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PREMESSA 

Fin dall’antichità, la carne è stata sempre considerata un alimento fondamentale e funzionale per 

la nutrizione umana. Con il passare degli anni, dalla comune cacciagione, si è passati ad animali 

che fossero facilmente addomesticabili, allevabili, ma soprattutto che avessero elevate capacità 

di resa. Tutti erano utili alla sussistenza grazie alla produzione di latte, uova e lana, tranne uno: il 

suino. L’unica cosa che il maiale è in grado di produrre sono altri maialini, con velocità e in 

numero cospicuo. Così, una volta raggiunta l’età di otto mesi, il suino forniva alla comunità più 

di 50 kg di carne. A così tanta abbondanza, l’uomo rispose sperimentando nuove tecniche di 

conservazione, alcune delle quali ancora oggi utilizzate per la produzione di alimenti 

tradizionali. Sicuramente l’impiego di sale e zucchero rientrano nei primi tentativi, seguiti poi da 

procedure più particolari quali le fermentazioni. Non avendo basi scientifiche per riuscire a 

selezionare razionalmente un agente promotore del processo, si pensò di ostacolare la 

degradazione del prodotto, favorendo, attraverso condizioni controllate, la crescita di batteri o 

muffe autoctoni, che trasformassero la materia prima per conservarla più a lungo, magari 

sviluppando un sapore differente e spesso più gradevole. Da qui nacque la fermentazione la 

quale, con il passare degli anni, ha focalizzato l’attenzione di numerosi ricercatori sempre più 

intenzionati a sviluppare ricette uniche per la creazione di prodotti con determinate peculiarità. 

Tra i prodotti oggi maggiormente consumati e sviluppati con questa tecnica troviamo i prodotti a 

base di carne fermentati, anche denominati salumi. I salumi sono il risultato delle trasformazioni 

microbiologiche, biochimiche, fisiche e sensoriali che avvengono a carico di un impasto a base 

di carne costituito da parti magre, grasso e vari ingredienti e/o additivi, insaccato o meno, nel 

corso della stagionatura, condotta in determinate condizioni di umidità e temperatura. Le fasi di 

produzione, seppur differenti l’una dall’altra per le lavorazioni tradizionali, si accomunano nei 

passaggi di: selezione delle materie prime (magre e grasse), creazione dell’impasto a base di 

carne con l’aggiunta di spezie e/o additivi, insacco della matrice, stufatura, asciugatura e 

stagionatura. In particolare, a partire dalla stufatura avvengono la fermentazione e le 

modificazioni del prodotto. I responsabili di tali fenomeni sono il microbiota della materia prima 

e dell’ambiente di lavorazione, e/o i microrganismi addizionati mediante l’impiego di starter 

selezionati. Un prodotto in fase di fermentazione annovera cariche microbiche fino a 109 UFC/g. 

Il prodotto su cui questo lavoro si sofferma è la Mortadella di Campotosto, focalizzandosi in 

particolar modo sullo studio di una frazione della popolazione microbica presente nel prodotto: i 

batteri lattici, i quali sono risultati presenti sia sulla materia prima tal quale, sia sul prodotto 

finito. Questo prodotto vanta un flusso di processo differente da altri salumi. La classica fase 
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“calda” e la successiva stagionatura, che genericamente avvengono a temperature che oscillano 

tra i 10°C e i 22° C, in questo prodotto non avvengono, bensì si sfruttano le rigide temperature 

ambientali tipiche del luogo di produzione nei mesi invernali. Inoltre, nonostante sia stata 

ampiamente dimostrata l’importanza dell’aggiunta di microrganismi selezionati per la 

trasformazione della materia prima, pur non rinunciando alla sicurezza e alla qualità, questo 

prodotto si differenzia soprattutto per l’assenza di starter. Tutti i microrganismi ritrovati nel 

prodotto, sono autoctoni, selezionati naturalmente nel tempo e nell’ambiente di realizzazione. 

Proprio per questo motivo, partendo da ceppi precedentemente isolati da salame tipo Mortadella 

di Campotosto, si è proceduto alla identificazione, partendo da prove fisiologiche preliminari, 

poi seguite da analisi molecolari. Le prove fisiologiche culturali comprendono: la crescita del 

microrganismo a 10°C e 45°C; la crescita in presenza di 6,5 % NaCl; lo sviluppo in presenza di 

pH 9,6 e l’idrolisi dell’esculina. Le analisi molecolari invece comprendono: l’estrazione del 

DNA cromosomale di ogni ceppo isolato, la successiva caratterizzazione mediante REP-PCR, lo 

svolgimento di alcune PCR specie-specifiche ed infine il sequenziamento del gene 16S rRNA, la 

cui sequenza è stata comparata con banche dati online. Infine, per una caratterizzazione dei ceppi 

isolati, sono state valutate in vitro l’attività amminoacido-decarbossilasica e l’attività lipolitica su 

agar-strutto. 
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1.INTRODUZIONE 

 

1.1 I PRODOTTI A BASE DI CARNE FERMENTATI 

Con il termine “prodotti a base di carne” si indicano, in maniera generica, tutti i prodotti 

trasformati risultanti dalla variazione di carne o dall’ulteriore modificazione di tali prodotti 

trasformati, in modo che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle 

caratteristiche della carne fresca. Le caratteristiche tecnologiche e microbiologiche della materia 

prima influenzano notevolmente le proprietà finali dei prodotti ottenuti.  

La carne proveniente da animali sani è generalmente priva microrganismi; escludendo quelli che 

promuovono la maturazione dei prodotti a base di carne stagionati, la popolazione microbica 

della carne è generalmente indesiderata. I fattori che ne determinano la presenza possono essere 

l’allevamento, la macellazione e la conservazione delle carcasse (Davies e Board, 1998). La 

popolazione microbica principale è costituita da generi quali Aereomonas spp., Flavobacterium 

spp., Pseudomonas spp., Moraxella spp., Acinetobacter spp., Lactobacillus spp.,Lactococcus 

spp., Micrococcus spp., Staphylococcus spp., Kocuria spp. e Brochothrix thermosphacta, a cui fa 

seguito una contaminazione post-mortem da parte di enterobatteri o microrganismi patogeni. In 

funzione dei parametri di conservazione o trasformazione della carne, vengono automaticamente 

selezionati o inibiti particolari ceppi di batteri, lieviti e muffe.  

I salami sono prodotti della fermentazione lattica di carne cruda macinata, salata, miscelata con 

grasso macinato o cubettato, addizionata di spezie, insaccata e pressata in budelli naturali e/o 

ricostruiti. Disidratati durante la stagionatura, possono essere eventualmente affumicati o cotti 

(Zambonelli et al, 1992). L’Italia, come il resto del mondo, ha i propri prodotti tradizionali; 

essendo numerose le possibili lavorazioni in questo settore, possiamo effettuare una 

classificazione generica in base a diverse caratteristiche. 

Un primo elemento distintivo è sicuramente la triturazione delle materie prime in macinatura fine 

(circa 1-5 mm) o macinatura grossa (5-15 mm). 

I salami differiscono anche in base alla natura del budello. Il budello ha il compito di contenere 

l’impasto degli insaccati e assicurare una buona ‘respirazione’ e protezione. Si richiede, quindi, 

che possegga dei requisiti fondamentali in merito a: 
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- porosità, per permettere l’areazione dell’impasto, la perdita di acqua e l’asciugatura del 

prodotto; 

- elasticità e morbidezza, che assicurano l’aderenza dell’involucro all’impasto; 

- facilità di pelatura. 

I budelli, inoltre, possono essere differenziati a loro volta in artificiali oppure naturali. I budelli 

artificiali favoriscono la standardizzazione del prodotto in quanto sono caratterizzati da un 

calibro costante e una grande traspirabilità, consentendo brevi tempi di stagionatura e facilità di 

pelatura, motivi per cui vengono preferiti per le lavorazioni industriali. I budelli naturali, al 

contrario, hanno calibri fortemente disomogenei per cui il prodotto richiede tempi di stagionatura 

più lunghi, e non sono caratterizzati da facile pelatura; nonostante tali peculiarità, essi sono 

maggiormente utilizzati nelle lavorazioni artigianali, in quanto conferiscono una migliore 

interazione con l’impasto ed un elevato contributo al profilo sensoriale del prodotto.  

Un ulteriore importante parametro in base al quale classificare un salame è il tempo di 

stagionatura: 

- salami spalmabili: sono salami a breve stagionatura con un processo produttivo che varia da i 3 

ai 5 giorni; presentano un contenuto di acqua finale del 34-42% con attività dell’acqua compresa 

tra i valori 0,95 e 0,96. (es. salami a peso fisso); 

- salami affettabili a breve stagionatura: il processo produttivo oscilla tra 1 e 4 settimane, con un 

contenuto dell’acqua finale di 30-40% e un’attività dell’acqua di 0,92-0,94. Sono prodotti di 

media grandezza (es. salame cacciatore); 

- salami affettabili a lunga stagionatura: sono prodotti di grosso calibro la cui produzione 

prevede una durata di 3 o 4 mesi. Il loro contenuto di acqua finale è il 20-30%, con un’attività 

dell’acqua di 0,82-0,86. (es. Salame Milano). 

Un’ulteriore distinzione può essere applicata in base all’utilizzo o meno di colture starter. Le 

colture starter promuovono la fermentazione e favoriscono la standardizzazione del prodotto; per 

questo motivo, mentre si rendono necessarie nelle produzioni industriali, a livello artigianale non 

sempre i processi fermentativi sono guidati da starter, ma sono spesso affidati a microrganismi 

naturalmente presenti nelle materie prime. 
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1.1.1 Le fasi del processo produttivo e l’evoluzione della popolazione 

microbica 

Le fasi principali del ciclo produttivo del salame sono le seguenti: 

- Preparazione delle carni: Per la produzione della miscela vengono impiegate in maggioranza 

carni di origine suina, da tagli magri quali la spalla, i lombi e le parti magre del prosciutto, usate 

da sole o miscelate con carni bovine, equine, ovine e di specie avicole. La componente lipidica, 

invece, è generalmente suina, proveniente da tagli come pancetta, guanciale e lardo, poiché più 

adatti per la trasformazione a causa dell’elevato punto di fusione. L’operazione fondamentale 

della fase è la mondatura, ossia la rimozione delle parti connettivali e delle parti di grasso molle. 

Solitamente è realizzata a mano nei prodotti di qualità superiore, con l’utilizzo di temperature 

basse per evitare lo scioglimento del grasso. Segue il passaggio di macinatura, che avviene in 

una macchina su cui sono montati stampi con fori e coltelli, idonei a ridurre le carni in pezzi 

delle dimensioni desiderate. In questa fase, la popolazione microbica della carne non subisce 

variazioni qualitative, bensì quantitative, da attribuire all’aumento del rapporto 

superficie/volume dato dalla macinazione. Si sviluppano microrganismi aerobi/ anaerobi 

facoltativi, con capacità proteolitiche e putrefattive principalmente rappresentati da 

Pseudomonas spp. In questa fase, i batteri che richiedono zuccheri, come i batteri lattici, sono 

rallentati a causa della scarsa presenza di carboidrati. 

