
LEZIONE  1  MICRORGANISMI

1

Microrganismi

1.1 ASPETTI GENERALI

La microbiologia degli alimenti studia i microrganismi nella produzione, nell’alte-
razione e nella conservazione degli alimenti; oggetto di studio sono anche le malat-
tie di origine microbica trasmesse dai cibi (o foodborn illness), il controllo di qualità, 
la prevenzione e la sicurezza alimentare.

Secondo questa disciplina i microrganismi vengono suddivisi in:
● utili, la maggioranza, come quelli impiegati nelle fermenta-

zioni (figura 1.1), che prolungano la shelf life dei cibi, conferi-
scono proprietà sensoriali particolari, migliorandone l’appe-
tibilità e la digeribilità;

● alteranti, che modificano negativamente le qualità sensoriali 
e la composizione chimica degli alimenti, provocando ingenti 
danni economici;

● patogeni, in minor numero, ma i più pericolosi per le conse-
guenze sulla salute dei consumatori.

Alcuni microrganismi, utili nel caso di particolari produzioni 
alimentari guidate, possono risultare dannosi se casualmente 
presenti nei cibi. I microrganismi alteranti si sviluppano in un 
ampio intervallo di temperature (da quelle di frigorifero a quel-
le di poco inferiori alle temperature di pastorizzazione); quelli 
patogeni invece, con poche eccezioni, sono mesofili e crescono 
a temperature comprese fra 30 e 40 °C. 

I microrganismi, che si possono ritrovare negli alimenti pro-
venienti dalle materie prime, da contaminazioni lungo la filie-
ra o appositamente aggiunti come starter, sono batteri, lieviti e 
muffe. I batteri risultano ampiamente presenti in tutte e tre le 
categorie elencate precedentemente, i lieviti si trovano nella pri-
ma e nella terza, le muffe, con alcune eccezioni, nella seconda.

Lezione 1

Figura 1.1

Per produrre il vino, il 
formaggio e il pane si 
utilizzano microrganismi 
utili che attraverso le 
fermentazioni conferiscono 
ai prodotti le caratteristiche 
tipiche.
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I microrganismi, in modo particolare i batteri, si riproducono negli alimenti seguen-
do una particolare curva di crescita batterica che si suddivide in quattro fasi: latenza 
(o fase LAG), esponenziale, stazionaria e di declino o morte (figura 1.2).

Figura 1.2

La curva di crescita batterica 
descrive il ciclo e le fasi di vita 
di una popolazione batterica.
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Nella fase di crescita 
esponenziale, il tempo di 
generazione (il tempo di 
raddoppio del numero di 
cellule) è costante.

La fase di latenza, LAG, rappresenta un 
periodo di adattamento, in cui non 
avviene alcuna divisione cellulare.

Nella fase stazionaria la 
riproduzione e la morte 
cellulare sono esattamente 
bilanciate.

In questa fase, la 
velocità di morte 
supera quella di 
riproduzione.

fase
di latenza

fase stazionaria

fase di crescita
esponenziale

fase
di morte

 Crescita batterica  è 

l’aumento del numero di 

cellule di una popolazione 

batterica; si può misurare 

anche come incremento 

della massa microbica.

● La fase di latenza (o LAG) indica il periodo di tempo che intercorre tra l’inoculo 
dei batteri in un terreno e l’inizio della crescita, e coincide con l’adattamento della 
coltura al nuovo ambiente; in questa fase non si verifica alcuna divisione cellu-
lare. La durata di questa fase varia in base alla provenienza dei batteri e alle loro 
condizioni di crescita.

● Durante la fase esponenziale le cellule si dividono a ritmo costante, purché le 
condizioni ambientali restino invariate. La divisione cellulare avviene per scis-
sione binaria, ossia ogni cellula si duplica in un’unità di tempo, detto tempo di 
generazione. 
La velocità della crescita è in relazione al tipo di microrganismo e a diversi fattori 
ambientali come la temperatura, la presenza di ossigeno, la presenza di acqua e 
quella di nutrienti.

● Nella fase stazionaria la popolazione microbica non cresce né diminuisce, in 
quanto si instaura un equilibrio tra le cellule che si duplicano e quelle che muoio-
no. Questo dipende dall’esaurimento delle sostanze nutritive, ma anche dal pro-
gressivo accumulo degli scarti metabolici tossici.

● Nella fase di declino o di morte ogni metabolismo è interrotto, la velocità di morte 
supera quella di riproduzione. Il numero di cellule vitali decresce a ritmo costante.

Uno degli obiettivi della microbiologia degli alimenti è lo studio dei metodi di con-
servazione microbiostatici.

Questi metodi sono volti volti a prolungare il più possibile la fase di latenza du-
rante la quale i microrganismi presentano una crescita approssimativamente nulla. 
Questo obiettivo si può raggiungere modificando i fattori ambientali e di crescita 

(come vedremo più approfonditamente nella lezione 2), distinti in:
● fattori intrinseci, relativi all’alimento (pH, attività dell’acqua, potenziale ossidori-

duttivo, contenuto di nutrienti e struttura biologica);
● fattori estrinseci, legati all’ambiente che circonda l’alimento (temperatura, umi-

dità relativa e contenuto in gas).
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1.2 BATTERI

I batteri sono organismi procarioti unicellulari di dimensioni compre-
se tra 0,3-100 μm; possono essere classificati secondo diversi criteri, 
per esempio, in base alla loro forma si dividono in bacilli, cocchi e spi-
rilli (figura 1.3).

La cellula batterica presenta le seguenti caratteristiche (figura 1.4):
● nucleo senza membrana, con acidi nucleici immersi nel liquido cito-

plasmatico, in una regione interna della cellula chiamata nucleoide;
● un solo cromosoma;
● membrana citoplasmatica rivestita da parete cellulare;
● flagelli e ciglia, utilizzati per muoversi, fimbrie o pili per ancorarsi ai 

substrati e per lo scambio di materiale genetico con altri individui.

In base alla composizione strutturale della membrana, i batteri si pos-
sono dividere in Gram positivi (+) e Gram negativi (−): i primi han-
no una parete cellulare costituita principalmente da peptidoglicano (maggiore del 
90%), mentre nei secondi è presente solo in piccolissima percentuale (10%). Questa 
differenza strutturale permette di distinguere le due categorie attraverso la diversa 
colorazione che assumono durante il saggio di riconoscimento (i Gram+ violetto, i 
Gram− rosa).

