
Microbiologia dei prodotti 

zootecnici

• La Microbiologia è la scienza che studia i
microrganismi e le loro attività.

 Ha per oggetto la forma, la struttura, la
riproduzione, il metabolismo, l’identificazione, la
classificazione, l’habitat e i rapporti con le
componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi
naturali.



 la diversità e l’evoluzione dei microrganismi;
 la loro distribuzione in natura;
 le interazioni tra loro e con gli altri esseri viventi;
 le modificazioni fisiche e chimiche che provocano nel

loro ambiente;
 gli effetti benefici e dannosi che hanno sull’uomo, gli

animali e le piante.

Che cosa sono i microrganismi ?

 Questa categoria comprende: metazoi, protozoi, funghi,
virus, batteri, ed alcuni tipi di alghe.

 Sono talmente piccoli da non poter essere osservati ad
occhio nudo, ma tramite l’utilizzo di un microscopio.

La microbiologia studia:



L’importanza dei microrganismi

I microrganismi possono essere:

 causa di malattie che colpiscono il regno

vegetale ed animale;

 causa di degradazione degli alimenti e di

trasformazione di substrati organici ;

 fondamentali per i cicli bio-geochimici e la

fertilizzazione del suolo;

 produttori di farmaci e molecole per uso

industriale.



Anton van Leeuwenhoek

Evoluzione della microbiologia

Anton van Leeuwenhoek nel 1676 scopre gli 
“animalcules” grazie al suo microscopio.

Louis Pasteur      Robert Koch



Generazione spontanea (Abiogenesi) o Biogenesi ?

 Fino al XVII secolo si pensava che gli organismi viventi
potessero generarsi spontaneamente dalla materia in
decomposizione.

 Francesco Redi (1626-1697) confutò la teoria della
Abiogenesi, conducendo esperimenti sulla carne in
putrefazione.

 Il concetto di generazione spontanea o Abiogenesi
persistette, tuttavia, per i microrganismi.

 Spallanzani (1729-1799) introduce la pratica della
sterilizzazione dei terreni ed assieme a Pasteur
demoliscono la teoria della Abiogenesi dimostrando la
validità della Biogenesi.

 John Tyndall (1820-1893) scopre le endospore
termoresistenti e mette punto il processo di
tyndalizzazione.



Settori della Microbiologia

• BATTERIOLOGIA

• PROTOZOOLOGIA (Parassitologia)

• MICOLOGIA

• ALGOLOGIA

• VIROLOGIA

Orizzonti della Microbiologia Applicata

1. Microbiologia medica.

2. Microbiologia acquatica.

3. Microbiologia dell’aria.

4. Microbiologia degli alimenti.

5. Microbiologia del suolo.

6. Microbiologia industriale.

7. Microbiologia spaziale (Esobiologia).

di origine animale

di origine vegetale



Posto dei microrganismi nel mondo vivente Classificazione dei cinque regni



Classificazione degli esseri viventi sulla base delle sequenze 

dell’RNA ribosomiale



Il  microscopio elettronico (1950) consente di suddividere gli 

organismi viventi  in base all’architettura interna della cellula

Procarioti

Eucarioti

 Organismi caratterizzati da una cellula avente un nucleo

delimitato da una membrana che lo separa dal citoplasma,

organelli interni (mitocondri, cloroplasti…..), complessi di

membrane.

 Posseggono un’organizzazione cellulare Eucariotica: Alghe,

Funghi, Protozoi, Piante superiori, Animali.

Procarioti

Organismi con struttura cellulare semplice ed un nucleo primitivo

non separato da alcuna vera membrana dal citoplasma.

L’organizzazione cellulare Procariotica è tipica degli Eubatteri e

degli Archebatteri.