- Preparazione della concia: la composizione della concia varia a seconda della lavorazione. In 

ogni caso, i componenti della miscela sono selezionati in modo da avere caratteristiche igieniche 

idonee e che siano conformi alla legge. Gli ingredienti più importanti a livello tecnologico, sono: 

a) Il sale: tutti i salumi si accomunano per la fase di salatura. Il cloruro di sodio riveste diverse 

funzioni all’interno della matrice in quanto riduce l’attività dell’acqua, ha un effetto 

batteriostatico, migliora il sapore e favorisce l’estrazione delle proteine solubili, migliorando la 

compattezza del prodotto finito. Negli insaccati questo effetto gelificante si ottiene per mezzo 

dell’acidificazione e della disidratazione. Inoltre la salatura deve essere condotta a temperature di 

refrigerazione (1°C-4°C) e il sale viene aggiunto solitamente in concentrazione del 2,5-7%. La 

salatura ricopre un ruolo determinante nella selezione dei microrganismi in quanto le sue 

funzioni determinano l’inibizione di batteri Gram-negativi, tra cui enterobatteri e batteri 

sporigeni. Saranno in grado di sviluppare i microrganismi alotolleranti utili quali Lactobacillus 

spp., Pediococcus spp. e Staphylococcus spp., ma anche batteri deterioranti e patogeni tra cui 
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enterococchi, Serratia marcenscens, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, Listeria 

spp. e Salmonella spp. 

b) Gli zuccheri: Possiamo dividere gli zuccheri in funzione alla loro attività: i fermentescibili 

(glucosio e lattosio) e i riducenti (saccarosio e destrosio). Questi, oltre che costituire il substrato 

principale per lo sviluppo dei batteri lattici, svolgendo un ruolo fondamentale nell’acidificazione 

del prodotto, esercitano anche azione riducente, quindi stabilizzante per il colore, mascherando 

in parte il sapore salato e amaro dei nitriti.  

c) Nitriti: solitamente vengono aggiunti come sodio o potassio nitrito. In ambiente acido e in 

presenza di sostanze riducenti, quali acido ascorbico e zuccheri, sviluppano l’ossido nitroso. 

Questa molecola, a contatto con la mioglobina genera la nitrosomioglobina, composto di colore 

rosso, molto più stabile all’ossidazione rispetto alla mioglobina stessa. La concentrazione di 

nitrito utile a ottenere una colorazione accettabile è 75-80 mg/kg. Mediante interazione con 

l’ambiente acido dello stomaco, il nitrito dà luogo alla formazione di composti con attività 

carcinogena, le nitrosammine. Per tale motivo, il dosaggio del nitrito è limitato dalle norme 

d’uso degli additivi: nei prodotti di salumeria il sodio nitrito non può superare la concentrazione 

di 150 mg/kg come quantità impiegata e non più di 50 mg/kg come quantità residua. Il nitrito di 

sodio contribuisce al gusto salmistrato tipico, reagendo con composti che si formano durante la 

stagionatura, favorendo la liberazione di composti volatili aromatici. Dal punto di vista 

microbiologico, questi composti inibiscono alcuni microrganismi patogeni, quali Clostridium 

botulinum, microrganismo produttore di tossina botulinica nel prodotto.  

d) Nitrati: attraverso l’azione della nitrato-reduttasi, enzima prodotto principalmente dai micro-

stafilococchi, questo sale funge come riserva di nitrito. L’utilizzo quindi è indicato nei prodotti 

con elevato sviluppo di tali microrganismi e tempi di stagionatura sufficientemente lunghi. 

e) Acido ascorbico e ascorbati: sono sali fortemente reattivi in grado di dissociarsi in acqua per 

formare acidi utilizzati, in combinazione con i nitriti, come antiossidanti dei pigmenti muscolari 

e per accelerare, così, la formazione di nitrosopigmenti.  

f) Coloranti: è consentito l’utilizzo di numerosi coloranti nella produzione di insaccati come 

curcumina (E100, 20 mg/kg), cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E120, 100 

mg/kg), caramello (E150 a-d, quanto basta), caroteni (E160a, 20 mg/kg), estratto di paprica, 

capsantina, capsorubina (E160 c, 10 mg/kg), rosso di barbabietola, betaina (E162, quanto basta); 

Regolamento (UE) n. 1129/2011. 
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- Miscelazione: alla carne triturata viene aggiunta la concia, che varia a seconda della ricetta. E’ 

importante che i componenti della concia risultino distribuiti in maniera omogenea nell’impasto 

e mescolati intrinsecamente con esso, affinché possano diffondere nella carne e agire durante le 

ore di riposo a +2°C. In questa fase possono essere aggiunte le colture starter. In Italia, 

l’aggiunta di colture starter nel prodotto è disciplinata dal D.M.28/12/1994 il quale:” autorizza 

l’impiego di colture di avviamento nella preparazione di insaccati carnei la cui tecnologia non 

comporti trattamenti con il calore”, aggiungendo nell’Articolo 2 i possibili generi addizionabili: 

Lactobacillus e Pediococcus, Micrococcus e Debaryomyces e le specie Staphylococcus 

carnosus, S. xylosus e S. simulans. A seguire, ceppi selezionati appartenenti al genere 

Penicillium (come P. nalgiovense) per la cosiddetta impiumatura. Bisogna assicurare che: la 

coltura aggiunta sia dominante sulla microflora naturale (generalmente la quantità di 

microrganismi addizionati è >106 ufc/g), che tale coltura tolleri elevate concentrazioni di sale e 

nitriti, che cresca a temperature comprese tra 15° e 40°C, che non generi sapori sgradevoli, che 

non sia patogena e soprattutto che intervenga con successo nell’attività metabolica desiderata. Si 

raccomanda di utilizzare più ceppi per la creazione di uno starter in modo da offrire un corredo 

enzimatico simbiotico capace di arricchire il prodotto di numerose caratteristiche.  

- Insacco e legatura: Rappresentano due fasi molto variabili da prodotto a prodotto. L’insacco 

avviene in budelli naturali o artificiali, preventivamente reidratati, dopo un periodo di riposo 

dell’impasto in cella refrigerata, utile alla diffusione del sale e alla formazione del colore. La 

legatura serve a mantenere la forma dell’insaccato ed evitare che l’impasto scivoli verso il basso 

e condizioni la buona riuscita delle procedure successive. L’insacco crea condizioni di parziale 

anaerobiosi nel prodotto, andando a favorire così soprattutto i microrganismi anaerobi o anaerobi 

facoltativi. Selettiva è anche la temperatura a cui è condotta questa fase, che favorisce le specie 

criotolleranti, a discapito delle mesofile. Grazie alla combinazione di questa e delle precedenti 

procedure, si ridurrà la presenza di eterogeneità microbica che inizialmente caratterizza la 

matrice carnea riuscendo a far permanere nel prodotto ceppi protecnologici che assicureranno la 

buona cooperazione per la riuscita del prodotto quali micrococchi, stafilococchi e batteri lattici, 

specialmente lattobacilli eterofermentanti facoltativi. 

- Asciugatura: questa fase ha la funzione di sottrarre velocemente acqua al prodotto e di avviare 

i processi di fermentazione batterica. I programmi di temperatura e umidità variano a seconda 

delle dimensioni del salame, dalla tipologia di budello e d’impasto, ma solitamente l’asciugatura 

viene condotta mantenendo per diverse ore gli insaccati in stufe a temperature di 12-24°C, con 

umidità relativa che oscilla tra 60-90%. Abitualmente questa fase è preceduta dalla così detta 
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“fase calda” o “stufatura” in cui, mediante la sosta del prodotto a temperature generalmente 

superiori a 20°C, si creano le condizioni ottimali per lo sviluppo dei batteri lattici e per la 

conseguente fermentazione degli zuccheri. In alcune lavorazioni artigianali la stufatura può 

essere assente. Già nelle prime ore dopo l’insacco, microrganismi aerobi obbligati come Kocuria 

spp. iniziano la moltiplicazione; consumano così tutto l’ossigeno a disposizione nell’impasto, 

favorendo microrganismi fermentanti come i batteri lattici, i quali fermentano gli zuccheri 

generando acido lattico. Nell’asciugatura vera e propria, grazie all’azione dell’acido lattico, le 

proteine solubilizzate dal sale vanno incontro a denaturazione con conseguente formazione di un 

gel, in grado di inglobare le parti di carne e grasso, conferendo coesione e affettabilità.   

- Stagionatura o maturazione: è la fase più lunga della produzione, varia a seconda del prodotto 

e termina nel momento in cui esso è pronto per essere commercializzato. Sono generalmente 

distinti insaccati con processi di maturazione lenti e insaccati con processi rapidi. La differenza 

sostanziale consiste nelle temperature a cui avviene la fermentazione, che può essere condotta a 

basse temperature (12°C) e con bassa umidità, oppure a temperature più alte (18°C), con umidità 

relativa del 65-85%: nel primo caso il pH non scende oltre 5,2-5,6, nel secondo caso il pH 

scende maggiormente, fino a toccare valori minimi di circa 4,8-5,2. È proprio il pH a rivestire un 

ruolo fondamentale. Mentre il nitrato si riduce per azione dei microstafilococchi, il nitrito si 

esaurisce velocemente per la catalizzazione in ambiente acido: il contatto tra il monossido di 

azoto con la mioglobina, costituisce la nitrosomioglobina, pigmento di colore rosso vivo, tipico 

dei salumi. Inoltre una corretta acidificazione migliorerà anche la stabilità e la sicurezza del 

prodotto costituendo un ulteriore ostacolo per lo sviluppo di microrganismi patogeni quali 

Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. Sul budello invece sarà favorito lo sviluppo di 

Penicillium, il qual potrà essere addizionato direttamente sul budello come cultura starter 

responsabile di impiumatura.  A questo punto del processo, il microbiota del prodotto sarà 

composto principalmente da: batteri lattici, cocchi coagulasi negativi e particolari specie di lieviti 

e muffe. Questi microrganismi possiedono enzimi in grado di metabolizzare i composti 

biochimici presenti, in precursori aromatici responsabili delle caratteristiche sensoriali tipiche, 

differenti da prodotto a prodotto. In dettaglio, gli acidi organici prodotti dai batteri lattici 

apportano al prodotto un’equilibrata acidità. L’idrolisi delle proteine determina la produzione di 

piccoli peptidi, amminoacidi, esteri metilici e sostanze volatili, che contribuiranno al pattern 

aromatico definitivo. La proteolisi è riconducibile sia in minima parte ad enzimi endogeni della 

carne, sia a peptidasi batteriche provenienti da cocchi coagulasi negativi, in particolare 

Staphylococcus spp., e in minima parte a Lactobacillus spp. L’attività lipolitica invece determina 

la produzione di aldeidi sature, insature e metilchetoni a partire da monogliceridi, digliceridi e 
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trigliceridi. Anche in questo caso, i responsabili sono enzimi esogeni, noti come lipasi 

microbiche; andranno ad arricchire il quadro aromatico con svariati flavours. Produttori di lipasi 

sono ceppi di Kocuria spp., Staphylococcus spp., e soprattutto Debaryomyces hansenii e 

Penicillum spp.  