I batteri si riproducono per via asessuata attraverso un processo di divisione di un 
individuo in due cellule figlie chiamato scissione binaria (figura 1.5). 

Alcuni batteri, inoltre, in condizioni ambientali e nutrizionali sfavorevoli, metto-
no in atto un meccanismo difensivo che porta alla produzione di spore, costituite da 
una copia del cromosoma, circondate da un involucro resistente, in grado di rima-
nere quiescenti fino a quando si ripristinano le condizioni favorevoli alla loro germi-
nazione. Resistono alla disidratazione, alle radiazioni UV, al pH fortemente acido o 
basico e ai disinfettanti chimici, ma non al trattamento termico in autoclave (121 °C) 
per un periodo di tempo adeguato. Questa distinzione è fondamentale per la messa 
a punto di efficaci sistemi di conservazione degli alimenti. 

I batteri produttori di spore sono definiti sporigeni (ne è un esempio il Clostridium 

botulinum) mentre si chiamano asporigeni quelli che 
non producono spore (come la Salmonella).

Infine esistono batteri in grado di produrre tossine, 
ossia sostanze tossiche responsabili dell’azione pa-
togena,  distinte in:
● endotossine se rimangono all’interno del batterio 

e si disperdono dopo la sua morte all’esterno, nei 
tessuti dell’organismo ospite. Sono costituite in 
prevalenza da lipopolisaccaridi; 

● esotossine se vengono rilasciate all’esterno del 
batterio, nei tessuti dell’organismo ospite. Sono di 
natura proteica.

Per uno studio più dettagliato della contaminazione 
batterica si rimanda al capitolo 3.

flagello
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Figura 1.4

Struttura di una cellula 
batterica.

 Peptidoglicano  eteropo-

limero costituito da due 

amminozuccheri legati 

tra loro con legame β1-4: 

N-acetil-D-glucosammina 

(NAG) e acido N-acetil 

muramico (NAMU).

Figura 1.5

Meccanismo di riproduzione 
batterica per scissione binaria: 
la cellula duplica il proprio 
materiale genetico, poi 
comincia ad allungarsi finché 
non si divide completamente. 
Con questo meccanismo, 
da una cellula madre si 
ottengono due cellule figlie 
geneticamente uguali alla 
cellula da cui sono state 
generate.

membrana
citoplasmatica

cromosoma

Figura 1.3

Bacilli (A), cocchi (B) 
e spirilli (C).

A B C
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1.3 FUNGHI

Con il termine generico «funghi» si intende un ampio gruppo di organismi unicel-

lulari (lieviti) e pluricellulari (muffe), eterotrofi, eucarioti e prevalentemente aerobi.
Le muffe sono funghi filamentosi formati da un insieme di ife, sottili filamenti 

che nel complesso costituiscono il micelio. Quelle che interessano la microbiologia 
degli alimenti sono prevalentemente saprofite; si moltiplicano attraverso spore ses-
suali o asessuali (figura 1.6). Prediligono ambienti acidi, anche se possono riprodursi 
a valori di pH basici, sono organismi aerobi, che si sviluppano anche a temperature 
di frigorifero e riescono a sopravvivere fino a 60 °C circa.

Le muffe colonizzano molti alimenti dove si riproducono (tabella 1.1) e sono re-
sponsabili di alterazioni, possono causare intossicazioni gravi (micotossicosi), ma 
trovano anche impiego nelle tecnologie alimentari.

Figura 1.6

Le muffe si riproducono 
attraverso spore che 
possono essere asessuali 
(mitospore) derivanti cioè 
dal tallo per moltiplicazione 
vegetativa (mitosi), o sessuali 
(meiospore) derivanti dagli 
zigoti (che risultano dalla 
fusione di due gameti aploidi) 
per divisione riduzionale del 
nucleo o meiosi (da 2n a n).

+
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meiospore (n)

incontro di ife aploidi

gametospore

sporangi

mitospore

riproduzione
sessuata

riproduzione
asessuata

Ð

Tabella 1.1 Esempi di alcuni generi di muffe riscontrate negli alimenti.

Genere Effetti sugli alimenti

Alternaria Causa marciume di colorazione marrone-nera in frutti con nocciolo, mele 
e fichi e la decomposizione del colletto degli agrumi.

Botrytis La specie cinerea è responsabile  del marciume grigio in mele, lamponi, 
pere, uva, fragole e negli agrumi.

Cladosporium Sono muffe che si sviluppano in particolare sulle cariossidi di orzo e 
frumento; la specie herbarum è la più diffusa su frutta e verdura.

Penicillium Alcune specie causano alterazioni con colorazioni che vanno dal blu al 
verde, mentre la specie roqueforti viene impiegata per conferire la tipica 
colorazione al gorgonzola.

Rhizopus La specie stolonifer è quella più comune negli alimenti ed è responsabile 
del «marciume acquoso» di mele, pere, uva, frutta con nocciolo ecc.
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I lieviti, costituiti da piccole cellule immobili di forma diversa per lo più ovali, agi-
scono sugli alimenti sia attraverso le fermentazioni (operate soprattutto dai sacca-
romiceti), che possono rappresentare anche una forma di alterazione, sia attraverso 
la formazione di patine e veli sulla superficie di soluzioni poco alcoliche o saline, 
sfruttata anche nella produzione di vini «sotto velo». I generi coinvolti nelle ultime 
alterazioni sono soprattutto Pichia, Hansenula e alcune specie di Candida (tabella 1.2).

I lieviti prediligono ambienti acidi (il pH ottimale di crescita è circa 4) e tempera-
ture di circa 30 °C, anche se il loro sviluppo avviene nell’intervallo compreso tra 0 e 
45 °C. Si riproducono di solito per gemmazione di cellule figlie dalla cellula madre, 
ma anche per scissione e tramite spore sessuali.

Tabella 1.2 Esempi di alcuni generi di lieviti riscontrati negli alimenti.

Genere Effetti sugli alimenti

Brettanomyces Questo genere di lieviti causa alterazioni in birra, vino, bibite e nei 
sottaceti; la specie bruxellensis è responsabile della fermentazione di 
paste acide e causa la formazione di ammine biogene nel vino rosso.

Candida Alcune specie sono state trovate nella carne di manzo fresca, ma 
sono anche responsabili della fermentazione di semi di cacao, birra 
e succhi di frutta.