Eucarioti



Suddivisione attuale degli organismi cellulari
Gruppo principale Struttura cell. Proprietà Gruppi appartenenti

Pluricellularità

estesa 

differenziazione di 

cellule e tessuti

Unicellularità 

organizzazione 

cenocitica o 

miceliare, poca o 

nessuna diff. tessuti

Piante, animali,

Funghi

Protisti

(Alghe, Funghi, 

Protozoi)

La maggior parte 

dei batteri 

Metanogeni, 

Alofili 

Termoacidofili

Eucariote

Eubatteri

Archebatteri

Unicellularità 

Composizione chimica 

simile agli eucarioti

Unicellularità

Composizione 

chimica caratteristica

Eucariote

Procariote

Procariote



La cellula procariotica ed eucariotica

Eucariotica
Eucariotica animale

procariotica



Differenze tra cellula procariotica ed eucariotica



La cellula eucariota



• Unicellulari-Pluricellulari
•Sviluppano in ambienti ricchi di nutrienti
(incapaci a organicare la CO2), saprofiti,
parassiti, patogeni
•Habitat:suolo, acqua dolce, vegetali, aria
(spore)
•Cellule filamentose-Ife -> Micelio (aereo-vegetativo)

Schlerozi, Stromi, Periteci, Apoteci, Picnidi

Caratteristiche dei Funghi

•Parete: Polisaccaridi, Proteine, Lipidi. Microfibrille 
1-Muffe Chitina (N-acetil glucosammina) e Cellulosa. 

2-Lieviti Glucano 
(D-glucosio) e 
mannani)



Riproduzine vegetativa, sessuale (fusione 2 cellule aplodi –
Omotallici, Eterotallici)

Riproduzione Sessuali:  Zigospore, Ascospore,
per spore Basidiospore

Vegetative: Blastospore,Artrospore  
Clamidospore, Sporangiospore, Conidi

Caratteristiche dei Funghi

Riproduzione   per

Frammenti di micelio
Riproduzione Parasessuale 
(Anastomosi) Fusione di ife

Spora> Germinazione >

Micelio

Basidiospore



- Metabolismo  aerobico
- Degradano sostanze  
ternarie e quaternarie
(amido, cellulosa, chitina, 
lignina)

- Proteolitici -Lipolitici
- Producono antibiotici e 
micotossine

•

Caratteristiche dei Funghi

Classificazione

-Phycomycetes

-Ascomycetes

-Basidiomycetes

-Deuteromycetes (funghi

imperfetti)

Penicillium



•--Metabolismo
fermentativo
e/o ossidativo

•C-Ciclo biologico:
•AAplonti
(Zygosaccharomyces)

Aplodiplonti
(Saccharomyces)

• Diplonti
(Saccharomycodes)

Caratteristiche dei Lieviti

Budding yeast

Funghi unicellulari  - Sporigeni o Ascosporigeni
•F-Forme ellitiche o cilindriche
•C-Cellule singole o filamentose, possono formare
micelio
• -Riproduzione per gemmazione



LA CELLULA PROCARIOTICA

Caratteristiche strutturali e funzionali della cellula 

procariotica

Composizione della cellula eubatterica

H2O 75-85% peso umido

C 50% O 20% N 15% H 8% P 3,2% S 2,1% (%s.s.)

K 1% Na 1% Ca 0,5% Mg 0,5% Cl 0,5% Fe 0,2%

Componenti organici (% s.s.)

Proteine 50%, Lipidi 10-15%, RNA 10%, Polisaccaridi 4-9%,

DNA 3-4 %, (Aminoacidi, Nucleotidi liberi, Zuccheri, Acidi 

organici, Esteri, ATP, Coenzimi, Vitamine ecc.) 4%

Eubatteri o Schizomiceti



Struttura dei batteri
Rappresentazione schematica di una cellula

batterica tipica

Citoplasma



Componenti strutturali della cellula batterica

Fondamentali

(allontanati provocano la

morte della cellula)

Facoltativi

(allontanati non provocano

la morte della cellula)

-Parete cellulare

-Membrana citoplasmatica e citopl.