 

1.2 I BATTERI LATTICI NEI PRODOTTI A BASE DI CARNE 

FERMENTATI 

Con il termine “batteri lattici” si indica l’insieme di diversi generi microbici, un tempo tutti 

accumunati in una grande famiglia, per l’attività fermentativa del glucosio ad acido lattico. Sono 

microrganismi ampiamente diffusi in natura, solitamente associati a vari prodotti alimentari 

come carne, latte e vegetali, ma solitamente riscontrabili anche nella bocca e nell’intestino 

dell’uomo, tanto da riconoscere la maggior parte di essi, come sicuri per la salute umana 

(GRAS). A tali batteri è stata anche conferita dall’EFSA la QPS, ovvero la Qualificata 

Presunzione di Sicurezza. Sono batteri Gram-positivi, catalasi negativi, immobili, non sporigeni, 

di forma bastoncellare o coccica. Sono anaerobi facoltativi perché riescono a crescere bene sia in 

presenza che in assenza di ossigeno e sono molto esigenti dal punto di vista nutrizionale, 

richiedendo per lo sviluppo, composti come amminoacidi, basi azotate e vitamine. Si adattano 

molto bene a intervalli ampi di temperature e altrettanto a condizioni stressanti. L’attuale 

divisione racchiude in questo gruppo generi dell’ordine dei Lactobacillus spp., comprendendo 

Aerococcus spp., Carnobacterium spp., Enterococcus spp., Lactococcus spp., Lactobacillus spp., 

Leuconostoc spp., Oenococcus spp., Pediococcus spp., Streptococcus spp., Tetragenococcus 

spp., Vagococcus spp., e Weissellao spp. (Laranjo et al., 2017). La maggior parte di questi generi 

rientra nella popolazione dominante di quello che è il processo fermentativo degli insaccati. A 

riguardo, sono stati svolti numerosi studi per identificare le specie principali coinvolte e le loro 

relative attività metaboliche sul prodotto; tali specie sono state normate nel Decreto Ministeriale 

della Sanità del 28 dicembre 1994, precedentemente riportato.  

Sicuramente, tra tutti i batteri lattici responsabili della fermentazione nei prodotti carnei, quelli di 

maggiore spicco sono i lattobacilli; Lactobacillus è un genere di batteri gram-positivi, anaerobi 

facoltativi, di forma bastoncellare. In natura esistono almeno 60 specie, costituendo così la 

maggior parte del gruppo di batteri lattici. Sono molto comuni in svariati settori e di solito non 

ricoprono il ruolo di patogeni In relazione all’attività metabolica acidificante, si dividono in 

omofermentanti obbligati, eterofermentanti facoltativi e eterofermentanti obbligati, in base alla 
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produzione di solo acido lattico oppure acido lattico accompagnato da anidride carbonica ed 

etanolo. Tra i lattobacilli eterofermentanti facoltativi, la specie predominante è rappresentata da 

Lb. sakei, seguita da Lb. curvatus e Lb. plantarum. La loro presenza è determinata dalla capacità 

di tollerare tutti gli ostacoli della formulazione del prodotto, come il cloruro di sodio, i nitriti e 

nitrati e le oscillazioni di temperatura e umidità. Le principali attività condotte, riconducibili 

maggiormente alla presenza di Lb. sakei sono l’intensa produzione di acido lattico da substrato 

zuccherino (principalmente glucosio aggiunto o presente inizialmente, in quanto alcuni ceppi di 

questa specie risultano incapaci di fermentare il lattosio), la quale causa una riduzione repentina 

del pH interno causando così da una parte la denaturazione delle proteine della carne e una 

graduale eliminazione di acqua utile a fornire al prodotto nuove note strutturali e reologiche, e 

dall’altra una reazione di disproporzione dei nitriti definendo quello che sarà il colore rosso 

tipico dei salami. Inoltre, se storicamente questa specie tipica non godeva di numerose attenzioni 

per la capacità di contribuire agli eventi proteolitici e lipolitici nel prodotto, attualmente si è 

scoperto che alcuni ceppi possiedono enzimi in grado di scindere le molecole iniziali e generare 

composti utili alla definizione di un nuovo profilo sensoriale (Farris G. A et. al., 2012). 

Sempre nell’ambito dei batteri lattici, troviamo un genere molto discutibile dal punto di vista 

funzionale: gli enterococchi. I batteri del genere Enterococcus spp., sono microrganismi gram-

positivi, catalasi negativi, asporigeni e anaerobi facoltativi. Si presentano disposti singolarmente, 

in coppia o in catene appaiate tra loro. Sono batteri immobili, chemiorganotrofi, con 

metabolismo fermentativo di tipo omolattico. Risultano ubiquitari, ma il loro habitat 

predominante è il tratto gastrointestinale di esseri umani e animali; per questo motivo la loro 

presenza è stata originariamente considerata come indice di contaminazione fecale. Questo 

genere è stato rivisto più volte in quanto, fino al 1984 gli enterococchi erano classificati nel 

gruppo degli “streptococchi”. Schleifer e Kilpper-Balz, attraverso l’utilizzo di tecniche più 

moderne di classificazione, hanno separato il gruppo in tre generi ben distinti: Streptococcus, 

Lactococcus ed Enterococcus. Se nei primi due sono stati inseriti reciprocamente microrganismi 

con caratteristiche patogeniche e tecnologiche, gli “streptococchi fecali” associati al tratto 

gastrointestinale, sono stati trasferiti nel genere Enterococcus. Ad oggi sono note 36 specie sulla 

base della prove filogenetiche, tuttavia, ulteriori riclassificazioni potrebbero verificarsi nel 

prossimo futuro. Le specie di maggiore interesse alimentare sono E. faecalis, E. faecium ed E. 

durans. Queste rappresentano una componente molto importante del microbiota sia di formaggi 

tradizionali, sia di carni fermentate e stagionate in quanto svolgono un ruolo tecnologico nella 

maturazione, attraverso proteolisi, lipolisi e degradazione del citrato, andando così a contribuire 

a quella che saranno la texture, il sapore e l’aroma caratteristico del prodotto. Inoltre possono 
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essere considerati antagonisti di altri batteri, inclusi alcuni patogeni come Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp., Clostridium spp. e batteri lattici alteranti, sia per la produzione 

di acidi organici e perossido di idrogeno, che anche per la capacità di alcuni ceppi di produrre 

batteriocine, ossia piccoli peptidi antimicrobici utilizzati come additivi alimentari naturali per 

migliorare la sicurezza alimentare. D’altro canto, però, alcuni ceppi possono essere considerati 

come patogeni opportunisti, potendo ospitare geni codificanti per fattori di virulenza, o 

mostrando nei confronti di alcuni antibiotici, una resistenza sia innata che acquisita (Serio et al., 

2007). Si riporta la presenza di questi microrganismi in prodotti insaccati fermentati a fine 

lavorazione in cariche fino a circa 5 Log UFC/g (Giraffa, 2002). 

 

1.3. ALTRI MICRORGANISMI NEI PRODOTTI CARNEI 

FERMENTATI 

I batteri ritenuti responsabili della definizione delle caratteristiche sensoriali dei prodotti a base 

di carne fermentati a fine processo sono cocchi coagulasi negativi (CNC) appartenenti al genere 

Staphylococcus, in particolare S. xylosus, S. carnosus, S. equorum e S. simulans e batteri 

riconducibili al genere Kocuria.  In particolare, la spiccata presenza di S. xylosus in questa 

tipologia di prodotti, è da attribuire agli stessi motivi attribuibili a Lb. sakei. Minoritari invece 

sono i ceppi riconducibili al genere Kocuria spp., maggiormente isolati nella fase iniziale e 

inibiti nella maturazione dal consumo dell’ossigeno residuo determinato dagli stessi 

stafilococchi. In virtù del loro corredo enzimatico, i CNC svolgono attività catalasica scindendo 

il perossido di idrogeno, precedentemente prodotto da lattobacilli, evitando l’inverdimento e 

l’irrancidimento dei grassi. Un’ulteriore attività è quella nitrato-reduttasica, la quale trasforma il 

nitrato in nitrito, utile a stabilizzare il colore rosso, ma ancor più utile per l’inibizione di 

Clostridium spp. Ceppi ascrivibili ai generi Staphylococcus, Micrococcus e Kocuria sono in 

grado di esprimere apprezzabili attività proteolitiche e lipolitiche, in particolare per quanto 

riguarda l’idrolisi della tributirrina o la produzione di metilchetoni dall’ossidazione degli acidi 

grassi, o ancora la sintesi di esteri etilici e aldeidi da amminoacidi. Questi composti, noti come 

composti volatili, aggiungeranno caratteristiche sensoriali a quelle già sviluppate da lattobacilli e 

lattococchi. 
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1.4 LA MORTADELLA DI CAMPOTOSTO  

Tra i tanti Prodotti Agroalimentari Tradizionali Abruzzesi (PAT), sono annoverati diversi 

prodotti a base di carne, tra cui spiccano delle vere e proprie eccellenze, anche riconosciute come 

Presidi Slow Food: le “Mortadelle di Campotosto”, dette anche “Coglioni di mulo”. Sono salami 

a forma di uovo, insaccati in lembi di budello cuciti a mano, che hanno all’interno un grosso 

lardello. Nella procedura tradizionale, sono tenuti per qualche giorno sotto sale e poi maturati in 

ambiente caldo, quindi leggermente affumicati (Ballarini, 2003). Il nome deriva dalla forma che 

acquisiscono durante il processo di lavorazione e per l’effetto della gravità, durante la 

stagionatura. Il salame è infatti caratterizzato da una forma distesa, lunga circa 14-18 cm e larga 

6-10 cm, contraddistinta da quattro lobi, che si formano in seguito alla legatura effettuata; questa 

infatti viene accuratamente eseguita in modo tale che il filo percorra il prodotto lungo le due 

dimensioni, così da formare una croce ai due estremi. Il peso stesso del salame, durante la 

stagionatura, permetterà al prodotto di assumere la forma caratteristica. Si tratta di un salame di 

carne suina, macinato molto finemente e stagionato in tempi medio-lunghi. Il prodotto presenta 

tre caratteristiche specifiche: la prima è la presenza all’interno di un “bastoncino” di lardo che 

percorre tutto il centro del salame. La seconda caratteristica è il budello naturale, di origine 

vaccina e non suina, in cui il prodotto non viene classicamente insaccato, bensì vestito, cioè 

avvolto con il budello stesso. Questo dona al prodotto caratteristiche sensoriali diverse da un 

insaccato tradizionale, apportando particolari aromatici più delicati. La terza riguarda la 

fermentazione, completamente spontanea e condotta da microrganismi autoctoni. 