Pichia Alcune specie appartenenti a questo genere di lieviti sono  
state isolate sul pesce fresco e sui gamberi, si sviluppano bene 
nelle salamoie delle olive e causano alterazioni in sottaceti e 
crauti.

Saccharomyces Sono i lieviti responsabili dell’attivazione di processi fermentativi che 
producono pane, vino e birra; si possono trovare anche nei salami 
stagionati e in diversi frutti.

Zygosaccharomyces Le specie appartenenti a questo genere di lieviti operano la 
fermentazione degli zuccheri, altri sono responsabili della 
fermentazione della salsa di soia. La specie bailii è responsabile 
dell’alterazione della maionese.

1.4 VIRUS

I virus, scoperti nel 1892, sono la categoria di agenti patogeni meno coinvolti nella 
microbiologia degli alimenti. Presentano dimensioni nell’ordine dei nanometri (10-
400 nm) e, a livello strutturale, sono composti da un capside  di natura proteica e di 
forma sferica o icosaedrica, al cui interno si trova il materiale genetico (DNA o RNA) 
utilizzato durante i processi di moltiplicazione. Alcuni sono circondati esternamente 
da un mantello o pericapside di natura lipidica o lipoproteica, altri ne sono privi e si 
definiscono «nudi». Si differenziano per forma e dimensioni (figura 1.7).

Figura 1.7

Diverse forme di virus: 
a simmetria icosaedrica 
(come l’adenovirus), sferica 
(come il virus dell’influenza), 
complessa (come quella di 
un batteriofago) ed elicoidale 
(come il virus del mosaico del 
tabacco). 
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Diversamente dagli altri microrganismi, i virus non sono in grado di riprodursi sen-
za una cellula ospite, in cui introducono il loro materiale genetico e della quale uti-
lizzano il corredo biochimico per la duplicazione. In figura 1.8 è schematizzato il ciclo 
vitale dei batteriofagi.

I batteriofagi si replicano attraverso due modalità alternative: il ciclo lisogeno e il 
ciclo litico a seconda del tipo di fago. Nel primo caso il virus inserisce il proprio DNA 
nel genoma della cellula che ospita l’acido nucleico del virus nel proprio, in questo 
caso si parla di batteri lisogeni e virus temperati non infettivi, in effetti i profagi pos-
sono rimanere inattivi per vari cicli di riproduzione batterica.

Il ciclo litico invece consiste nella riproduzione immediata del virus, con rottura 
della membrana batterica e liberazione di particelle virali figlie (batteriofago viru-
lento). 

La possibilità di passare dal ciclo lisogeno a quello litico è una strategia dei fagi, 
una volta riprodotto il loro DNA in una popolazione batterica numerosa, isolano e 
duplicano il loro DNA formando nuovi virioni.

Figura 1.8

Nel ciclo lisogeno (a sinistra) un profago inattivo viene duplicato come parte integrante del 
cromosoma batterico, mentre nel ciclo litico (a destra) il virus, penetrato nel batterio, si moltiplica, 
causa la rottura della cellula ospite e, una volta fuoriuscito, può infettare altre cellule.

Batteriofago

Cellula batterica ospite

Cromosoma
batterico

Adesione alla cellula ospite
e iniezione del DNA virale

Circolarizzazione del DNA fagico

Sintesi di proteine virali
necessarie per la
duplicazione

Duplicazione del DNA
fagico; sintesi di proteine
necessarie per la
formazione di nuovi virioni

Impacchettamento
del DNA nel virione
completo

Lisi cellulare e
rilascio dei
nuovi virus

Ciclo litico

Avvio al ciclo litico
(spontaneo o indotto)

Ciclo lisogeno

Popolazione di batteri lisogeni

Il DNA fagico integrato
replica insieme al
cromosoma batterico.
Il profago si propaga
con le cellule batteriche.

Divisione cellulare

Instaurazione dell’immunità;
integrazione del DNA virale
nel cromosoma batterico

Scelta fra ciclo litico
e lisogeno

 Batteriofago  virus che 

infetta esclusivamente i 

batteri, ne sfrutta l’appa-

rato biosintetico per po-

tersi replicare e ne causa 

la morte per rottura della 

membrana plasmatica.

Virione  particella virale 

matura con l’acido nuclei-

co racchiuso nel capside.
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Fattori intrinseci che influenzano 
la crescita microbica

2.1 INTERVALLO DI pH

Ogni microrganismo cresce a un determinato intervallo di pH, all’interno del quale 
è possibile individuare un valore ottimale, che per tutti i microorganismi è compreso 
tra 3,5 e 8,5. 

Quasi tutti gli alimenti hanno un pH acido, mentre pochi sono quelli vicino alla 
neutralità e ancora meno quelli basici. L’intervallo di pH in cui si sviluppano muffe 
e lieviti è più ampio rispetto a quello dei batteri e questo spiega il motivo per cui 
questi ultimi siano i microrganismi più sensibili alle variazioni di questo parametro 
(figura 1.9). 

Lezione 2

Figura 1.9

Intervallo di pH indicativo 
per alcune specie di 
microrganismi patogeni di 
interesse alimentare. La linea 
nera rappresenta l’intervallo 
a cui i microrganismi si 
possono sviluppare, mentre la 
linea arancione rappresenta 
l’optimum di sviluppo.

0pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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lieviti

B. cereus

Campylobacter spp.

Listeria monocytogenes

Staph. aureus

batteri lattici

Acetobacter spp.

C. perfringens

Escherichia coli

C. botulinum

V. parahaemolyticus

Salmonella spp.

Y. enterecolitica

Il pH è in grado di danneggiare le cellule batteriche in quanto favorisce la denatu-
razione delle proteine e, di conseguenza, l’inattivazione degli enzimi e il successivo 
blocco del metabolismo. In genere gli acidi che uccidono i batteri sono deboli (poco 
dissociati); considerato che la dissociazione dipende dal pH ambientale (tabella 1.3), 
nella fattispecie dell’alimento, più questo è basso più l’acido in forma indissociata è 
in grado di attraversare la parete cellulare batterica (figura 1.10) e degradare la cel-
lula. Per esempio il C. botulinum è inibito a pH minore di 4,5, mentre il B. cereus è 
inibito a un valore di pH minore di 5.