-Materiale nucleare

-Ribosomi

-Capsula

-Strato mucoso

-Ciglia o flagelli

-Fimbrie o pili

-Granuli metacromatici

-Spore

Strutture esterne alla parete:

Capsula, Strato mucoso, Ciglia e fimbrie

Strutture interne alla parete:
Membrana  citoplasmatica e citoplasma, Materiale nucleare, 

Ribosomi, Granuli metacromatici, Spore

PARETE



Dimensioni dei batteri

1 mm = 1000 mm = 1.000.000 nm



Morfologia batterica

Streptococchi

Stafilococchi

Bastoncini o bacilli

Forme filamentose

Cocchi

Spirochete

Cocchi in tetradi



SPE (Sostanze Polimeriche Extracellulari)
Sono di varie dimensioni ed associate a numerose 
specie batteriche: capsula e strato mucoso.

Capsula: struttura rigida tenacemente aderente 
all’involucro cellulare.

Materiale escreto dalla cellula che per la sua viscosità non 
si allontana dalla cellula stessa, costituendo un rivestimento 
protettivo.

Presenta uno spessore variabile.

Strato mucoso: massa amorfa viscosa che circonda la 
cellula.



Composizione capsula e strati mucosi

Struttura: omopolimeri o eteropolimeri di monosaccaridi,

come esosi, acido uronico ed aminozuccheri.

-Esopolipeptidi (B.anthracis polimero dell’acido D-glutammico)

-Esopolisaccaridi (da zuccheri e nucleotidi, Acetobacter,
Pseudomonas, Azotobacter, Streptococcus pneumoniae)

-Esopolisaccaridi (da saccarosio, destrani, levani, Leuconostoc,
Streptococuus, Bacillus ecc.)

Funzioni: aderenza, protezione (antifagocita, sostanze

chimiche ecc.),virulenza, sostanze di riserva, identificazione
sierologica e tassonomica

Sintesi: Nucleotidi (UDP o GDP-Zucchero) > attivazione >

trasportatore lipidico > Esterno cellula >Polimerizzazione



Capsula in Klebsiella 

pneumoniae

Capsula in Streptococcus sp.

-Protegge i batteri

dall’essiccazione

-Evita l’aggressione da parte

dei virus 

-Limita la tossicità di svariate

sostanze chimiche

-Favorisce l’adesione cellulare

-Costituisce un fattore di 

virulenza



Flagelli e Pili  o Fimbrie

Flagelli: consentono la mobilità cellulare nei mezzi liquidi.

Pili o fimbrie: sono appendici di fissazione ed in alcuni casi
sono destinati alla coniugazione batterica.

Flagelli e Pili o Fimbrie in Salmonella typhi



Dislocazione dei flagelli nelle cellule batteriche

Cefalotrico

Atrico



Flagelli
 Appendici locomotorie filiformi (Ø 20 nm e lunghezza di oltre

15-20 mm).
 I flagelli sono formati da tre parti: struttura basale, l’uncino ed il

filamento.
 Il filamento è costituito dalla proteina flagellina avvolta a spirale

intorno ad un nucleo centrale cavo. L’uncino è invece composto
da diverse sub-unità proteiche.

Modello della probabile disposizione

elicoidale delle sub-unità proteiche

di un Flagello e di un Pilo

Pili o Fimbrie (Ø 3-10 nm, + mm)

Batteri Gram-

Strutture tubulari: recettori di virus, 

adesione superfici o necessari per la 

coniugazione.

Pili sessuali codificati da plasmidi.



Struttura dei flagelli nei GRAM

3

2
1



Struttura dei flagelli nei GRAM+



Sintesi: 20-30 geni, produzione molecole di flagellina > Trasferimento

cavo centrale > aggregazione spontanea (autoassemblaggio)

Crescita dei filamenti flagellari



Meccanismo  del 

movimento 

flagellare

Interazione tra 

anello S e M –

Forza protonmotrice



Meccanismo  del movimento flagellare 

Chemiotassi Chemiorecettori (proteine)

-Positiva: nutrienti (zuccheri, aminoacidi),

-Negativa: sostanze nocive (repellenti)

Fototassi Microrganismi fototrofi



Parete cellulare
Struttura rigida che si visualizza

al microscopio mediante

colorazioni specifiche (Gram).