 

 
Figura 1. Mortadella di Campotosto (da La Stampa) 
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1.4.1 Descrizione del processo produttivo 

Il processo produttivo del salame tipo Mortadella di Campotosto si svolge come riportato in 

Figura 2. Si parte con la selezione delle carni (spalla, coscia e lombo per la parte magra, pancetta 

per la parte grassa); il lardello, viene invece ricavato dalla schiena del suino. A questa fase segue 

la prima macinatura fine della carne, con formazione di un impasto uniforme in tutte le sue parti, 

il quale è aggiunto di sale (20g/Kg), pepe (1g/kg) e Consal 1 (4g/Kg), una miscela di saccarosio, 

destrosio, sale, acido ascorbico (E300) e nitrato di potassio (E252) presente in concentrazioni 

pari al 2,5%. (D’Alessandro, 2014). Infine si fa riposare il tutto per un tempo compreso tra 10 e 

14 ore (almeno una notte). Una volta insaporito, l’impasto subisce una seconda macinatura e la 

successiva porzionatura; vengono formate sezioni d’impasto di circa 450 g nelle quali verrà 

inserito il tipico lardello, peculiarità del prodotto. Anch’esso, dopo aver subito una precedente 

preparazione con concia costituita da sale, Consal 1 e una miscela di aromi come pepe, 

coriandolo, ginepro, origano, pimento e rosmarino, per almeno 12 giorni (D’Alessandro, 2014), 

viene rifilato in parallelepipedi 3x3x10 cm. Una volta inserito il lardello nel centro dell’impasto, 

la sezione viene “vestita” con un budello vaccino, precedentemente trattato, per reidratarlo dal 

sale in cui è conservato. Il prodotto vestito viene lasciato asciugare per 3-4 ore, in modo che tutte 

le parti del budello aderiscano tra loro, e successivamente legato e appeso in modo che anche il 

lardello aderisca all’impasto e l’impasto alle superfici esterne. Dopo una pre-stagionatura di circa 

4-5 giorni a bassa temperatura nei locali di produzione (fase utile ad una prima perdita 

consistente di umidità da parte del prodotto), il salame entra nell’ultima fase di processo, ovvero 

quella di stagionatura (D’Alessandro, 2014). 

 



18 
 

 
 

 

Figura 2. Flow sheet del salame tipo Mortadella di Campotosto (D’Alessandro, 2014) 
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1.4.2 La stagionatura 

L’azienda che ha realizzato i salami in esame è la macelleria L’Olmo, situata a Scanno (Aq). Il 

produttore non utilizza starter e non è prevista una fase calda durante il processo; inoltre effettua 

una stagionatura naturale, senza il controllo dei parametri di temperatura e umidità. Questa 

avviene in locali specifici in cui è favorito il ricircolo naturale dell’aria. Trattandosi di locali non 

climatizzati, i parametri di processo variano ovviamente in funzione delle condizioni ambientali. 

Per questo motivo la produzione, e quindi la stagionatura, viene realizzata solo durante i mesi 

freddi dell’anno. L’azienda si trova a 1050m s.l.m.; questo permette la produzione nei mesi da 

ottobre ad aprile, con temperature medie basse durante tutto l’arco temporale. L’umidità rimane 

il parametro più incerto. In ogni caso il clima, freddo e asciutto, favorisce la stagionatura, 

assicurandone la riuscita del processo. 

 

 
Figura 3. Stagionatura del prodotto (PN Gran Sasso) 

 

 

1.4.3 Profilo microbiologico di interesse dei campioni 

In uno studio svolto precedentemente, e mirato a definire le caratteristiche del prodotto, sono 

state effettuate analisi microbiologiche per descrivere la tipologia di microrganismi presenti.  

Le analisi sono state effettuate su campioni di impasto e lardello in differenti stadi di produzione 

e in tre diversi lotti di produzione artigianale. In particolare, batteri lattici e presunti enterococchi 

costituivano una porzione importante della popolazione microbica totale del prodotto. I dati 

relativi a tali popolazioni microbiche sono riportati in figura 4 e 5. 
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Figura 4. Evoluzione dei batteri lattici (lattobacilli e lattococchi) in tre lotti di prodotto 

(Riadattato da D’Alessandro, 2014) 

 

 
 

Figura 5. Evoluzione degli enterococchi in tre lotti di prodotto (Riadattato da D’Alessandro, 

2014) 

 

È interessante osservare come sia nell’impasto che nel lardello, al tempo zero, le cariche dei 

batteri lattici raggiungano livelli elevati comuni al termine della fermentazione, 

sperimentalmente collocato dopo 11 giorni dalla produzione. Il numero dei presunti enterococchi 

è risultato poi paragonabile a quello di lattobacilli e lattococchi che generalmente sono i veri 

promotori della fermentazione. Le cariche microbiche sono risultate elevate anche nel prodotto 

finito e non sono state riscontrate differenze significative tra i diversi lotti. Il mancato impiego di 

starter e le elevate cariche di batteri lattici riscontrate nel corso del processo hanno stimolato il 

nostro interesse nell’approfondire le informazioni circa queste popolazioni microbiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2. OBIETTIVI 

 

La “Mortadella di Campotosto” non è facilmente catalogabile in una famiglia ben precisa di 

insaccati in quanto possiede caratteristiche di produzione uniche nel suo genere. L’impiego di 

budelli naturali vaccini a differenza dei consueti budelli suini, l’assenza di una fase calda che 

solitamente facilita il processo fermentativo e la presenza unica di microrganismi autoctoni, 

genera un prodotto con un gran numero di peculiarità. Nonostante ciò, allo stato attuale non 

esistono studi approfonditi riguardanti il microbiota della Mortadella di Campotosto.  

In particolare, pur essendo questo salame realizzato senza l’aggiunta di batteri lattici starter e a 

bassa temperatura, uno studio precedente condotto dall’Università di Teramo, ha evidenziato 

come le cariche di batteri lattici fossero comprese fra 6 e 8,5 Log UFC/g sia al termine della 

fermentazione che nel prodotto finito. Per questo motivo, l’attenzione di questo tirocinio è stata 

focalizzata sulla popolazione lattica, con l’obiettivo di identificare e caratterizzare 35 ceppi di 

presunti batteri lattici e/o enterococchi precedentemente isolati da diversi lotti di prodotto, 

evidentemente selezionati dal processo produttivo e con un potenziale ruolo nella fermentazione 

e nello sviluppo delle caratteristiche tecnologiche del prodotto finito. 

In particolare, in questo studio sperimentale condotto presso i laboratori di Microbiologia della 

Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, sono state effettuate analisi 

fenotipiche e molecolari mirate all’identificazione, e alla successiva caratterizzazione per alcuni 

tratti di interesse tecnologico, dei ceppi precedentemente isolati, per meglio comprenderne le 

caratteristiche di adattabilità alle condizioni di processo. 
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3.MATERIALI E METODI 

 

3.1 MATERIALI 

3.1.1 Microrganismi 

In questo studio sono stati presi in esame 35 isolati precedentemente cresciuti su piastre di 

Slanetz and Bartley (Oxoid, Milano, Italia) in seguito all’analisi di impasto, o lardello, a tempi 

differenti, di un lotto di produzione di salame tipo “Mortadella di Campotosto”. I salami sono 

stati realizzati dalla salumeria L’Olmo di Scanno (AQ). Una volta isolati e purificati, i ceppi 

sono stati conservati in Eppendorf alla temperatura di -80° C nel terreno di coltura Brain Heart 

Infusion (BHI; Oxoid, Milano). 

 

Codice Lotto Provenienza Diluizione Morfologia colonia 

MC 6 Tempo 0 Lardello -6 
Colonia nera, bordo 

bianco frastagliato 

MC 7 Tempo 0 Lardello -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 15 Tempo 0 Impasto -6 
Colonia nera, bordo 

bianco frastagliato 

MC 16 Tempo 0 Impasto -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 22 11 giorni Lardello -2 
Colonia nera, bordo 

frastagliato 

MC 23 11 giorni Lardello -2 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 27 11 giorni Impasto -5 
Colonia nera, bordo 

bianco frastagliato 

MC 28 11 giorni Impasto -5 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 35 Tempo 0 Lardello -7 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 40 Tempo 0 Lardello -5 
Colonia grigia, bordo 

frastagliato 

MC 45 18 giorni  Lardello -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 47 18 giorni  Lardello -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

 MC 55 18 giorni  Impasto -6 
Colonia nera, bordo 

regolare 
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Codice Lotto Provenienza Diluizione Morfologia colonia 

MC 56 18 giorni  Lardello -7 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 61 30 giorni Impasto -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 62 30 giorni Impasto -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 63 30 giorni Impasto -5 
Colonia bianca, bordo 

regolare 

MC 65 30 giorni Impasto -5 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 66 30 giorni Impasto -5 
Colonia nera, bordo 

regolare 

MC 67 30 giorni Impasto -7 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 69 18 giorni  Impasto -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 72 18 giorni  Impasto -5 
Colonia nera, bordo 

regolare 

MC 73 18 giorni  Impasto -5 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 74 18 giorni  Lardello -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 75 60 giorni Lardello -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 77 60 giorni Lardello -5 
Colonia nera, bordo 

bianco frastagliato 

MC 78 60 giorni Lardello -5 
Colonia bianca, bordo 

regolare 

MC 79 60 giorni Lardello -5 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 81 60 giorni Impasto -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 82 60 giorni Lardello -5 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC 83 60 giorni Lardello -5 
Colonia nera, bordo 

regolare 

MC 88 60 giorni Impasto -5 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC  89 60 giorni Lardello -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

MC  90 60 giorni Lardello -6 
Colonia nera, bordo 

bianco frastagliato 

MC 91 60 giorni Lardello -6 
Colonia bianca, bordo 

frastagliato 

 

Tabella 1. Isolati da Mortadella di Campotosto 
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3.1.2 Terreni di coltura 

Slanetz & Bartley Medium (Oxoid, Milano, Italia) 

Il terreno SB è un mezzo selettivo utilizzato per l’isolamento degli enterococchi. 

Composizione: 

o Triptone 20,0 g/L 

o Estratto di lievito 20,0 g/L 

o Glucosio 2,0 g/L 

o Di-potassio idrogeno fosfato 4,0 g/L 

o Azoturo di sodio 0,4 g/L 

o Tetrazolio cloruro 0,1 g/L 

o Agar 10,0 g/L 

pH finale 7,2 ± 0,2 a 25°C 

Per la preparazione del terreno bisogna sospendere 42 g di polvere in 1 L di acqua distillata. 

Scaldare agitando frequentemente, fino ad ebollizione. 

De Man, Rogosa, Shape (MRS) Broth/Agar (Liofilchem, Roseto, Italia) 

Il terreno MRS è un mezzo utilizzato per la coltivazione di Lactobacillus spp. da tutti i tipi di 

materiali. Potrebbe anche supportare la crescita di specie come Streptococcus, Pediococcus, 

Leuconostoc e di altri batteri secondari. 