Tabella 1.3 Percentuale di acido indissociato a diversi valori di pH.

pH

Acido organico 3 4 5 6 7

Acido acetico 98,5 84,5 34,9 5,1 0,54

Acido benzoico 93,5 59,3 12,8 1,44 0,144

Acido citrico 53,0 18,9 0,41 0,006 < 0,001

Acido lattico 86,6 39,2 6,05 0,64 0,064

Acido propionico 98,5 87,6 41,7 6,67 0,71

Acido sorbico 97,4 82,0 30,0 4,1 0,48

Tratto e adattato da: International Commission on Microbiological Specification for Foods.

Figura 1.10

A pH neutro o alcalino l’acido 
è dissociato e non penetra 
all’interno della cellula 
batterica (A). A pH acido 
l’acido è indissociato e passa 
all’interno (B).

A+

B–

AB

AB

parete 
cellulare

parete 
cellulare

pH neutro-alcalino pH acido

AB ⥂ A+ + B– AB ⥄ A+ + B–

A B
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In base alla sensibilità al pH, i microrganismi si classificano in:
● acidofili, che possono vivere e riprodursi a pH tra 1 e 5,5;
● neutrofili, che tollerano valori di pH tra 5,5 e 8;
● basofili, che sopravvivono a pH tra 8 e 11,5.

Tuttavia, in base alla teoria degli ostacoli (vedi capitolo 5), il pH, così come gli altri 
fattori intrinseci ed estrinseci, non deve essere considerato singolarmente, ma in 
relazione ad altri parametri come la temperatura, la concentrazione salina ecc.

2.2 ATTIVITÀ DELL’ACQUA (aW)

I differenti tempi con cui si altera un prodotto sono attribuibili alle varie forme e 
interazioni con le quali le molecole di acqua sono legate ai soluti presenti. 

Pertanto, la frazione di acqua utilizzata dai microrganismi non si iden-
tifica con tutta quella contenuta in un alimento, ma solo con l’acqua 

libera, ossia disponibile (come spiegato nell’approfondimento de-
dicato all’acqua negli alimenti), esprimibile attraverso il parametro 
dell’attività dell’acqua o water activity (aw), uno tra i più importanti 
nel campo dello studio degli alimenti (figura 1.11).

L’attività dell’acqua corrisponde al rapporto tra la tensione di va-
pore della soluzione (gli alimenti possono essere considerati solu-

zioni più o meno concentrate) e la tensione di vapore dell’acqua pura 
alla stessa temperatura:

aw = P/P0

dove:
P0 = tensione di vapore acqua pura

P = tensione di vapore acqua del substrato

Dal punto di vista chimico:

aw= ya ⋅ nw /nt

in cui:
ya = coefficiente di attività (tende a 1 con la diluizione)

nw/nt = frazione molare dell’acqua nell’alimento (dove nw = moli acqua,  
nt = moli totali)

Pertanto, in assenza di soluti (acqua pura) nw/nt = 1, ya = 1 e quindi aw = 1 
per cui P0 = P.
Al contrario, in presenza di soluti, come accade negli alimenti, il rapporto P/P0

diventa minore di 1.
Quindi, aggiungendo soluti all’acqua, si verifica un abbassamento del valore di 

aw e una riduzione del contenuto di acqua libera. Le sostanze in grado di abbassare il 
valore di attività dell’acqua sono: sali, monosaccaridi e polisaccaridi, amminoacidi, 
proteine e lipidi. Per esempio, una soluzione di cloruro di sodio al 22% abbassa il 
valore di aw da 1 (acqua pura) a 0,86.

L’attività dell’acqua dell’ambiente in cui il microrganismo vive è quindi correlato 
alla pressione osmotica. La presenza di soluti, sali o zuccheri, determina l’aumento 
della pressione osmotica con conseguente perdita di acqua da parte della cellula bat-
terica (disidratazione o avvizzimento cellulare).

Per i microrganismi vi sono valori minimi e massimi di aw tollerati per la loro at-
tività e il loro sviluppo; alcuni sono capaci di sopportare valori particolarmente bassi 
di aw come i batteri alofili, i lieviti osmofili e le muffe xerofile. 

Analogamente a quanto visto nel paragrafo precedente, le muffe e i lieviti sono in 
grado di adattarsi e svilupparsi in un ampio intervallo di aw, mentre i batteri neces-
sitano di alti valori di attività dell’acqua, in particolare i Gram− sono più esigenti dei 
Gram+. Quindi, conoscendo l’aw di un alimento è possibile prevedere quale specie 
microbica potrebbe proliferare. 

Figura 1.11

I microrganismi e i processi 
ossidativi che interessano gli 
alimenti utilizzano l’acqua 
libera o di imbibizione.

 Alofilo  dal greco alo, 

«sale», e filo, «amico», rife-

rito a microrganismi che si 

sono adattati ad ambienti 

con alta concentrazione 

salina.

 Osmofilo  dal greco 

osmo, «spinta, pressione», 

e filo, «amico», riferito a 

microrganismi che vivono 

anche in ambienti con alta 

pressione osmotica.

 Xerofilo  dal greco xero, 

«asciutto», e filo, «amico», 

riferito a microrganismi 

che vivono bene in am-

bienti poveri di acqua.
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La disidratazione delle cellule microbiche che segue quella dell’alimento porta a una 
riduzione della crescita o all’arresto dell’attività metabolica (azione microbiostatica). 
I valori minimi riportati nella tabella 1.4 sono indicativi e possono subire oscillazioni, 
perché il fabbisogno di acqua dei microrganismi varia a seconda delle condizioni 
ambientali.

Per meglio comprendere il concetto consideriamo il pesce che, pur essendo so-
lido, presenta un alto contenuto di acqua libera (alto valore di aw) ed è quindi mol-
to deperibile perché facilmente attaccabile dai microrganismi (figura 1.12). Anche il 
miele è un alimento che ha un alto contenuto di acqua, ma essendo ricco di zuccheri, 
l’acqua realmente disponibile alla proliferazione microbica è molto poca (aw = 0,76). 
Per il pane, invece, è necessario fare una distinzione: la mollica presenta in genere 
un aw di 0,96, mentre la crosta ha un valore molto più basso, circa 0,30, ed è quindi 
meno esposta ad attacchi di microrganismi, anche se le muffe si adattano a diverse 
condizioni di crescita e vi possono proliferare soprattutto se l’ambiente circostante 
è molto umido (tabella 1.5).

Esistono inoltre microrganismi utili in grado di sopportare la presenza di soluti, 
sfruttati per conservare alcuni alimenti, per esempio nelle olive in salamoia (una 
soluzione di NaCl all’8-10%) i batteri lattici possono sopravvivere e favorire l’elimi-
nazione del glicoside (oleuropeina) presente nei frutti, riducendo il gusto amaro e 
migliorando la texture.