 Strato uniforme denso e

spesso (da 100 a 800Å).

 Costituisce una parte

notevole del peso secco

della cellula (10-40%).

 Conferisce alla cellula la sua forma.

 Protezione da danni di tipo meccanico ed osmotico.

 È essenziale all’accrescimento ed alla divisione cellulare.

 Dalla parete dipendono molte caratteristiche tassonomiche
dei batteri: la forma, la suddivisione in Gram-positivi e
Gram-negativi, la specificità antigenica.



Parete cellulare e colorazione di Gram

Colorazione Cristal violetto

Iodio

Lavaggio Alcool

Contrasto Safranina



Parete cellulare

M: mureina; OM: membrana esterna; MC: membrana
citoplasmatica; P: spazio periplasmico; W: parete di
peptidoglicano.

Peptidoglicano 90% 

del peso secco della 

parete

Peptidoglicano 5-10% 

del peso secco della 

parete



Parete Gram -Parete Gram +



Struttura del peptidoglicano

 La parte rigida di una cellula batterica è una struttura
polimerica chiamata mureina, peptidoglicano o mucoproteina.

I peptidoglicani sono polimeri molto grandi, formati da tre tipi di
unità costitutive: N- acetiglucosammina (NAG), acido N-acetil
muramico (NAM) ed un oligopeptide costituito da 4 o 5 aminoacidi.

Amminozuccheri

Amminoacidi



Composizione delle subunità del peptidoglicano

b(1-4)



Legame diretto tra catene peptidiche del 

peptidoglicano (Gram -)



Legame interpeptidico realizzato tramite un ponte

di pentaglicine (Gram +)



Struttura del peptidoglicano,della cellulosa e della chitina

Peptidoglicano

Cellulosa

Chitina

Glu



Sintesi del Sintesi del peptidoglicanopeptidoglicano –– accrescimento della pareteaccrescimento della parete

Biosintesi Mureina: Fruttosio6P + Glutammina > Glucosamina6P +
AcetilCoA > N-AcetilGlucosamina6P + UTP > UDP-N-
AcetilGlucosamina + 2H > UDP-Acido Muramico + ATP + L-
Alanina > UDP-Acido Muramico Monopeptide….Nucleotide di Park
(UDP-NAM) (Pentapeptide) + P-P-Bactoprenol + UDP-

N.acetilGlucosamina (UDP-NAG) > NAG-(b1,4)-NAM-P-P-
Bactoprenol > Trasporto > allungamento catena > Legame
interpeptidico – Transpeptidasi > Peptidoglicano

bactoprenolp p



Parete cellulare

Citoplasma

Membrana
citoplasmatica

Biosintesi
Peptidoglicano



Acidi teicoici e lipoteicoici

(ribitol- glicerol-)     

Reazione Antigenica –

Legano ioni Mg e KR: aminoacidi ( D-Alanina), Glucidi (glucosio)

Parete

Gram +

Architettura 

della Parete



Parete Gram -

Peptidoglicano-Lipoproteina-Membrana esterna-Lipopolisaccaride

m-Dpm



Parete Gram -

Membrana esterna Porine: Diffusione passiva (OmpC),

Recettori batteriofagi (LamB, OmpA), Recettore Pilo F (OmpA)

-Enzimi

-Polimeri

-Vitamine

-Ioni

-Proteine di trasporto

-Chemiorecettori

P-NAG



Struttura del Lipopolisaccaride

Lipide A: Glucosamina fosforilata – Ac. grassi saturi (ramificati)
(Endotossina)

Core polisaccaridico
Polisaccaridi idrofili: Antigene O

Legame estere



Funzioni  della parete cellulare

Microbial Growth – binary fission

-Forma della cellula -Resistenza fattori fisico-chimici

-Funzioni di trasporto -Adesione alle superfici -Reazione

antigenica -Riproduzione -Ricombinazione genetica



Crescita della parete  cellulare 

Modalità di sintesi della parete

cellulare

Cocchi: Una zona di crescita

(equatoriale)

