 
 

SALUMI 

 SALAME 

 SOPPRESSATA 

 

SALSICCE FERMENTATE 

 



GLI ALIMENTI FERMENTATI 

• CEREALI 
 

• PRODOTTI DA FORNO 

 

• PANE 

 

• PIZZA 



GLI ALIMENTI FERMENTATI 

UVA, CEREALI E FRUTTA 

 

     BEVANDE ALCOLICHE 

 VINI 

 BIRRA 

 SIDRO 

ALIMENTI DERIVANTI DA BEVANDE ALCOLICHE 

 ACETO DI VINO 

 ACETO DI BIRRA 

 ACETO DI SIDRO 



GLI ALIMENTI FERMENTATI 

• FOGLIE E FRUTTI 

 

• CRAUTI 

 

• OLIVE FERMENTATE 

 

 

• INSILATI 



GLI ALIMENTI FERMENTATI 

• SEMI 
 

• CAFFE’ 

 

• CACAO 



Le fermentazioni sono affidate a starter microbici 
selezionati che garantiscono qualità organolettica ed 
igienico-sanitaria dei prodotti alimentari fermentati 

 Le fermentazioni sono affidate solo ai batteri lattici 

(formaggi, latti fermentati, salami) 

 Le fermentazioni sono affidate solo ai lieviti 

(bevande alcoliche) 

 Le fermentazioni sono affidate ai batteri lattici ed 
ai lieviti in associazione (prodotti da forno, alcuni latti 

fermentati, alcuni vini) 

 Le fermentazioni sono affidate anche ai batteri 

propionici (alcuni formaggi), alle micrococcaceae 

(salumi) ed alle muffe (salumi ed alcuni formaggi) 



CONDIZIONI FONDAMENTALI PER LA 
TRASFORMAZIONE 

FERMENTATIVA DELLE MATERIE PRIME 

Il pH finale del prodotto fermentato deve essere il più basso 

possibile e non devono rimanere zuccheri fermentescibili. 

 

La materia prima deve essere adeguatamente ed 

accuratamente preparata alla fermentazione. 

 

La materia prima deve essere immessa in idonei recipienti 

che escludono il contatto con l’aria. 

 

La materia prima deve contenere zuccheri in quantità tali 

da consentire un abbondante sviluppo microbico. 



PRINCIPALI GRUPPI DI MICRORGANISMI 
IMPLICATI NELLE FERMENTAZIONI ALIMENTARI 

BATTERI 

   BATTERI LATTICI 

   BATTERI ACETICI 

   PROPIONIBATTERI 

   MICROSTAFILOCOCCHII 

FUNGHI 

   LIEVITI      
   MUFFE 



Prima classificazione dei batteri 
lattici 

• I BATTERI LATTICI 

• (LacticAcidBacteria) 
 

 

 

• Orla-Jensen nel 1919 li definì come: 

• «batteri Gram positivi, immobili, non sporigeni, di forma 
bastoncellare o coccica, capaci di fermentare gli zuccheri con 
produzione di acido lattico come principale prodotto. in base a 
morfologia cellulare, modalità di fermentazione del glucosio e 
temperatura ottimale di crescita Jensen individuò 7 generi» 

 





Classificazione attuale dei 
batteri lattici 

• Batteri e cocchi gram-positivi, catalasi negativi, non sporigeni. 

• Gruppo eterogeneo di microrganismi. Altre caratteristiche: 

• Non hanno citocromi e una catena di trasporto degli elettroni, 
traendo energia solo dalla fosforilazione a livello del substrato 
nel corso della fermentazione degli zuccheri. 

• Crescono anaerobicamente. La maggior parte delle specie non 
è sensibile all’ossigeno e possono dunque crescere anche in 
sua presenza. Sono pertanto considerati come anaerobi 
ossigeno tolleranti. 

• Hanno esigenze nutrizionali complesse richiedendo per il loro 
sviluppo aminoacidi, purine, pirimidine e vitamine. 

 



Classificazione attuale dei 
batteri lattici 

• Sulla base delle sequenze dell’rRNA i batteri Gram-positivi 
sono distinti in due gruppi principali. 

• Batteri Gram-positivi con G+C% del DNA <55%  

• Sub divisione Clostridium: Batteri lattici e altri. 

• Batteri Gram-positivi con G+C% del DNA >55%  

• Sub divisione Actinomycetes: bifidobatteri e altri. 

 



I batteri lattici 

• Al gruppo dei batteri lattici attualmente sono ascrivibili 
moltissimi generi  tra cui le specie e i ceppi maggiormente 
utilizzati nelle fermentazioni alimentari e/o come 
microrganismi probiotici, appartengono ai generi 
Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, 
Weissella, Oenococcus, Pediococcus, Carnobacterium ed 
Enterococcus. 

 



CARATTERISTICHE  GENERALI DEI 
LAB 

  PROCARIOTI 

  GRAM-POSITIVI 

  CATALASI NEGATIVI 

  NON SPORIGENI 

  GRUPPO NON OMOGENEO 

  COCCHI, COCCOBACILLI, BACCHETTE 

  PRODUCONO ACIDO LATTICO 

  G+C<55% 





GENERI DI LAB CON MORFOLOGIA 
CELLULARE COCCICA 

Lactococcus 

Enterococcus 

Streptococcus 

Leuconostoc 

Weissella 

Oenococcus 

Pediococcus 



GENERI DI LAB CON MORFOLOGIA 
CELLULARE BASTONCELLARE 

Lactobacillus 

Carnobacterium 



ATTIVITÀ PRO-TECNOLOGICHE 
DEI BATTERI LATTICI 

ACIDIFICANTE 

    PROTEOLITICA 

    PEPTIDOLITICA 

    ANTAGONISTICA 

    AROMATIZZANTE 

    LIPOLITICA 

    SINTESI DI POLISACCARIDI 

    ANTIOSSIDANTE 

      principali     secondarie 



Metabolismo del glucosio 

• I batteri lattici sono distinti in due gruppi sulla base dei 
principali prodotti di fermentazione del glucosio: 

 

• OMOFERMENTANTI: fermentano il glucosio producendo quasi 
esclusivamente acido lattico; Viene prodotto il 90-95% di acido 
lattico 

 

• ETEROFERMENTANTI: fermentano il glucosio producendo 
acido lattico, etanolo/acido acetico e CO2. 