Il valore di aw è strettamente legato anche alla temperatura, infatti, a determinati 
valori di aw la capacità dei microrganismi di svilupparsi è maggiore se la tempera-
tura è vicina a quella ottimale. Infine, anche la presenza di nutrienti aumenta l’in-
tervallo di sopravvivenza dei microrganismi (vedi anche tecniche di conservazione, 
capitolo 5).

Tabella 1.4 Valori minimi 
di aw di crescita per alcuni 
microrganismi.

Tipo di 
microrganismo

Valore 
minimo 

di aw

Batteri comuni 0,90

Lieviti 0,85

Muffe 0,80

Batteri alofili 0,75

Muffe xerofile 0,65

Lieviti osmofili 0,60

Figura 1.12

Il pesce e la carne sono 
alimenti particolarmente 
deperibili perché presentano 
un alto contenuto di acqua, 
ma soprattutto un aw molto 
elevato.

Tabella 1.5 Valore di attività dell’acqua di alcuni alimenti.

Prodotti di origine animale aw Prodotti di origine vegetale aw

Carne fresca, pollo, pesce 0,99-1,00 Frutta fresca, vegetali 0,97-1,00

Formaggi freschi 0,95-1,00 Pane 0,96

Budino 0,97-0,99 Crosta di pane 0,30

Uova 0,97 Sciroppo d’acero 0,85

Carne in scatola 0,87-0,95 Marmellata 0,75-0,80

Salumi stagionati 0,87-0,93 Gelatina 0,82-0,94

Formaggi stagionati 0,87-0,93 Riso crudo 0,80-0,87

Latte dolce condensato 0,83 Succo di frutta concentrato 0,79-0,84

Parmigiano Reggiano 0,68-0,76 Farina 0,67-0,87

Miele 0,75 Cereali 0,10-0,20

Uovo intero disidratato 0,40 Zucchero 0,19

Latte intero disidratato 0,20 Crackers 0,10
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2.3 POTENZIALE OSSIDO-RIDUTTIVO

Questo fattore intrinseco riguarda prevalentemente la presenza o l’assenza di ossi-
geno, quindi di un’atmosfera ossidante o riducente, adatta, rispettivamente a mi-
crorganismi aerobi o a quelli anaerobi. È possibile anche definire il potenziale ossi-

do-riduttivo come la tendenza di un substrato ad acquistare o cedere elettroni.
Negli alimenti si trovano diverse sostanze che mantengono un ambiente ridu-

cente (anossico, privo di ossigeno), come proteine e amminoacidi con gruppi gruppi 

SH nella carne, acido ascorbico e zuccheri nella frutta e nei vegetali (tabella 1.6). 
Inoltre, il tenore di ossigeno di un alimento può variare sia nel tempo, sia durante 

le trasformazioni; per esempio l’ossigeno contenuto nel latte utilizzato nella caseifi-
cazione diminuisce molto nel formaggio stagionato. Anche la variazione del tasso di 
ossigeno all’esterno influenza il potenziale ossido-riduttivo all’interno dell’alimento 
stesso.

In funzione della tolleranza all’ossigeno i microrganismi si suddividono in diver-
se categorie (figura 1.13):
● aerobi obbligati (come Bacillus spp), si sviluppano solo in presenza di ossigeno;
● aerobi facoltativi (come Escherichia coli), crescono in presenza di ossigeno, ma 

sopravvivono anche in condizioni di anaerobiosi;
● microaerofili (come i batteri lattici), sono capaci di svilupparsi in condizioni di 

ridotte quantità di ossigeno;
● anaerobi aerotolleranti (come Enterococcus faecalis), non richiedono ossigeno per 

il loro metabolismo, ma se vi entrano a contatto lo tollerano;
● anaerobi obbligati (per esempio, Clostridium spp.), in presenza di ossigeno non 

sono in grado di sopravvivere.

Quindi per i microrganismi anaerobi l’ossigeno è dannoso, mentre gli aerobi lo usa-
no e lo tollerano (determinando una diminuzione del potenziale ossido-riduttivo 

Tabella 1.6 Potenziale 
ossido-riduttivo (redox) di 
alcuni alimenti.

Alimenti Potenziale 
redox 
(mV)

Latte da + 200  
a + 340

Formaggi da – 20  
a – 200

Succo 
d’uva

+ 409

Carne in 
scatola

da – 20  
a – 150

Carne 
tritata

+ 200

Figura 1.13

Crescita in provetta di batteri 
diversamente tolleranti 
all’ossigeno.

Mycobacterium
tubercolosis

Clostridium
botulinum

E. coli Lactobacillus
helveticus

Helicobacter
pylori

Un organismo 
strettamente 
aerobio cresce solo 
in presenza di O2…

Un anaerobio facoltativo cresce lungo tutta la 
provetta, soprattutto dove l’ossigeno è disponibile.

Un microaerofilo cresce a 
livello di ossigeno ridotti.

… un organismo strettamente anaerobio cresce solo 
dove sia stata eliminata qualsiasi traccia di ossigeno.

Una specie aerotollerante 
cresce in tutta la provetta.

LEZIONE  2  FATTORI INTRINSECI CHE INFLUENZANO LA CRESCITA MICROBICA

L
a tendenza degli alimenti all’alterazione dipende 
dalla quantità e dalla disponibilità dell’acqua pre-
sente. 

Questa si può trovare principalmente sotto due forme:
• acqua legata o incongelabile, intesa come frazione 

di acqua legata a composti ionici e polari presenti 
in un alimento (sali, proteine, glucidi ecc.), non di-
sponibile alla crescita microbica e quindi non pre-
giudica la stabilità dell’alimento. 
Questa caratteristica di legarsi a elettroliti o a mo-
lecole con gruppi polari porta a una diminuzione 
del punto di congelamento o all’aumento del calore 
latente di evaporazione di un alimento;

• acqua libera o di imbibizione, cioè la frazione di 
acqua contenuta nei macro- e microcapillari, nei 
pori ecc. non legata ai costituenti dell’alimento e 
che può essere utilizzata dai microrganismi e dagli 
enzimi. 
Questa frazione si comporta come l’acqua pura 
e può essere allontanata facilmente, per esempio 
mediante congelamento o per disidratazione, in 
quanto viene trattenuta solo da forze fisiche, e con-
gela a temperature inferiori rispetto all’acqua pura. 