Composizione: 

o Digerito enzimatico di caseina 10,0 g/L 

o Estratto di carne 10,0 g/L 

o Estratto di lievito 4,0 g/L 

o Citrato di triammonio 2,0 g/L 

o Acetato di sodio 5,0 g/L 

o Solfato di magnesio eptaidrato 0,2 g/L 

o Solfato di manganese tetraidrato 0,05 g/L 

o Dipotassio idrogeno fosfato 2,0 g/L  

o Glucosio 20,0 g/L 

pH finale 6,2 ± 0,2 a 25°C 

Per la preparazione del terreno sospendere 54,3 g di polvere in 1L di acqua distillata, aggiungere 

1 ml di Tween 80. Scaldare fino a completa dissoluzione. Sterilizzare in autoclave a 121°C per 

15 minuti. 
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Per la preparazione dell’MRS Agar si aggiunge al terreno dell’agar batteriologico 

(Bacteriological Agar, OXOID) in quantità di 18 g/L di soluzione di MRS broth, sterilizzare a 

121° C per 15 minuti. 

Mezzo per la valutazione dell’idrolisi dell’esculina 

Il brodo colturale è strutturato per valutare l’idrolisi dell’esculina di batteri appartenenti al 

gruppo dei batteri lattici.  

Composizione: 

o MRS broth 

o Esculina 2,0 g/L 

o Citrato di ferro ammoniacale 1,0 g/L 

pH finale 7,0 ± 0,2 a 25°C 

Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti. 

Terreno Agar-strutto 

È un particolare terreno utilizzato per valutare l’idrolisi della parte grassa del substrato da parte 

di microrganismi che presentano attività lipolitica. L’avvenuta lipolisi si evidenzia con la 

comparsa di una zona verde-blu intorno alla colonia dovuta alla formazione di sali insolubili di 

rame degli acidi grassi. 

Composizione: 

o Estratto di lievito 10 g/L 

o Peptone 10 g/L 

o Cloruro di sodio 5 g/L 

o Agar 20 g/L 

o Strutto 50 g/L 

pH finale 7,0 ± 0,1 a 25°C 

Per la preparazione del terreno sciogliere gli ingredienti in acqua distillata e aggiustare il pH a 7. 

Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti. La parte grassa è sterilizzata nello stesso modo 

ed è addizionata al terreno poco prima di piastrare. 
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Terreno per l’attività amminoacido decarbossilasica 

È un terreno adoperato per la caratterizzazione dei ceppi che valuta l’attività amminoacido 

decarbossilasica in amminoacidi quali: triptofano, fenilalanina, istidina, ornitina, lisina e tirosina 

(Bover-Cid & Holzapfel, 1999). 

Composizione: 

o Triptone 5 g/L 

o Estratto di lievito 5 g/L 

o Estratto di carne 5 g/L 

o NaCl 2,5 g/L 

o Glucosio 0,5 g/L 

o Tween 80 1 g/L 

o MgSO4 x 7 H2O 0,2 g/L 

o MnSO4
 x 4 H2O 0,05g/L 

o FeSO4 x 7 H2O 0,04 g/L 

o Citrato di ammonio 2 g/L 

o Tiamina 0,01 g/L 

o K2HPO4 2 g/L 

o CaCO3 0,1 g/L 

o Piridossale-5’-P           0,05 g/L 

o Amminoacido 0,1 g/L 

o Porpora di bromocresolo 0,06 g/L (Non inserire in terreno con aa tirosina) 

o Agar 20 g/L 

pH finale 5,3 ± 0,1 a 25°C 

Per la preparazione del terreno sciogliere gli ingredienti in acqua distillata e aggiustare il pH a 

5,3. Scaldare fino a completa dissoluzione e sterilizzare a 121°C per 15 minuti. 

 

3.1.3 Soluzioni  

Soluzione fisiologica 

È una soluzione acquosa di cloruro di sodio (NaCl) in concentrazione di 0.9%. È stata utilizzata 

nelle procedure di lavaggio delle cellule in quanto risulta essere isotonica con l’ambiente 

intracellulare. Dopo aver sciolto l’NaCl in acqua distillata, sterilizzare in autoclave a 121°C per 

15 minuti. 
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Acqua Milli-Q 

La Milli-Q è un'acqua purificata e deionizzata ad un alto livello da un sistema di purificazione 

realizzato dalla Millipore Corporation. Il sistema di purificazione usa filtri a membrana da 0,22 

µm e monitora la concentrazione degli ioni misurando la resistenza elettrica dell'acqua. È stata 

utilizzata nelle procedure per diluizioni e preparazioni di mix. 

 

3.2 STRUMENTI 

Centrifuga  

La centrifuga, nell'uso industriale e di laboratorio, è un'apparecchiatura impiegata per accelerare 

la separazione tra corpi aventi differente densità mediante l'uso della forza centrifuga. La 

macchina usata per le prove è una centrifuga Eppendorf 5415D, appartenente alla classificazione 

delle centrifughe senza separazione, in quanto sono usate per accelerare la sedimentazione del 

solido senza voler ottenere necessariamente due prodotti distinti. 

 
Figura 6. Centrifuga Eppendorf 5415D 

 

Termoblocco 

Il termoblocco è un dispositivo che genera calore per conduzione utilizzato in varie procedure 

microbiologiche. La macchina utilizzata per le prove è un termoblocco AccuBlock TM Digital 

Dry Bath dell’azienda Labnet International, Inc. L’intervallo di temperatura generata oscilla tra 

+5°a +150°C ± 0,2° C con una capacità di un blocco unico di 24 tubi da 1,5ml. 
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Figura 7. Termoblocco AccuBlockTM Digital Dry Bath 

 

Termociclatore 

Il termociclatore è uno strumento di laboratorio in grado di condurre automaticamente le 

determinate variazioni cicliche di temperatura, necessarie all'amplificazione enzimatica di 

sequenze di DNA attraverso la reazione a catena della polimerasi. La macchina utilizzata per le 

prove è un termociclatore MJ Mini dell’azienda Bio-Rad, con una capacità di 48 tubi da 0,2 ml e 

un range di temperatura tra 0° e 99°C ± 0,2 °C. 

 
Figura 8. MJ Mini Personal Thermal Cycler, Bio-Rad (USA) 

 

Apparato elettroforetico 

L’elettroforesi è una tecnica di separazione che sfrutta la diversa velocità di migrazione di 

particelle cariche sotto l’influenza di un campo elettrico. La strumentazione necessaria a 

condurre una corsa elettroforetica comprende un alimentatore, un apparato (camera 

elettroforetica) e un sistema di acquisizione dell’immagine. Per il supporto si è utilizzato un gel 

di agarosio orizzontale e per la visualizzazione delle immagini si è adoperato un sistema di 

documentazione che raccoglie tramite raggi UV la separazione delle basi azotate, le quali 

vengono analizzate tramite un software. Per le prove si è utilizzato un apparato elettroforetico e 
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un Molecolar Image Gel Doc TM XR+ collegato al software di analisi Image Lab TM dell’azienda 

Bio-Rad. 

 
Figura 9. Alimentatore e camera elettroforetica Bio-Rad (USA) 

 

 

 
Figura 10. Molecolar Image Gel Doc TM XR+, Bio-Rad (USA) collegato con Image Lab TM 

Software 

 

Biofotometro  

Il biofotometro è uno strumento utilizzato per la determinazione della concentrazione 

fotometrica di biomolecole nei liquidi, nonché per le misurazioni della torbidità delle colture 

microbiologiche. Per la quantificazione del DNA si è utilizzato un Biofotometro  Eppendorf 

modello 6131. 
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Figura 11. BioPhotometer Eppendorf 6131 

 

 

3.3 METODI 

3.3.1 Operazioni preliminari 

3.3.1.1. Rivitalizzazione dei ceppi congelati 

I trentacinque isolati, dopo essere stati purificati in precedenza, sono stati mantenuti in 

congelatore a -80°C in Brain Hearth Infusion con aggiunta di glicerolo come crioprotettivo al 

20% (v/v). Per ripristinare la vitalità di suddetti ceppi, sono stati effettuati 2 passaggi: il primo in 

terreno liquido MRS (Oxoid, Milano, Italia) e il secondo su piastra, usando MRS Agar (Oxoid, 

Milano, Italia), incubandoli a 30°C per 48h. 

 

3.3.1.2 Isolamento e controllo purezza 

Una volta effettuato il passaggio in liquido, per isolare le colonie e controllarne la purezza, sono 

stati eseguiti dei passaggi su terreni solidi più o meno selettivi.  

La coltura rivitalizzata in terreno liquido MRS è stata vortexata al fine di risospendere il fondello 

microbico e, in seguito, mediante l’utilizzo di anse, è stata stemperata e strisciata su piastre Petri 

di terreno MRS Agar precedentemente preparate. Le piastre sono state incubate in termostato a 

30°C per 48 ore.  

 

3.3.2. Osservazione al microscopio e colorazione di Gram 

In seguito alla rivitalizzazione dei ceppi, essi sono stati osservati al microscopio ottico, sia su 

vetrini preparati a fresco, sia in seguito a colorazione di Gram. 



31 
 

La colorazione è stata effettuata con la seguente modalità: 

1. allestimento del vetrino; 

2. colorazione con cristalvioletto per 2 minuti; 

3. trattamento con liquidi di Lugol (soluzione iodio/ioduro di potassio) per 2 minuti; 

4. decolorazione mediante soluzione decolorante (alcool etilico/acetone); 

5. colorazione di contrasto mediante safranina; 

I ceppi sono stati osservati con un ingrandimento 100X ed è stata presa nota della risposta al 

Gram e della morfologia. 

 

3.3.3 Caratterizzazione fisiologica 

Le prove preliminari di caratterizzazione fisiologica sono quelle comunemente utilizzate per 

un’identificazione preliminare di batteri appartenenti al gruppo di batteri lattici (in particolare dei 

generi Lactobacillus ed Enterococcus. 

 

3.3.3.1 Crescita a 10°C e a 45°C 

La prova di crescita è stata condotta in MRS broth. Sono stati inoculati 30 µl di brodocoltura 

overnight in 970 µl di terreno, per tutti i ceppi isolati. Successivamente le provette sono state 

incubate rispettivamente per 5 giorni a 10°C e per 48 ore a 45°C. 

 

3.3.3.2 Crescita a pH 9,6 

Trenta µl di brodocoltura overnight sono stati incubati in 970 µl di MRS broth, precedentemente 

portato a pH 9,6 con NaOH. Successivamente le provette sono state incubate a 30°C per 48 ore. 

 

3.3.3.3 Crescita in presenza di NaCl 6,5 %  

Trenta µl di brodocoltura overnight sono stati incubati in 970 µl di MRS broth, precedentemente 

addizionato di 6,5 % di NaCl (p/v). Le provette sono state incubate a 30°C per 48 ore.  
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3.3.3.4 Idrolisi dell’esculina 

Per questa prova si è utilizzato il brodo precedentemente descritto. Sono stati inoculati 30 µl di 

brodocoltura overnight in 970 µl di terreno, per tutti i ceppi isolati. Le provette sono state 

incubate a 30°C per 48 ore. Il saggio è considerato positivo se l’esculina viene idrolizzata dai 

lattobacilli in esculetina + detrosio, due composti che reagendo con il citrato ferrico presente nel 

brodo, formano un complesso bruno nero.  

