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La fermentazione omoacetica

In alcuni clostridi il glucosio (1 mole) viene stechiometricamente fermentato a 3 moli di

acetato, una delle quali deriva dalla riduzione delle 2 moli di CO2, che provengono

dalla scissione del piruvato, ad acetil-CoA

Non va confusa con la

produzione di acido acetico

da parte di Acetobacter e

Gluconobaceter, i quali, per

produrre acido acetico, non

operano una fermentazione,

ma ossidano l’etanolo ad

acido acetico per

recuperare potere riducente

(NADH + H+)
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I BATTERI ACETICI

Acetobacter: A. xylinus, A. aceti, A. pasteurianus, A. cerevisiae, A. pomorum

Sono tutti batteri aerobi obbligati a metabolismo aerobio

Utilizzano diverse fonti di carbonio, dagli zuccheri agli aminoacidi. Preferiscono etanolo, glicerolo,

lattato, mannitolo, sorbitolo, fruttosio, glucosio

Come fonte di azoto molti ceppi utilizzano NH4
+

Sono microrganismi mesofili che crescono con temperatura ottimale intorno a 30 °C; alcuni ceppi

si riescono a sviluppare anche a 5 °C, altri sono termotolleranti (37-40 °C)

Il pH ottimale è compreso tra 5,4 e 6,3. A. pasteurianus cresce anche a pH 3 se

l’etanolo è inferiore all’8%

Gluconoacetobacter: G. xylinus, G. diazotrophicus, G. intermedius, G. liquefaciens

Gluconobacter: G. oxydans, G. frateurii

Altri generi e specie: Acidomonas methanolica, Asaia spp., Kozakia baliensis,

Saccharibacter spp., Swaminathania spp., Frateuria spp.

Tollerano basse concentrazioni di acido acetico; tollerano bene l’etanolo e molti ceppi crescono

in un range compreso tra 8 e 15 %. La concentrazione tollerata dipende dal pH, temperatura e

concetrazione di O2

Sono inibiti nello sviluppo dalle dosi di SO2 usate nel settore enologico
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I BATTERI ACETICI

Appartengono alla famiglia delle Acetobacteraceae

Sono bastoncini Gram NEGATIVI, aerobi chemio-eterotrofi, catalasi positivi,

termolabili e psicrotrofi

Sono marcatamente acidofili (crescono fino a pH 4, a conc. di ac.acetico fino a 0,4 M)

Peculiarità metaboliche

Gli zuccheri sono ossidati esclusivamente attraverso la via del pentosio fosfato

L’acetato deriva dalla ossidazione parziale della materia organica e non da un

vero processo di fermentazione

Il PIRUVATO è trasformato attraverso una decarbossilazione non ossidativa ad

acetaldeide (la decarbossilazione ossidativa del piruvato ad Acetil-CoA e CO2 non

avviene in quanto il COMPLESSO DELLA PIRUVATO DEIDROGENASI nei batteri

acetici è inattivo)

Si localizzano soprattutto sulla superficie di piante, in particolare fiori e frutti

Sono caratterizzati da metabolismo aerobio con ossidazione incompleta dei 

substrati organici
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I BATTERI ACETICI

via del pentosio fosfato

Glucosio

pentosi-P

interconversione non ossidativa

triosi-P

Ac. lattico

CO2

AcetaldeideETANOLO

Ac. piruvico

ultime tappe della glicolisi

decarbossilazione non ossidativa

Gluconobacter

non ha un ciclo di Krebs 

funzionale e non può 

dunque ossidare l’acetato

In Acetobacter

il ciclo di Krebs è 

inibito solo a 

concentrazioni 

elevate di etanolo

Acetil-CoA

Ciclo dei

TCA
CO2

CO2

Ac. acetico
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I BATTERI ACETICI: la metabolizzazione dell’etanolo

Sono capaci di crescere utilizzando etanolo come unica fonte di carbonio

producendo acido acetico

Il blocco del ciclo di Krebs è causato da:

→ presenza di etanolo in Acetobacter → carenze genetiche in Gluconobacter

CH3CH2OH

CH3COOH

NAD+, PQQ

NADH, PQQH 2

rilasciato extracellularmente

catena respiratoria

ATP

KREBS

X

CH3COSCoA

biosintesi

acetil-CoA sintetasi

detta anche
acetil-CoA ligasi
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La produzione di acido acetico a partire da

etanolo da parte dei batteri acetici NON è

una fermentazione, ma il risultato di una

semplice ossidazione parziale dell’etanolo,

al fine di recuperare potere riducente

I BATTERI ACETICI:
la metabolizzazione dell’etanolo

Solo i membri del genere

Acetobacter possono ossidare

completamente l’acetato a CO2,

se le concentrazioni di etanolo

non sono troppo alte