Tuttavia, la conservazione del prodotto non dipende 
dalla quantità totale di acqua, ma dalla sua attività.

Acqua 
negli alimenti
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dell’alimento) perché, a differenza degli anaerobi, hanno evoluto enzimi capaci di 
neutralizzarne i derivati tossici. Il più comune è la catalasi che trasforma due mole-
cole di acqua ossigenata in due di acqua e una di ossigeno:

2 H2O2 → 2 H2O + O2

I batteri lattici non possiedono la catalasi e scindono il perossido di idrogeno per 
mezzo dell’enzima perossidasi.

In definitiva si può affermare che il potenziale ossido-riduttivo di un alimento è 
determinato dai seguenti fattori:
● composizione chimica;
● capacità di resistere a variazioni del potenziale redox;
● concentrazione dell’ossigeno nell’atmosfera che lo circonda;
● capacità dell’aria atmosferica di penetrare nell’alimento;
● modifiche e trasformazioni a cui è sottoposto;
● metabolismo microbico.

2.4 CONTENUTO IN NUTRIENTI

I nutrienti presenti in un alimento rivestono grande importanza perché sono legati 
alla crescita microbica; vi sono infatti microrganismi molto selettivi e altri che invece 
si adattano a diversi substrati. 

Più una specie è esigente e più è facile da gestire, in altre parole, è più facile impe-
dirne la crescita, rimuovendo le poche sostanze che predilige.

I nutrienti di cui hanno bisogno i microrganismi sono:
● acqua;
● fonti di energia (principalmente zuccheri, alcoli, proteine, amidi e cellulosa);
● fonti di azoto (amminoacidi semplici, ma anche nucleotidi, peptidi e 

proteine);
● vitamine e fattori di crescita;
● sali minerali.

Per esempio, le vitamine del gruppo B sono di estrema importanza per 
i batteri, ma mentre i Gram+ riescono a crescere anche in alimenti in 
cui scarseggiano (perché le possono sintetizzare), i Gram− necessitano di 
substrati che ne siano ricchi (perché non sono in grado di sintetizzarle). 
Anche i lieviti e le muffe hanno capacità di sintesi nei confronti delle vita-
mine e quindi maggiore facilità di adattamento. Questo spiega il motivo 
per cui la frutta è attaccata da muffe molto più che da batteri (figura 1.14).

2.5 STRUTTURA BIOLOGICA E COSTITUENTI 
ANTIMICROBICI

Diversi alimenti sono provvisti di una protezione naturale che ostacola l’attacco di 
microrganismi e preserva l’alimento da processi di alterazione, come nel caso del 
guscio e della membrana delle uova, a condizione che la temperatura e la percentua-
le di umidità mantenute durante la conservazione siano quelle ottimali. 

La frutta che presenta lesioni sulla superficie (per esempio, a causa di agenti at-
mosferici, attacchi di insetti ecc.) è maggiormente soggetta ad alterazioni rispetto a 
quella integra. Infine, i processi tecnologici di lavorazione e trasformazione, a cui 
sono sottoposti tutti gli alimenti, determinano la riduzione o l’annullamento dell’a-
zione protettiva svolta dalle barriere naturali. 

Inoltre, molti alimenti di origine vegetale e animale contengono composti natu-
rali con azione antimicrobica; ne sono esempi la lattoferrina e la lattoperossidasi nel 
latte, il lisozima nelle uova (impiegato nella produzione del Grana Padano), l’allicina 
nell’aglio e l’eugenolo e il timolo nella salvia. L’azione di questi antimicrobici natu-
rali fornisce una barriera protettiva e stabilizza gli alimenti dall’attacco dei micror-
ganismi, per cui possono essere aggiunti come additivi.

Figura 1.14

Le fragole sono facilmente 
attaccabili dalle muffe.

LEZIONE  2  FATTORI INTRINSECI CHE INFLUENZANO LA CRESCITA MICROBICA
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Fattori estrinseci che influenzano 
la crescita microbica

3.1 TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

La temperatura è un importante fattore ambientale in grado di influenzare la cre-
scita e la sopravvivenza dei microrganismi molto sensibili alle sue variazioni. Infatti 
ogni microrganismo presenta specifiche temperature cardinali, ovvero valori mini-
mi, ottimali e massimi per la crescita (figura 1.15). 

In base a queste temperature i microrganismi si suddividono in: psicrofili, che 
hanno temperature ottimali di crescita comprese tra 15 e 20 °C, mesofili, tra 20 e  
45 °C, e termofili, tra 35 e 65 °C (vedi figura 5.5, cap. 5).
Allontanandosi dai valori ottimali e andando oltre i massimi, all’inizio aumenta la 
velocità delle reazioni enzimatiche, poi le proteine si denaturano e infine le strutture 
cellulari sono distrutte (azione battericida). Invece, temperature inferiori a quelle 
ottimali non causano la morte dei microrganismi, ma hanno azione batteriostatica, 
ossia rallentano o bloccano la loro attività.

Mentre i batteri saprofiti si ritrovano in tutte e tre le categorie, quelli patogeni (a 
eccezione di Listeria e Yersinia) sono esclusivamente mesofili e si sviluppano a tem-
perature intorno a 37 °C, ossia alla temperatura del corpo umano. 

Muffe e lieviti crescono entro ampi intervalli di temperatura; alcune muffe si ri-
producono anche a valori intorno a 0 °C, causando per esempio ammuffimenti in 
alimenti conservati in frigorifero.  

Le temperature cardinali possono cambiare in seguito alla variazione di fattori 
ambientali come l’umidità, la presenza di gas (CO2, O2 ecc.), ma anche in base al pH 
e alla composizione dell’alimento. Un esempio è dato dallo Staphylococcus aureus, 
che a valori di pH 7 e aw 0,99 presenta un intervallo di temperatura di crescita tra 7 e  
48 °C, mentre a pH 5,0 e aw 0,985 e in presenza del 3% di NaCl, tale intervallo si ri-
duce a 30-42 °C.

Ulteriori aspetti relativi alla temperatura di sviluppo dei microrganismi sono trat-
tati nel capitolo 5.

Lezione 3

Figura 1.15

Effetto dell’aumento 
della temperatura su un 
microrganismo. L’intervallo 
di temperatura segue un 
andamento asimmetrico: la 
distanza tra minima e ottimale 
è sempre maggiore rispetto a 
quello tra ottimale e massima.
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Le reazioni enzimatiche 
avvengono alla massima 
velocità possibile.