Bastoncini: Zona di setto + altre

regolarmente sparse lungo la

parete

Proteine del 
divisoma

Anello FtsZ



Enzimi che idrolizzano la parete cellulare

Enzimi Batterici:

Autolisine 

(Glicosidasi, amidasi, 

peptidasi)



Azione del lisozima (Gram +)

Lisozima



Membrana citoplasmatica

 È una sottile struttura (8 nm) che circonda
completamente la cellula e la separa dall’ambiente
esterno.

 Viene anche chiamata membrana protoplasmatica o
plasmatica, membrana cellulare, membrana unitaria.

 I danni causati alla membrana da agenti chimici o
fisici possono provocare la morte della cellula.

 E’ una membrana semipermeabile e selettiva che
regola il passaggio delle sostanze nutritive e dei
prodotti di rifiuto.

 E’ costituita da un doppio strato fosfolipidico che
ingloba numerose proteine; la struttura è stabilizzata
da legami idrogeno, interazioni idrofobiche e ioniche
(cationi Ca2+Mg2+ con cariche – dei fosfolipidi)



Membrana citoplasmatica- Mosaico fluido



Membrana citoplasmatica

Doppio strato di fosfolipidi e proteine

integrali e periferiche. Gli opanoidi

(steroli negli eucarioti) contribuiscono

alla sua stabilità.



Struttura di 

Fosfolipide
Glicerolo

Radicale (etanolamina, lecitina, serina)

Gruppo fosfato

Catene idrofobiche di acidi grassi



Proteina 

integrale di 

membrana

Idrofobica

Polare idrofila

polarPolare idrofila



Mesosomi
Invaginazioni della membrana

citoplasmatica

Forma: Vescicolari, tubulari,

lamellari.

- Partecipano alla formazione

di setti durante il processo

di divisione della cellula.

- Sono associati al DNA

durante la replicazione.

- Sono associati a processi

enzimatici.

Struttura del Struttura del mesosomamesosoma in in Bacillus subtilisBacillus subtilis



-Respirazione

-Sintesi lipidi

-Sintesi composti di parete

-Chemiotassi (recettori)

-Fotosintesi

5. Trasporto di metaboliti

Funzioni della membrana plasmatica

4. Centro di attività metabolica



Funzioni della membrana plasmatica
Trasporto dei metaboliti: la permeabilità selettiva

 La membrana citoplasmatica intatta non consente, in
virtù della sua idrofobicità, la diffusione libera di varie
molecole polari come gli zuccheri o gli aminoacidi, o di
molecole cariche come gli ioni.

Al contrario quanto più la molecola è piccola e apolare
tanto più velocemente essa diffonde nel doppio strato.

Sostanza Valori di permeabilità

Acqua 100 (acquaporine)

Glicerolo 0,1

Triptofano 0,001

Glucosio 0,001

Ione K+ 0,0000001

Le molecole cariche elettricamente e di grandi dimensioni
devono invece essere trasportate in modo specifico e contro il
gradiente di concentrazione (proteine di trasporto).

Diffusione passiva

(semplice)



La diffusione passiva o semplice



Funzioni della membrana plasmatica
Trasporto di
metaboliti
contro
gradiente

Tipi di 

trasporto

Trasporto 

con energia:
Forza Proton 

Motrice, ATP o 

altri composti 

ricchi di energia



B- Energia liberata durante 

l’idrolisi dell’ATP

C- Composti ad alta energia diversi

dall’ATP

Trasporto energia dipendente

A- Forza Proton Motrice



Trasporto semplice

Proteine a elica

Tipologie di trasporto

Energia Forza Proton Motrice

Cotrasportatori

Lattosio, Glucosio, Aminoacidi, 

Ioni (S, K, P), Acidi Organici.