 

3.3.4. Caratterizzazione tecnologica 

3.3.4.1 Valutazione dell’attività lipolitica su agar strutto 

È stato utilizzato il metodo di Berry (Tiecco, 1992) che prevede la preparazione di un terreno 

definito agar-strutto e precedentemente descritto. Dieci µl di brodocoltura overnight sono stati 

inoculati sulla piastra, poi incubata a 30°C. Le letture sono state effettuate dopo 2 e 5 giorni di 

incubazione: sulla superficie ella piastra sono stati versati 10 ml di una soluzione satura di 

solfato di rame eliminandone l’eccesso dopo 15 minuti con acqua distillata. L’avvenuta lipolisi è 

stata evidenziata dalla comparsa di una zona verde-blu intorno alla colonia, dovuta alla 

formazione di sali insolubili di rame degli acidi grassi. La prova è stata ripetuta in doppio. 

 

3.3.4.2. Valutazione dell’attività amminoacido-decarbossilasica 

È stato utilizzato il protocollo di Bover-Cid & Holzapfel (1999) che prevede la preparazione di 

un terreno precedentemente descritto. Una volta ottenute le piastre Petri sterili, vanno inoculati 

5µl di brodocoltura overnight. Le piastre vengono incubate per 5 e 7 giorni a 30°C in giare da 

anaerobiosi. In presenza di attività decarbossilasica, le colonie saranno circondate da un alone 

più o meno chiaro di colore viola, dovuto al viraggio di colore del colorante dovuto alla 

formazione di ammine biogene per tutti gli amminoacidi, esclusa la tirosina, per cui si dovrebbe 

osservare un alone di chiarificazione. 

 

3.3.5 Identificazione genotipica dei ceppi 

Dopo le prove fisiologiche, l’identificazione dei microrganismi viene effettuata mediante 

l’utilizzo di metodi molecolari sul DNA e in particolare, sia su zone del DNA che sono comuni a 
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tutte le specie appartenente a un determinato genere, sia su zone estremamente polimorfiche le 

quali variano da ceppo a ceppo. 

 

3.3.5.1 Estrazione del DNA cromosomale 

La procedura di estrazione del DNA prevede l’utilizzo di una resina (Chelex) in soluzione 

acquosa al 5% ed è valida per i batteri Gram+. Di seguito è riportato il protocollo di estrazione: 

Partendo da un numero consistente di colonie isolate e pure, inoculate e fatte crescere in 

brodocoltura overnight, vortexare le provette e prelevarne 300 µl. Centrifugare i campioni a 

10.000 rpm per 5 minuti, eliminare il surnatante, risospendere le cellule in TE 0,1 (10 mM Tris-

HCl, 10-4 M EDTA) e centrifugare nuovamente, per due volte. Al pellet asciugato vengono 

aggiunti 245 µl di TE 0,1 e 5 µl di soluzione 50 mg ml-1 di lisozima (Sigma). Vortexare le 

provette e incubare a 56°C per 45 minuti. Successivamente, aggiungere ad ogni campione 225 µl 

di TE 0,1, 5,0 µl di DTT 1 M (ditiotreitolo), 10 µl di EDTA 0,5 M, 6,25 µl di SDS al 20% (v/v), 

3,8 µl di proteinasi K (20 mg ml-1). Incubare nuovamente le provette a 37°C per 1 ora. 

Addizionare 500 µl di Chelex (Sigma) al 5%, incubare a 56°C per 25 minuti, quindi vortexarli 

per 10 secondi a velocità massima e incubare di nuovo a 100°C per 15 minuti. Infine centrifugare 

i campioni a 10000 rpm per 2 minuti e prelevare 100 µl in una eppendorf da conservare come 

“madre” e 20 µl da sospendere in 180 µl di acqua milliq da conservare come diluizione 1:10. 

Immagazzinare il tutto in congelatore a -20°C. 

 

3.3.5.2 Valutazione della variabilità intra-ed inter-specifica mediante REP-

PCR fingerprinting 

La metodica prevede l’amplificazione del DNA genomico utilizzando un unico primer, il quale 

si appaia al DNA ogni qualvolta trova una sequenza complementare. L’analisi REP-PCR è stata 

condotta con primer REP(GTG)5. 

Tale amplificazione è stata realizzata utilizzando 20 µl della seguente miscela di reazione: Buffer 

1X, dNTPs 2,0 mM, AmpliTaq PE 1,5 U/100 µl, MgCl2 1,5 mM, 2,0 µl di templato e acqua 

milliq.  

Per l’amplificazione è stato impiegato il seguente primer, in concentrazione pari a 2,0 µM: 

Primer (GTG)5: GTG GTG GTG GTG GTG 

Il ciclo di amplificazione è stato il seguente: 
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7’           95°C 

30’’        90°C 

                     60’’        40°C         30 cicli 

8’            65°C 

30’’          90°C 

60’’          40°C 

16’           65°C 

 

Sono stati inseriti nelle amplificazioni dei ceppi tipo quali: Enterococcus durans ATCC19432 ed 

Enterococcus faecalis ATCC19433. Tramite la loro impronta digitale si possono comparare i 

diversi risultati ottenuti. 

 

 

3.3.5.3 Identificazione genotipica dei ceppi mediante PCR specie-specifiche 

Specie Enterococcus faecium ed Enterococcus faecalis : 

Tale amplificazione è stata realizzata utilizzando 15 µl della seguente miscela di reazione: Buffer 

1X, dNTPs 0,25 mM, AmpliTaq PE 2,5 U/100 µl, MgCl2 2,5 mM, 1 µl di templato e acqua 

milliq.  

Per tale amplificazione sono stati impiegati i seguenti primers, in concentrazione pari a 1,5 µM: 

Primer FM-F1: GCA AGG CTT CTT AGA GA 

Primer FM-F2: CAT CGT GTA AGC CTA ACT TC 

Il ciclo di amplificazione (Dutka -Malen et al., 1995), è stato il seguente: 

 

2’           94°C 

60’’        94°C 

                    30’’        54°C         30 cicli 

60’’       72°C 

10’         72°C 

 

Prodotti attesi: 550 bp per E. faecium e 941 bp per E. faecalis. 

Sono stati inseriti nell’amplificazione come controlli positivi i ceppi tipo E. faecium ATCC 

19434 e il ceppo LT13, precedentemente identificato come E. faecalis. 
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Specie Lactobacillus plantarum 

Tale amplificazione è stata realizzata utilizzando 20 µl della seguente miscela di reazione: Buffer 

1X, dNTPs 0,2 mM, AmpliTaq PE 2,5 U/100 µl, MgCl2 2,5 mM, 1 µl di templato e acqua milliq. 

Per tale amplificazione sono stati impiegati i seguenti primers, in concentrazione pari a 0,3 mM: 

Primer LCPLE FOR: GCT GGA TCA CCT CCT TTC 

Primer LPL REV: ATG AGG TAT TCA ACT TAT G 

Il ciclo di amplificazione (Berthier e Ehrlich, 1998), è stato il seguente: 

 

5’       95°C 

60’’       94°C 

                      0’’      53°C        30 cicli 

60’’      72°C 

7-10’     72°C 

 

Prodotto atteso: 230-240 bp 

Sono stati inseriti nell’amplificazione come controlli positivi due ceppi precedentemente 

identificati come Lb. plantarum, rispettivamente con le sigle LAB4 ed LT75. 

 

 

3.3.5.4 Amplificazione del gene 16S rRNA 

Tale amplificazione è stata realizzata utilizzando 50 µl della seguente miscela di reazione: Buffer 

1X, dNTPs 0,2 mM, AmpliTaq PE 2,5 U/100 µl, MgCl2 1,5 mM e acqua milliq. 

Per tale amplificazione sono stati impiegati i seguenti primers in concentrazione pari a 0,4 mM: 

Primer 16S FOR: CAG GCC TAA CAC ATG CAA GTC 

Primer 16S REV: GGG CGG AGT GTA CAA GGC 

Il ciclo di amplificazione (Marchesi et al., 1998), è stato il seguente: 

 

2’           94°C 

30’’        94°C 

                     30’’       60°C         30 cicli 

30’’        72°C 

7-10’      72°C 
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Prodotto atteso: 1300 bp 

 

3.3.5.5 Visualizzazione dei prodotti di amplificazione 

I prodotti delle PCR specie-specifiche, del 16S e della REP-PCR sono stati analizzati mediante 

elettroforesi su gel di agarosio, la quale consente di separare le molecole in base alla loro 

grandezza: quelle più piccole attraversano più velocemente i pori rispetto a quelle più grandi, per 

cui si avrà una separazione in funzione della velocità di migrazione. I risultati saranno visibili 

sotto luce UV grazie alla presenza di un intercalante fluorescente addizionato nella preparazione 

del terreno. 

Sono stati preparati dei gel contenenti agarosio all’1,5 % (SIGMA-ALDRICH, Milano) e 

tampone Tris-acetato EDTA (TAE) 1X (40mM Tris-acetato e 1 mM EDTA pH 8.0). Sono stati 

sciolti accuratamente tutti i cristalli di zucchero mediante l’utilizzo di una fonte di calore e sono 

stati aggiunti 2,5 µl di intercalante fluorescente fotosensibile SYBR SAFE (Invitrogen).  

I prodotti delle precedenti amplificazioni, addizionati con 2 µl di colorante Blu di Bromofenolo 

sono stati caricati negli appositi pozzetti. Il marker impiegato è stato Kb Plus DNA Ladder 

(Invitrogen). I risultati di ogni procedura di amplificazione sono stati fatti correre a voltaggi e 

tempi differenti, in funzione al risultato desiderato. 

REP-PCR: 4 ore e 30 minuti, 70 V  

PCR E. faecium- E. faecalis: 10 minuti, 80V + 1 ora e 20 minuti, 120V 

PCR Lb. plantarum: 10 minuti, 80V + 1 ora e 20 minuti, 120V 

 

3.3.5.5.1 Analisi ed elaborazione dell’immagine 

L’acquisizione delle immagini dei gel elettroforetici è avvenuta utilizzando il sistema Molecolar 

Image Gel Doc TM XR+ (Bio-Rad, USA) in modalità Raggi UV, mentre l’analisi è stata effettuata 

con il software Image Lab TM (Bio-Rad, USA). Il calcolo delle matrici di similarità dei profili 

elettroforetici ottenuti per le REP-PCR, è stato basato sul coefficiente di Pearson. Dalle matrici è 

stato poi ottenuto un dendrogramma impiegando l’algoritmo UPGMA (Unwieghted Pair Group 

Method whit Arithmetic Average), secondo Vauterin e Vauterin (1992), utilizzando il software 

Fingerptinting Data, Bionumerics (Applied Maths). 
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3.3.5.6 Identificazione mediante sequenziamento 

In base al dendrogramma ottenuto dai profili REP-PCR degli amplificati, sono stati selezionati i 

ceppi MC 69, MC 61, MC 28, MC 65, MC 81, MC 27, MC 89, MC 91, sottoposti 

all’amplificazione del gene 16S, con volume finale di 50µl. Sono stati poi purificati e 

quantificati, prima di essere spediti in azienda esterna per il sequenziamento (BMR Genomics, 

Padova). 