Le reazioni enzimatiche 
avvengono a velocità 
sempre maggiori.

Gelificazione della membrana citoplasmatica  
(perdita di fluidità) che non riesce più a 
svolgere le sue funzioni di trasporto dei 
nutrienti e di formazione della forza proton 
motrice, fonte di energia elettrochimica.

Denaturazione delle proteine.
Perdita di stabilità dei ribosomi.
Collasso della membrana 
citoplasmatica.
Lisi termica.



13

ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA 1LEZIONE  3  FATTORI ESTRINSECI CHE INFLUENZANO LA CRESCITA MICROBICA

3.2 UMIDITÀ RELATIVA DELL’AMBIENTE

L’umidità relativa (UR) dell’ambiente, cioè il rapporto tra la quan-
tità di vapore in un determinato volume di aria e la massima 
quantità di vapore che potrebbe esservi contenuta a quella 
temperatura e pressione, può influenzare lo sviluppo dei 
microrganismi, poiché legata al valore di aw dell’alimento 
attraverso la seguente relazione:

UR = aw · 100

In effetti, alimenti che presentano un valore di aw basso 
devono essere conservati in luoghi in cui il valore di UR 
sia tale da non consentire all’alimento (per esempio 
fette biscottate) di assorbire umidità (figura 1.16).

Errate tecniche di conservazione, infatti, possono 
comportare un aumento di aw, quindi causare la crescita 
di muffe sulla superficie del prodotto. Viceversa, alimenti che pre-
sentano un alto valore di aw conservati in ambienti con valori bassi di UR, 
rilasciano acqua alterando le proprie caratteristiche fisiche e sensoriali, per esempio 
avvizziscono o si prosciugano troppo (figura 1.17).

Il valore di UR nell’atmosfera che circonda l’alimento può essere controllato adot-
tando opportune tecniche di conservazione (per esempio la MAP, vedi capitolo 5).

3.3 PRESENZA E CONCENTRAZIONE DI GAS

La composizione dell’atmosfera in cui è conservato un alimento gioca un ruolo fon-
damentale per lo sviluppo microbico. L’impiego di alcuni tipi di gas (per esempio 
CO2) permette di conservare il prodotto più a lungo preservandone le caratteristiche 
nutrizionali e sensoriali.

Per esempio, il CO2, in assenza di ossigeno e a basse temperature (quando è più 
solubile), esplica la sua azione inibitoria soprattutto nei confronti dei Gram−, acidi-
ficando il citoplasma cellulare e alterando le proprietà fisiche delle membrana cito-
plasmatica.

La conservazione può avvenire in: atmosfera controllata, atmosfera modificata e 
sotto vuoto, tecniche trattate più dettagliatamene nel capitolo 5.

Figura 1.16

Gli alimenti con un valore 
di aw basso devono essere 
conservati in ambienti con 
bassa UR che non consentano 
lo sviluppo di microrganismi 
né la perdita delle 
caratteristiche qualitative 
dell’alimento stesso.

Figura 1.17

I formaggi vanno stagionati 
in un ambiente con una UR 
compresa tra l’80 e il 90%: 
valori più bassi potrebbero 
portare all’indurimento della 
crosta, mentre valori troppo 
elevati potrebbero portare 
alla formazione di muffe.
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I 
microrganismi hanno un ruolo importante nelle tra-
sformazioni alimentari, in quanto i cambiamenti ap-
portati attraverso il loro metabolismo sono sfruttati 

dall’industria per conferire le caratteristiche struttura-
li, sensoriali e nutrizionali al prodotto. 
Si riportano di seguito i principali microrganismi impli-
cati nell’industria alimentare.

Batteri lattici: vi appartengono i generi Lactobacillus, 
Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus e Pedio-
coccus. Sono microrganismi asporigeni, anaerobi ae-
rotolleranti, Gram+, omofermentanti o eterofermen-
tanti che utilizzano il lattosio presente nell’alimento, 
producendo acido lattico (figura A). 

I batteri lattici sono tra i più importanti microrganismi 
presenti o aggiunti al latte e utilizzati nella produzione 
di formaggi, burro e yogurt (vedi capitolo 7).
Tra questi si ricordano:
• Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
• Lactobacillus dophilus
• Lactobacillus helveticus

• Streptococcus thermophilus →  formaggi freschi  
e yogurt                                             

• Leuconostoc cremoris
• Leuconostoc lactis                                                                  
• Streptococcus diacetilactis

Per approfondire l’argomento vedi anche la scheda 
sulla microbiologia lattiero-casearia (capitolo 7).

Batteri propionici: sono asporigeni, produttori di 
acido propionico e trovano importanti applicazioni 
nell’industria casearia. Sono indispensabili nella pro-
duzione del formaggio Emmentaler a cui conferiscono 
la tipica occhiatura; altrimenti sono considerati alte-
ranti, responsabili di alcuni difetti.

Batteri acetici: vi appartengono i generi Acetobacter 
e Gluconobacter; sono microrganismi aerobi obbligati, 
Gram− e alcol-tolleranti, presenti in ambienti ricchi di 
zuccheri, alcol e acidi.
La presenza di questi microrganismi nei vini è fonte 
di importanti alterazioni a danno delle caratteristiche 
sensoriali e strutturali del prodotto (figura B).

Le specie utili sono:
• Gluconobacter oxydans
• Acetobacter aceti                                 
• Acetobacter pasteurianus

Lieviti: sono organismi importanti per il settore enolo-
gico, si ritrovano sulla buccia degli acini e provengo-
no anche dagli ambienti di lavoro; dopo la pigiatura si 
moltiplicano molto velocemente per la presenza di un 
ambiente ricco di zuccheri.
Tra i lieviti di interesse enologico si annoverano:
• Saccharomyces spp
• Kloeckera apiculata

I saccaromiceti sono migliori produttori di alcol etilico 
rispetto agli apiculati. Mentre i lieviti appartenenti al 
genere Candida vengono utilizzati per la produzione 
di latti fermentati come il kefir.
I lieviti sono anche alla base del processo di panifica-
zione, perché, in seguito alla fermentazione del gluco-
sio, liberano CO2 responsabile della lievitazione.