Sostanze trasportate: zuccheri, purine, pirimidine, acidi grassi

Glucosio, Mannosio, Fruttosio

Traslocazione di gruppo

Proteine citoplasmatiche

Modificazione chimica della sostanza trasportata

Fosfotransferasi

Energia: Fosfoenolpiruvato



Sistema di trasporto ABC (ATP-Bindig-Cassette)

1-Proteina alta 
affinità substrato

2-Proteina 
trasporto

3-Proteina che 
idrolizza ATP

Maltosio

1

2

3

Energia: ATP

Esistono più di 
200 sistemi ABC: 

Zuccheri, 
aminoacidi, 

composti 
inorganici, 

metalli

Trasporto proteine fuori della cellula procariotica ( Secrezione):
Proteine Traslocasi  (sistema SecYEG)



Citoplasma

- Ribosomi

- Inclusioni citoplasmatiche

Il materiale contenuto all’interno della membrana
citoplasmatica può essere suddiviso in:

Area citoplasmatica (di aspetto granulare e ricca di

Ribosomi-RNA)

Area cromatica o nucleare (ricca di DNA)

Porzione liquida con sostanze nutritive in soluzione.

Matrice protoplasmatica:

- 70% acqua



I ribosomi

 I ribosomi sono corpuscoli formati da RNA e Proteine

ammassati in tutta l’area citoplasmatica.

 Sono composti dal 60% in RNA e dal 40% in Proteine.

 Sono costituiti da due subunità 50S e 30S (S unità

Svedberg); formano ribosomi 70S durante la sintesi

proteica.

 I ribosomi in attività sono “legati” alla membrana

citoplasmatica.

 I ribosomi sono particelle citoplasmatiche implicate nella

sintesi proteica.



I Ribosomi - consistono di acido ribonucleico ( RNA) e 
Proteine.  Dirigono la sintesi proteica a partire da una 
molecola di RNA massaggero (mRNA) - Traduzione



Costituite da granuli lipidici (polimeri dell’acido poli-

b-idrossi-butirrico), granuli di polisaccaridi (amido e

glicogeno), granuli di zolfo (solfobatteri), granuli di

ferro (ferrobatteri), granuli di volutina o metacromatici

(polifosfato), granuli di cianoficina (polipeptidi di

arginina e ac.aspartico (cianobatteri). Carbossisomi

(contengono l’enzima ribulosio-1,5-difosfatocarbossilasi)

(batteri nitrificanti, tiobacilli e cianobatteri).

Vescicole gassose (batteri fotosintetici e batteri acquatici)

Inclusioni citoplasmatiche granulari

PHB

granuli di zolfo

vescicole gassose



Nucleoide

I batteri
posseggono
una regione in
cui è addensato
il materiale
cromosomale,
denominato
“nucleoide”,
cromosoma
batterico o
corpo
cromatico.



Il nucleoide è la principale struttura in cui è localizzata

l’informazione genetica delle cellule procariotiche ed è

rappresentata da un singolo cromosoma (DNA), che

non è circondato da membrana nucleare, come avviene

in tutti gli organismi eucarioti.

Nucleoide

Il cromosoma batterico

È costituito da un’unica molecola di DNA a doppia

elica, con peso molecolare di circa 2109 a forma

circolare, e Proteine (90% RNA polimerasi) che

favoriscono gli avvolgimenti e i raggomitolamenti.

Il cromosoma batterico può contenere da 3 a 6103 geni.



DNA Batterico

Superavvolgimenti del DNA



Purine: A e G

Pirimidine: C e T

DNA Batterico

U - RNA



Plasmidi

Nei batteri possono essere

presenti porzioni di

materiale genetico

extracromosomiale (DNA),

circolare denominate

plasmidi. I plasmidi possono

replicarsi autonomamente e

permanere per numerose

generazioni.

Contengono da 50 a 100

geni.

plasmidi



La Spora batterica

Batteri appartenenti ai generi: Clostridium, Bacillus,

Sporosarcina, Sporolactobacillus, Oscillospira,

Desulfotomaculum hanno la capacità di produrre

strutture particolari dette Endospore.