 

3.3.5.6.1 Purificazione dei DNA amplificati 

Per purificare gli amplificati, è stato usato il GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro 

Kit (Thermo scientific), procedura B di seguito descritta. 

Prelevare 42 µl di amplificato e portare a volume finale di 200 µl con acqua milliq. Addizionare 

100 µl di Binding Buffer, 300 µl di etanolo (96-100%) e mixare il tutto. Trasferire il mix 

all’interno delle DNA Purification Micro Column, preassemblate con un tubo e centrifugare a 

14.000 rpm per 1 minuto. Rimuovere il surnatante depositato nel tubo. Addizionare in colonna 

200 µl di Prewash Buffer, centrifugare di nuovo a 14000 rpm per 1 minuto ed eliminare il 

deposito nel tubo. Addizionare 700 µl di Wash Buffer, centrifugare a 14.000 rpm per 1 minuto, 

eliminare il surnatante e ripetere questo passaggio due volte. Una volta terminato, centrifugare 

nuovamente per eliminare ogni tipo di reagente residuo e trasferire le colonne in nuovi tubi 

puliti. Aggiungere al centro della colonna 10 µl di Elution Buffer, centrifugare a 14.000 rpm per 

1 minuto e questa volta rimuovere la colonna di estrazione e mantenere il tubo con all’interno il 

DNA purificato. Il DNA è stato conservato in congelatore a -20°C. 

 

3.3.5.6.2 Quantificazione del DNA purificato 

Si sono posti 2 µl di campione purificato e 48 µl di acqua milliq all’interno di cuvette utili alla 

lettura in Biofotometro (Eppendorf). 

I risultati sono ottenuti attraverso la lettura a diverse assorbanze ed indicano: 

La quantità di DNA estratto in ng/µl; 

260/280: l’inquinamento da parte di proteine;  

260/230: l’inquinamento da parte di zuccheri; 

A230: assorbanza singola a 230;  
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A260: assorbanza singola a 260;  

A280: assorbanza singola a 280;  

A320: l’inquinamento da parte di solventi organici. 

I campioni con risultati conformi agli standard aziendali sono stati essiccati a temperatura 

ambiente e inviati all’esterno per il sequenziamento. 

 

3.3.5.6.3 Attribuzione della specie 

Per l’attribuzione della specie, le sequenze ottenute sono state comparate con quelle presenti del 

database NCBI (National Centre for Biotechnology Information), per mezzo del programma 

BLAST (Basic Local Allignment Search Tool). 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

4.1. VALUTAZIONE DELLA MORFOLOGIA DI CELLULE E 

COLONIE 

I batteri lattici sono microrganismi fondamentali per lo sviluppo dei prodotti fermentati a base di 

carne. Generalmente i batteri dei generi Lactobacillus e Pediococcus sono i più comuni, ma 

anche quelli appartenenti al genere Enterococcus possono essere molto diffusi, in cariche 

generalmente comprese entro 6 Log UFC/g. 

I ceppi oggetto di studio in questo lavoro di tirocinio erano stati precedentemente isolati da 

salame tipo “Mortadella di Campotosto” su terreno Slanetz & Bartley, generalmente impiegato 

come terreno selettivo per batteri del genere Enterococcus per la presenza di sodio azide. Le 

colonie di enterococchi sviluppano generalmente di colore rosato o rosso mattone, 

eventualmente con un bordo bianco, mentre le colonie di batteri isolati dai campioni in esame 

presentavano una morfologia diversa (colonie bianche, grigie o nere con margine regolare o 

frastagliato). Inoltre, mentre gli enterococchi hanno una temperatura ottimale intorno a 37° C 

(Foulquié Moreno, et. al, 2006), gli isolati presentavano una crescita ridotta a tale temperatura, 

apparentemente prediligendo temperature intorno a 30° C o inferiori; inoltre lo sviluppo era 

favorito in MRS, terreno sviluppato per batteri del genere Lactobacillus, piuttosto che in terreni 

come Slanetz and Bartley o Kanamycin Aesculin Azide Agar, impiegati per l’isolamento di 

enterococchi. Su MRS agar le colonie si presentavano tutte perfettamente tondeggianti, solo di 

colore bianco e con margine regolare. Alla luce di questi aspetti discordanti si è decido di 

intraprendere una strada di identificazione attraverso prove caratterizzanti. 

I 35 isolati, sono stati sottoposti a colorazione di Gram e osservazione al microscopio. Tutti gli 

isolati sono risultati Gram-positivi, ma l’osservazione al microscopio ha mostrato microrganismi 

associabili a coccobacilli e bacilli tozzi, ma non di forma coccica, disposti singolarmente, in 

coppia o in catene appaiate tra loro, come tipicamente si mostrano gli enterococchi. Si è così 

proseguito con i test fenotipici caratterizzanti.  
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4.2 ANALISI FENOTIPICHE  

Per batteri lattici, inclusi gli enterococchi, vengono svolte analisi fenotipiche per determinare 

parametri fisiologici discriminanti come: lo sviluppo a temperature di 10° e 45° C, in presenza di 

elevata salinità (6,5%) e in presenza di un elevato pH (9,6) e la capacità di idrolizzare l’esculina.  

I risultati ottenuti da queste valutazioni sono riportati in Tabella 2.  

 

Ceppo 10°C 45°C pH 9,6 6,5% NaCl Esculina 

MC 6 + - + + - 

MC 7 + - + + - 

MC 15 + - + + - 

MC 16 - - + + - 

MC 22 - - + + + 

MC 23 + - + + - 

MC 28 - - + + - 

MC 35 + - + + - 

MC 40 - - + + - 

MC 45 + - + + - 

MC 47 + - + + - 

MC 55 + - + + - 

MC 56 + - + + - 

MC 61 + - + + - 

MC 62 + - + + - 

MC 63 + - + + - 

MC 65 + - + + - 

MC 66 + - + + + 

MC 67 - - + + + 

MC 69 + - + + - 

MC 72 + - + + - 

MC 73 - - + + - 

MC 74 + - + + - 

MC 75 + - + + - 

MC 77 + - + + - 

MC 78 + - + + - 

MC 79 + - + + - 

MC 81 - - + - - 

MC 82 + - + + - 

MC 83 + - + + - 

MC 88 + - + + - 

MC 89 + - + + - 

MC 90 + - + + - 

MC 91 + - + + - 

 

Tabella 2. Risultati delle prove fenotipiche. 
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È interessante osservare come tutti i ceppi crescono bene in presenza di pH 9,6, e che tutti, 

tranne MC 81, crescono in presenza di 6,5 % di sale. Inoltre, 28 ceppi crescono a 10°C, ma 

nessuno ha sviluppato a 45°C e solo 3 ceppi sono risultati positivi all’idrolisi dell’esculina.  

I risultati indicano quindi che gli isolati sono mesofili, in grado di sviluppare a basse 

temperature. In particolare, la temperatura di 10° C è saggiata per gli enterococchi, mentre per i 

lattobacilli, generalmente più sensibili alle basse temperature, si considera una temperatura di 

15°C. In questo caso, la capacità di sviluppo dei batteri a 10° C e in presenza di 6,5 % di sale 

dimostra perfettamente l’adattabilità degli isolati alle condizioni di produzione del salame; la 

loro capacità di resistenza ne giustificherebbe il numero elevato nel corso di tutto il processo 

produttivo, in cariche anche di 8 Log UFC/g. 

I batteri lattici costituiscono un gruppo molto eterogeneo per caratteristiche fisiologiche e 

metaboliche, oltre che molecolari, tanto da proporne una riclassificazione (Salvetti et al., 2018); 

anche gli enterococchi infatti condividono caratteristiche analoghe con altri batteri lattici come 

streptococchi, lattococchi e alcuni lattobacilli (Giraffa, 2002). Alla luce di queste considerazioni, 

si è deciso di procedere con analisi molecolari per l’identificazione degli isolati.  

 

4.3 IDENTIFICAZIONE MOLECOLARE 

Il DNA dei 35 ceppi è stato amplificato mediante il primer (GTG)5 per ottenere il REP-PCR 

fingerprinting. Questa metodologia, come riportato da Švec et al., (2005), rappresenta un esame 

basato sull’individuazione di sequenze ripetitive e disperse nei genomi batterici, molto utilizzato 

per l’identificazione di generi riconducibili a batteri lattici (Callon et al., 2004), grazie alla sua 

validità riscontrata nel tempo. Si è deciso così amplificare anche due ceppi tipo delle specie E. 

durans ed E. faecalis, due specie comunemente ritrovate nelle carni fermentate sia prima che 

dopo i processi tecnologici (Foulquié Moreno et al., 2005; Franz et al., 2011). I risultati, riportati 

nel dendrogramma in Figura 12, riportano dei profili simili tra loro, suggerendo che i diversi 

isolati possano tutti appartenere ad una specie comune, e ben distinta da quella dei ceppi tipo con 

cui è stato effettuato il confronto. Inoltre, alcuni isolati presentavano tra loro una similarità 

superiore all’80%, suggerendo anche che si possa trattare di cloni isolati in porzioni di prodotto 

differenti o in momenti diversi del processo produttivo, come nel caso di MC 16 e MC 69, isolati 

rispettivamente al tempo zero e dopo 18 giorni nell’impasto, o i cloni MC 56 e MC 61, isolati a 

loro volta da lardello dopo 18 giorni dalla produzione e da impasto dopo 30 giorni. 
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Figura 12: Dendrogramma dei 35 batteri isolati da salame tipo “Mortadella di Campotosto”, 

ottenuto mediante i profili REP-PCR con primer (GTG)5. 
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Si è continuata la procedura di identificazione svolgendo due PCR specie-specifiche. Nella prima 

si è svolta l’amplificazione per due delle specie più diffuse di enterococchi, ovvero E. faecium ed 

E. faecalis, impiegando come riferimenti i ceppi tipo E. faecium ATCC 19434 ed E. faecalis 

ATCC 19433. Tutti gli isolati sono risultati negativi, sia alla presenza della banda di 550 bp 

tipica della specie E. faecium, che di quella di 941 bp tipica della specie E. faecalis (Figura 13), 

confermando ancora una volta che i ceppi non appartenevano alle specie più comuni del genere 

Enterococcus. 

 

 

 
 

 

Figura 13: Gel di agarosio relativo alla visualizzazione dei risultati della PCR specie specifica 

per Enterococcus faecium. Si nota la banda di 550 bp. Legenda: Ma: marker; 27-73: isolati da 

salame tipo “Mortadella di Campotosto”; LT 13: ceppo di controllo precedentemente identificato 

come E. faecium; FM: E. faecium ATCC 19434. 

 

La seconda PCR specie-specifica era mirata all’identificazione della specie Lactobacillus 

plantarum, anch’essa tipica delle carni fermentate, in cui possono contribuire all’attività 

proteolitica, meno a quella lipolitica e possono svolgere funzioni inibenti nei confronti di 

patogeni, come riportato da Essid et al (2009).  

I risultati (non mostrati) hanno evidenziato la presenza del gene (240 bp) per i ceppi di 

riferimento LAB4 e LT75, ma non per gli isolati in esame, escludendone quindi l’appartenenza 

alla specie Lb. plantarum. 