Muffe: hanno azione degradativa che porta a cambia-
menti nell’aspetto sensoriale del prodotto (odore, sa-
pore, struttura ecc.). 
Per produrre formaggi erborinati (Gorgonzola, Stil-
ton, Rocquefort) e a crosta fiorita (Brie e Camembert) 
sono impiegate muffe del genere Penicillium, che con-
feriscono al prodotto peculiari caratteristiche.

yogurt

burro

aceto

Principali microrganismi utili 
all’industria alimentare

Figura A   L’industria lattiero-casearia sfrutta l’attività dei 
batteri lattici che utilizzano il lattosio contenuto nel latte 
per produrre acido lattico.

Figura B  Nella produzione dell’aceto (anche quello bal-
samico) vengono impiegati batteri acetici.



15

ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA 1

  RIPASSA E VERIFICA 20 ESERCIZI 

INTERATTIVI

Indica se le seguenti affermazioni sono 

vere o false e motiva la scelta.

1. I microrganismi utili sono la maggioranza  
del totale V F

2. La parete dei Gram− è costituita  
principalmente da peptidoglicano V F

3. Le muffe sono organismi prevalentemente 
anaerobi V F

4. Tutti i virus sono circondati esternamente  
dal pericapside V F

5. Rispetto al pH, i batteri sono classificati  
in acidofili, neutrofili e basofili V F

6. L’aggiunta di soluti riduce il valore  
di aw    V F

1 7. I gruppi SH presenti nella carne  
mantengono un ambiente anossico V F

8. Più un patogeno è esigente in termini di 
nutrienti, più è difficile da eliminare V F

9. La frutta danneggiata è maggiormente  
esposta ad attacchi microbici V F

10. Una tecnica utilizzata per modificare  
l’atmosfera che circonda un alimento  
è la MAP  V F

Scegli il completamento esatto.

1. La microbiologia distingue i microrganismi in 
a. utili, dannosi e alteranti   
b. utili, favorevoli e alteranti
c. utili, alteranti e patogeni

2

fattori
intrinseci

batteri

funghi

virus

batteriofagi •  capside
•  materiale genetico
   (DNA o RNA) 
•  pericapside

unicellulari (lieviti) 
o pluricellulari (muffe,  ife + micelio) 
- eterotrofi 
- eucarioti 

procarioti
unicellulari

fattori
estrinseci

•  intervallo di pH
•  attività dell’acqua
•  potenziale
   ossido-riduttivo
•  contenuto di nutrienti
•  struttura biologica
   e costituenti   
   antimicrobici

•  temperatura di    
   conservazione
•  umidità relativa (UR) 
   dell’ambiente
•  presenza e 
   concentrazione di gas

I microrganismi
negli alimenti

in base all’azione
si dividono in

la loro crescita
è influenzata da

sono formati
da

si dividono in

quelli che
infettano

i batteri sono

i principali 
sono

sono
organismi

curva di
crescita

batterica  

si riproducono
seguendo 

•  Gram+ 
•  Gram– 

in base alla
composizione

della
membrana

si dividono in    

•  endotossine
•  esotossine  

possono
produrre

•  utili
•  alteranti
•  patogeni
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6. In base a che cosa è possibile classificare i batteri 
in Gram+ e Gram–?

7. Descrivi il ciclo di riproduzione sessuata e 
asessuata dei funghi.

8. Perché è importante conoscere il pH di un 
alimento?

9. Con quale meccanismo gli acidi deboli inibiscono 
lo sviluppo batterico?

10. Distingui i termini «acqua libera» e «acqua 
legata». 

11. Perché l’attività dell’acqua è importante nel 
campo delle industrie alimentari?

12. In che modo l’attività dell’acqua influisce sulla 
conservabilità degli alimenti?

13. Perché è importante il potenziale ossidoriduttivo 
degli alimenti?

14. Quali fattori determinano una variazione del 
potenziale ossido-riduttivo di un alimento?

15. Che cosa sono le temperature cardinali per un 
microrganismo? Perché è importante conoscerle 
per le tecnologie alimentari?

16. In che modo i principi nutritivi sono legati alla 
crescita microbica?

17. Per quale motivo gli antimicrobici naturali 
vengono utilizzati come additivi nei processi 
tecnologici?

18. Come influisce un valore di UR troppo alto o 
troppo basso sulla conservabilità degli alimenti? 

19. Per quale motivo è importante conoscere 
l’UR dell’ambiente in cui viene conservato un 
alimento?

AL LAVORO – Competenze

1. Perché marmellate e salamoie si conservano più 
a lungo?

2. Secondo te, perché i prosciutti e i salumi devono 
essere conservati con valori di UR compresi tra il 
70% e il 90%?

3.  What are the positive and negative 
connotations of molds?

AL LAVORO – Compito di realtà

L’esercizio può essere svolto singolarmente o a pic-

coli gruppi.

Delinea il profilo microbiologico di un alimento a 
tua scelta, considerando anche i principali pericoli 
correlati al suo consumo, valutando quali possano 
essere i possibili fattori estrinseci e intrinseci da mo-
dificare per allungare il più possibile la fase di la-
tenza.
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2. La colorazione che assumono i batteri Gram+ è 
a. blu 
b. violetto
c. rosa

3. Le muffe sono organismi
a. asporigeni
b. unicellulari
c. pluricellulari

4. Alternaria attacca principalmente
a. frutta
b. pane
c. verdura

5. Il pH ottimale di crescita per i microrganismi 
neutrofili è compreso tra
a. 5,5 e 10 b. 5,5 e 8 c. 5,5 e 7

6. I microrganismi che richiedono alti valori di aw

sono
a. Gram− b. lieviti c. Gram+

7. I batteri lattici sono
a. aerobi facoltativi
b. anaerobi obbligati
c. anaerobi facoltativi o aerotolleranti

8. Gli acidi usati per abbassare il pH di un alimento 
sono
a. organici deboli
b. organici forti
c. inorganici deboli

9. Quale tra i seguenti parametri che influenzano la 
crescita microbica è estrinseco?
a. pH b. aw c. UR

10. I batteri Gram+ riescono a sintetizzare la 
vitamina
a. D
b. B  (gruppo)
c. A

Rispondi in modo esauriente alle seguenti 

domande, utilizzando un lessico specifico.

1. Quali sono i campi d’interesse della 
microbiologia degli alimenti?

2. Come vengono suddivisi i microrganismi in base 
a questa disciplina?

3. Descrivi la fase stazionaria della curva di crescita 
batterica.

4. Che cosa sono le tossine batteriche e come 
vengono distinte?

5. Quali sono le caratteristiche principali di batteri, 
funghi e virus?
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