 L’endospora è una struttura cellulare altamente

resistente ai fattori ambientali avversi come calore,

composti chimici, radiazioni, disidratazione ecc.

L’endospora può rimanere quiescente per molti anni

ma posta in appropriate condizioni rigenera la cellula

vegetativa attraverso un processo detto di

Germinazione.



Endospora

EX esosporio

SC tunica sporale

CX corteccia

CW parete della cellula

N protoplasto-nucleoide

CR ribosomi

Cellule    vegetative                                 Endospore
50% water90% water

10% Ca++ dipicolinatoassente

Bassa attività metabolicaAlta attività metabolica

Struttura



Composizione delle strutture sporali

Parete sporale: peptidoglicano.

Corteccia (cortex): peptidoglicano, dipicolinato di calcio ed acido

diaminopimelico.

Tuniche sporali: proteine (simile alla cheratina, ricca di a.a.

solforati).

Esosporio: fosfolipidi, acido teicoico, acido diaminopimelico,

glucosammina. (in alcune specie di Bacillus):

fosfolipidi

Core dell’endospora:- acido dipicolinico + Ca++, DNA (in quantità

sufficiente a costituire un genoma completo)

-sistema proteosintetico (Ribosomi, tRNA, Enzimi)

-H2O (10-25%) – Proteine (protezione DNA)

Dipicolinato di Ca responsabile della

stabilizzazione del DNA, RNA, Enzimi

sporali ecc. e della resistenza al calore



Cellula in crescita attiva

(cellula vegetativa)

Condizioni

ottimali

Stress (mancanza

di nutrienti o 

acqua)
Sviluppo

Germinazione

Ciclo vitale degli sporigeni

Sporulazione

Sporogenesi

Spora



Processo di sporulazione o Sporogenesi

prespora

Fasi della sporulazione:1-Divisione del protoplasma  e isolamento 
del DNA mediante un setto trasverso sporale, costituito da una doppia 
membrana e da un mesosoma.



Fasi della sporulazione

2 La periferia di questa doppia membrana si muove verso il polo

della cellula per racchiudere l’area presporale. Nelle fasi 1 e 2

vengono prodotti numerosi enzimi (Proteasi, Amilasi, Ribonucleasi,

Alanina deidrogenasi), antibiotici, Inclusioni parasporali (cristalli

proteici B. thuringiensis).

3 Il setto di membrana cresce attorno al protoplasto

(inglobamento): la Prespora viene avvolta con una doppia

membrana di polarità opposta. Vengono prodotti: Fosfatasi,

Aconitasi, Catalasi, Glucosio-deidrogenasi.

4 Tra le due membrane si forma la Corteccia (peptidoglicano).

Vengono prodotti: Adenosinadeaminasi, Dipicolinato di Ca.

5 Completamento Corteccia e formazione della Tunica sporale.

Accumulo di cisteina.

6 Completamento dell’ Esosporio e maturazione della Spora

7 Liberazione della Spora dalla cellula madre (Sporangio)



N, nucleoide.

S, setto.

M, mesosoma.

Fasi della sporulazione in

Bacillus megatherium

Divisione DNA

formazione del Setto 

e della Prespora



N, nucleoide.

IFM e OFM, membrana interna ed esterna.

Fasi della sporulazione in Bacillus megatherium

Inglobamento e formazione Corteccia



C, corteccia.

SC, tuniche della spora.

IFM e OFM, membrana interna ed esterna.

Fasi della sporulazione in Bacillus megatherium

Formazione della Tunica Spora matura



Germinazione - Spora > Cellula vegetativa

Attivazione 

-Alte temperatura (>65°C)    

-Basse temperature (4-6°C 

per tempi variabili ( gg-mesi) 

-Azioni meccaniche

-Radiazioni

Germinazione

-ac. acetico, alanina, inosina, 

adenosina, lattati, ecc.

Esocrescita

AttivazioneSpora matura

Germinazione Esocrescita