Nei passaggi successivi, sono stati selezionati i ceppi MC 27, MC 28, MC 61, MC 69, MC 81 e 

MC 89 come rappresentativi della totalità degli isolati, ed è stato sequenziato il loro gene 16S 
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rRNA. Nei laboratori di microbiologia è stata realizzata l’amplificazione del gene e la sua 

purificazione, quindi il sequenziamento è avvenuto presso la BMR Genomics (Padova, Italia). 

Le sequenze ottenute sono state poi comparate con le sequenze depositate nella banca dati NCBI 

e tutti gli isolati sono risultati appartenere alla specie Lactobacillus sakei con percentuali di 

similarità intorno al 97-99%. Il sistema restituisce anche l’appaiamento della sequenza del gene 

ricercato con quelle presenti in banca dati, come illustrato in Figura 14 per il ceppo MC 81. 

I risultati dell’identificazione sono riportati in Tabella 3. La caratteristica peculiare è che i sei 

isolati sequenziati mostravano la massima percentuale di similarità, con lo stesso ceppo di Lb. 

sakei presente in banca dati, confermando ancora una volta l’elevata omologia tra loro e la 

dominanza nel corso del tempo e dell’evoluzione delle caratteristiche chimico-fisiche del 

prodotto. 

Dunque i 35 isolati da salame tipo “Mortadella di Campotosto” sono risultati appartenere alla 

specie Lactobacillus sakei. Seppure con una percentuale di omologia compresa tra 97 e 99,6%, 

ulteriori analisi verranno condotte per confermare definitivamente la specie di tutti i ceppi. 

Lactobacillus sakei è un microrganismo molto comune nei prodotti carnei fermentati in cui 

spesso viene aggiunto deliberatamente come starter. In particolare, nello studio di Talon et al, 

(2007) viene riportata la presenza di questo batterio, in percentuali anche superiori al 50% 

rispetto a tutta la popolazione microbica, nella maggior parte dei prodotti tradizionali fermentati, 

prodotti in nazioni quali Spagna, Grecia, Ungheria ed Italia. Questo microrganismo è un Gram-

positivo anaerobio facoltativo di forma bastoncellare, eterofermentante facoltativo. La specie è in 

grado di utilizzare anche il ribosio oltre al glucosio e, in presenza di scarse quantità di zuccheri, 

riesce ad utilizzare nucleosidi come la inosina e l'adenosina come fonte alternativa di energia 

(Cocconcelli, 2010).  

Poiché tutti i ceppi erano stati isolati da terreno Slanetz and Bartley, occorrerebbe considerare in 

futuro che tale mezzo colturale non è selettivo soltanto nei confronti degli enterococchi. 
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Figura 14: Allineamento della sequenza del gene 16S rRNA dell’isolato MC 81 con quella con 

più elevata omologia presente nella banca dati NCBI, corrispondente al gene 16S rRNA del 

ceppo Lb. SakeiCBA3614. 
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Tabella 3: risultati relativi al sequenziamento del gene 16S rRNA di alcuni isolati da salame tipo 

“Mortadella di Campotosto”. 

 

Ceppo Identificazione %ID Ceppo di riferimento 
Codice 

accesso 

MC 

27 
Lb. sakei 98,0 

Lactobacillus sakei strain 

CBA3614 chromosome, complete 

genome 

CP046037.1 

 

MC 

28 
Lb. sakei 97,9 

Lactobacillus sakei strain WH1 

16S ribosomal RNA, partial 

sequence 

KU317788.1 

 

MC 

61 
Lb. sakei 97,0 

Lactobacillus sakei strain 

CBA3614 chromosome, complete 

genome 

CP046037.1 

 

MC 

69 
Lb. sakei 99,0 

Lactobacillus sakei strain 

CBA3614 chromosome, complete 

genome 

CP046037.1 

 

MC 

81 
Lb. sakei 99,6 

Lactobacillus sakei strain 

CBA3614 chromosome, complete 

genome 

CP046037.1 

 

MC 

89 
Lb. sakei 97,0 

Lactobacillus sakei strain 

CBA3614 chromosome, complete 

genome 

CP046037.1 

 

 

 

4.4 CARATTERIZZAZIONE TECNOLOGICA DEGLI ISOLATI 

In riferimento alle caratteristiche fisiologiche evidenziate dalle analisi fenotipiche, la temperatura 

di sviluppo della specie Lb. sakei è riportata tra 5° e 35° C, mentre non è in grado di sviluppare a 

temperature superiori a 45°C (Montanari et al, 2018) come invece fanno gli enterococchi, 

confermando quindi i risultati precedentemente ottenuti. In dettaglio, Lb. sakei è molto 

competitivo a basse temperature rispetto ad altri lattobacilli su cui prende facilmente il 

sopravvento, poiché ha una fase lag molto breve ed elevate potenzialità di sviluppo (Amadoro et 

al., 2015). Anche la capacità di crescere a 4° C, condizioni riscontrate persino nella fase 

fermentativa del salame tipo “Mortadella di Campotosto”, e in presenza di sale fino a 

concentrazioni di 8% è attribuita alla capacità di accumulare soluti compatibili come carnitina e 

betaina, e alla presenza di geni di stress da freddo in misura maggiore rispetto ad altre specie 

dello stesso genere (Chaillou et al., 2005). Inoltre la specie risulta attiva anche a pH elevati.  Tali 

caratteristiche fisiologiche risultano importanti affinché possano selezionarsi autonomamente o 

essere introdotti come microrganismi starter e quindi diventare dominanti nei prodotti a base di 

carne fermentati. Altra caratteristica importante riportate per la specie Lb. sakei è la capacità di 

competere e inibire batteri potenzialmente patogeni come Escherichia coli e Listeria 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_631252623
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monocytogenes ed altri batteri coinvolti nei processi di alterazione come Pseudomonas 

fragi e Brochothrix thermosphacta, tramite la produzione di batteriocine, in particolare sakacine.  

Inoltre la specie Lb. sakei possiede anche una catalasi eme-dipendente che previene 

l’inverdimento dei prodotti carnei in seguito all’accumulo di perossido di idrogeno prodotto da 

altri batteri lattici catalasi negativi (Ammor et al., 2005).  

Per meglio comprendere l’apporto degli isolati al prodotto finito, sono state condotte due prove 

caratterizzanti: l’attività lipolitica su agar strutto e l’attività amminoacido decarbossilasica. Per 

quanto riguarda la prima, tutti gli isolati sono risultati negativi alla degradazione dei trigliceridi 

in acidi grassi e composti volatili. Infatti, a conferma dei nostri risultati, Laranjo et al., (2017) 

hanno dimostrato che la specie Lb. sakei non contribuisce all’idrolisi lipidica; l’aroma 

caratteristico dei prodotti fermentati è maggiormente attribuibile al metabolismo di enterococchi, 

stafilococchi o di altri batteri lattici oppure di enzimi endogeni della carne.  

Quindi è stata effettuata un’analisi in vitro per determinare la presenza di enzimi decarbossilasici 

in grado di produrre ammine biogene. Le ammine biogene sono composti naturalmente presenti 

in prodotti come carne, pesce, verdure, e sono comuni anche nei prodotti fermentati perché 

possono essere generati dall’attività decarbossilasica di particolari microrganismi. Trattandosi di 

sostanze bioattive, le ammine biogene risultano comunque pericolose per la salute umana, in 

particolare l’istamina, responsabile di fenomeni simili ad una reazione allergica, con sintomi di 

intossicazione di complessità crescente. Un accumulo di ammine biogene può portare quindi a 

gravi conseguenze. Nel dettaglio, è stata valutata la decarbossilazione degli amminoacidi 

triptofano, fenilalanina, istidina, ornitina, lisina e tirosina. 

I ceppi sono risultati tutti negativi alla decarbossilazione, mentre lo sviluppo microbico su piastra 

era buono. Come già accennato, gli amminoacidi hanno un ruolo energetico importante in 

condizioni di carenza di zuccheri, cosa che giustificherebbe la crescita anche molto veloce delle 

colonie, ma gli isolati non hanno presentato enzimi decarbossilasici. Anche secondo altri autori, 

la specie Lb. sakei, in comparazione con altri batteri lattici, enterococchi e cocchi coagulasi 

negativi, risultano gli unici a non produrre ammine biogene. Al contrario, altri batteri lattici, tra 

cui Lb. curvatus producono generalmente tiramina in gran quantità, seguita da feniletilamina, 

putrescina e cadaverina (Bover-Cid et al, 2001). Secondo altri autori, non solo batteri della 

specie Lb. sakei non producono ammine biogene, ma hanno un ruolo importante per la sicurezza 

dei prodotti fermentati, essendo in grado di sviluppare velocemente nei prodotti a base di carne 

già nelle fasi di fermentazione, e riducendo il rischio di produzione di queste sostanze, inibendo 

potenziali produttori (Amadoro et al., 2015). 
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5. CONCLUSIONI 

 

 

Questo lavoro sperimentale di tirocinio mi ha consentito di approfondire la mia conoscenza sulle 

tecniche molecolari e sulle procedure di identificazione dei microrganismi, pratiche 

frequentemente svolte in laboratori di ricerca con riscontri molto importanti sull’analisi, la 

gestione e lo sviluppo potenziale di qualsiasi alimento a disposizione dell’uomo. 

Per quanto riguarda i risultati del lavoro sperimentale, è stata dimostrata la presenza di batteri 

della specie Lactobacillus sakei nel salame tipo “Mortadella di Campotosto” in cariche elevate e 

in maniera persistente lungo le diverse fasi del processo produttivo, a partire dalle materie prime 

fino al prodotto finito. La ridotta eterogeneità dei profili molecolari suggerisce che alcuni ceppi 

particolarmente resistenti o meglio adattati alle condizioni ambientali e di processo, riescano a 

diventare dominanti. 

Molto interessante è che, nonostante nel prodotto in esame non vengano impiegati starter 

microbici, la specie Lb sakei, generalmente inclusa invece nelle formulazioni starter, si selezioni 

naturalmente, di certo contribuendo all’evoluzione delle caratteristiche peculiari del prodotto. 

Questo lavoro sperimentale era mirato all’identificazione degli isolati, ma per quanto riguarda la 

valutazione delle capacità metaboliche degli isolati è emersa in particolare l’assenza di attività 

amminoacido-decarbossilasica. Ulteriori analisi saranno sicuramente effettuate con l’obiettivo di 

definire l’apporto del microrganismo al prodotto, definendone la capacità acidificante, l’attività 

proteolitica e la produzione di aromi. Inoltre, dal momento che la specie è in grado di produrre 

batteriocine, sarà interessante valutare anche la capacità degli isolati di inibire microrganismi 

patogeni o indesiderati capaci di sviluppare nei prodotti carnei fermentati. La caratterizzazione 

più ampia e dettagliata delle potenzialità metaboliche degli isolati potrebbe così suggerirne 

l’impiego come formulazioni starter nelle produzioni tradizionali come la “Mortadella di 

Campotosto”. 
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