 



ATTIVITÀ ACIDIFICANTE DEI LAB 

 

Metabolismo del glucosio nei batteri lattici 



La reazione catalizzata dalla lattico deidrogenasi 



I batteri lattici: trasporto del lattosio 

 



ATTIVITÀ  PROTEOLITICA DEI 
BATTERI LATTICI 

I batteri lattici possono 

utilizzare, in funzione del 

loro corredo enzimatico 

proteolitico, una serie di 

composti proteici per 

soddisfare le loro esigenze 

in aminoacidi. 



COMPONENTI DEL SISTEMA 
PROTEOLITICO DEI LAB 
1. PROTEINASI 
Sono localizzate a livello della parete cellulare e appartengono al 

gruppo delle serino-proteasi. Scindono le proteine in peptidi 

che vengono trasportati nella cellula da un sistema di trasporto 

degli oligopeptidi. 

2. PEPTIDASI 
Possono essere sia extra che intra-cellulari e idrolizzano i peptidi 

in amminoacidi 

3. CARRIERS 
Sistemi enzimatici di membrana che operano il trasporto di 
peptidi  e amminoacidi all’interno della cellula 



ATTIVITÀ PROTEOLITICA SU AGAR LATTE 



Batteri lattici 

• I batteri lattici, sia naturalmente presenti sulle materie prime, 
sia aggiunti agli alimenti come componenti di colture starter 
e/o protettive, trovano largo impiego nella produzione di una 
grande varietà di alimenti fermentati, come derivati del latte, 
della carne, di vegetali, di prodotti da forno, insilati e altri, 
contribuendo in vari modi nel determinare le loro 
caratteristiche e la loro stabilità. 

• Le attività metaboliche di principale interesse 
alimentare sono: la fermentazione dei carboidrati, 
l’azione sulle proteine, la produzione di sostanze 
aromatiche e la produzione di sostanze ad azione 
antimicrobica. 

 



Il genere Lactobacillus 

• Generalità 

• Bastoncini Gram positivi, non sporigeni 

• Catalasi negativi 

• Anaerobi ossigeno tolleranti 

• Fermentano il glucosio 

• Omofermentanti o eterofermentanti 

• Acidurici o anche acidofili 

• Oltre 100 specie 

 



Generalità 

• La maggior parte delle specie di lattobacilli sono molto 
esigenti da un punto di vista nutrizionale, richiedendo per la 
crescita substrati complessi contenenti oltre alle fonti di 
carbonio e azoto, composti fosforati e solforati. 

• Sono largamente distribuiti in natura ritrovandosi in differenti 
habitats: la cavità orale, il tratto intestinale. 

• Altri habitat comuni sono rappresentati da vegetali, insilati, 
suolo, acqua, letame, cereali, alimenti fermentati (latte, 
carne e vegetali). 

• Possono crescere in un range di temperatura compreso tra 
5°C e 53°C con valori ottimali di 30-40°C. 

• Sono acidurici, con un pH ottimale di crescita di 5,5-5,8 
potendo crescere anche a pH<5. 

 



Classificazione 

• In base alla presenza o all’assenza degli enzimi responsabili del 
tipo di omo o etero-fermentazione degli zuccheri, 
rispettivamente gli enzimi fruttosio-1,6-difosfato aldolasi e la 
fosfochetolasi, le specie appartenenti al genere Lactobacillus 
sono divise in 3 gruppi fisiologici: 

• Gruppo I: lattobacilli omofermentanti 

• Gruppo II: lattobacilli eterofermentanti facoltativi 

• Gruppo III: lattobacilli eterofermentanti obbligati 

 



Specie più importanti 

• Gruppo I: lattobacilli omofermentanti. 
Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii ; Lb. delbrueckii subsp. lactis; 
Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus; Lb. acidophilus; Lb. crispatus; 
Lb. Jensenii; Lb. helveticus; Lb. salivarius. 

• Gruppo II: lattobacilli eterofermentanti 
facoltativi. 

Lb. casei; Lb. paracasei; Lb. curvatus; Lb. pentosus; Lb. 
plantarum; Lb. sakei; Lb. rhamnosus; Lb. bavaricus. 

• Gruppo III: lattobacilli eterofermentanti 
obbligati. 

Lb. brevis; Lb. fermentum; Lb. kefir; Lb. sanfranciscencis; Lb. 
fructivorans; Lb. hilgardii; Lb. reuteri. 

 



Impieghi 

Produzione di alimenti fermentati: 

• Crauti, olive verdi, sottaceti, insaccati, prodotti da forno, 
formaggi, bevande fermentate lattiche. 

Alterazione di alimenti: 

• Birra, frutta, pesce marinato, latte, carne e prodotti carnei, 
bevande fermentate. 

• Probiotica 

Alcune specie sono capaci di apportare benefici alla salute 
umana: 

• Lb. acidophilus, Lb. casei, Lb. johnsonii, Lb. reuteri, Lb. 
rhannosus, Lb. salivarius, Lb. crispatus e Lb. plantarum. 

 


