
Destino del piruvato e gruppi microbici

• Il destino del piruvato in un microrganismo aerobio è generalmente collegato al ciclo di Krebs al fine di 

produrre ATP e riossidare cofattori utili nei processi glicolitici.

• Il risultato finale è la completa ossidazione a CO2 del substrato organico
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• Microrganismi nei quali il ciclo di Krebs o il sistema della catena respiratoria non funzionano perfettamente possono dar 

luogo a degradazioni incomplete dei substrati organici, con accumulo di metaboliti primari

• Microrganismi anaerobi tendono a fermentare, ossia a scaricare il potere riducente prodotto durante le vie glicolitiche su 

substrati organici accumulando metaboliti primari
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L’acido piruvico è l’intermedio comune nel catabolismo degli zuccheri di molti microrganismi

• In quasi tutti i microrganismi esistono enzimi che competono per l’utilizzazione dell’acido piruvico e 

questo è spesso il passaggio cruciale che determina i prodotti finali dei cammini degradativi.

• Alcune reazioni enzimatiche che utilizzano piruvato come substrato : 
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1) PEP sintasi
2) lattato deidrogenasi
3) piruvato ossidasi
4) piruvato deidrogenasi
5) formiato liasi
6) piruvato decarbossilasi
7) piruvato carbossilasi
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• Il destino del piruvato è strettamente legato alla possibilità per il microrganismo di respirare o fermentare. 

E' quindi possibile parlare di un destino che contraddistingue un metabolismo aerobico e un metabolismo 

anaerobico, nel senso di non utilizzazione dell'O2 come accettore finale di elettroni. 

• In condizioni aerobiche il glucosio viene principalmente trasformato in acetil-CoA e CO2 mediante una 

piruvato deidrogenasi (PDH) che catalizza una decarbossilazione ossidativa. 

• Il multienzima è composto da tre subunità nei batteri Escherichia coli, Azotobacter vinelandii, 

Streptococcus faecalis e negli eucarioti Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces lactis e Neurospora

crassa

• Questo è un multienzima di larghe dimensioni che necessita l’intervento di diversi cofattori (TPP, FAD, 

NAD) e tutti i vari intermedi più o meno attivati rimangono legati al complesso multienzimatico

• Questo sistema enzimatico promuove una reazione irreversibile e quindi è sottoposto ad un rigoroso 

controllo metabolico. 



E 1 = piruvato deidrogenasi

E 2  = deidrolipoil acetiltransferasi

E 3  = deidrolipoil deidrogenasi
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• La PDH di E. coli è controllata mediante inibizione 

feedback dai suoi prodotti di reazione (acetilCoA e 

NADH); questo può essere razionalizzato pensando che 

l’enzima funzioni in modo da produrre acetil-CoA e 

NADH in modo che vengano utilizzati immediatamente. 

• L’enzima è stimolato da PEP, presumibilmente per 

segnalare la necessità di degradare il piruvato velocemente 

ed evitare un intasamento del flusso glicolitico.
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• PDH è stimolata anche da AMP, il cui accumulo indica carenza di ATP.



• In aerobi obbligati (es. muffe come Aspergillus o batteri come Pseudomonas), l’unica reazione veramente 

competitiva è la rimozione dell’acido piruvico mediante vie anaplerotiche catalizzate da piruvato 

carbossilasi. 

• Queste reazioni collegano le vie glicolitiche al ciclo di Krebs, ossia il sistema ossidativo che produce 

cofattori in forma riducente: in presenza di una funzionante catena di trasporto di elettroni collegata 

all’ossigeno questi cofattori sono riciclati in forma ossidante con concomitante formazione di ATP.

• In organismi anaerobi facoltativi la situazione è più complicata essendovi spesso la competizione con 

enzimi quali la la piruvato decarbossilasi (PDC) che porta alla formazione di acetaldeide. 

• Microrganismi anaerobi sono quasi totalmente privi di PDH.



Ciclo di Krebs o degli acidi tricarbossilici (TCA)
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E’ un “ciclo” in realtà aperto per sopperire ad eventuali eccessi o disavanzi di intermedi di 
altre vie:

• chetoacidi si trasformano nei corrispondenti aminoacidi mediante l’azione di transaminasi
PLP dipendenti.

• acetilCoA precursore della biosintesi di acidi grassi.

• ossalacetato precursore della gluconeogenesi perchè permette di aggirare la reazione 
PEP→piruvato non reversibile

• l’acido succinico precursore di (poli)pirroli



Reazione 1: citrato sintasi
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Il meccanismo prevede un attacco nucleofilo

dell’enolato del tioestere al gruppo carbonilico

dell’ossalacetato con formazione di citrato
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E’ un'eliminazione di H20 favorita dalla formazione 

di un acido α,β insaturo in equilibrio con 

l’idratazione ad acido isocitrico

Reazione 3: idratasi
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spostati verso la formazione di α-chetoglutarato
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Reazione 4: isocitrato deidrogenasi
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Decarbossilazione ossidativa

Reazione 5: 2-chetoglutarato deidrogenasi

C

COOH     

CH2

CH2

COOH     

O
CO2

NAD+        NADH

CoASH COSCoA   

CH2

CH2

COOH     

 succinil-CoA

Questa è una decarbossilazione ossidativa analoga a 

quella osservata nel caso della trasformazione di 

piruvato in acetil-CoA. 

Reazione 6: succinato tiochinasi

La rottura idrolitica del legame C-S è accompagnata 

dalla formazione di ATP
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Reazione 7: succinato deidrogenasi
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L’ossidazione del succinico a fumarico è collegata ad 

una catena di trasporto elettronica che permette la 

riossidazione del FADH2. 

Reazione 8: fumarasi
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Reazione 8: malato deidrogenasi
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Ciclo di Krebs in senso riduttivo

• Il ciclo di Krebs è importante anche per molti microrganismi fermentantivi che hanno bisogno degli 

intermedi di tale ciclo, ma non necessitano della produzione di NADH e FADH2 dato che non utilizzano la 

catena respiratoria. 

• Per queste ragioni il ciclo di Krebs è trasformato da ciclo ossidativo a ciclo riduttivo. 

• Questi batteri hanno in genere una carenza di α-chetoglutarato DH e quindi non si forma succinil-CoA

secondo il normale ciclo ma mediante una fumarato riduttasi FAD dipendente
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Ciclo del gliossilato

• Questo ciclo è necessario in microrganismi aerobici che crescono su acidi grassi e/o acetato e trovano qui 

tutto l’apporto energetico ed è il modo più comune (a parte il ciclo TCA) per produrre energia in aerobi

• E’ simile al ciclo dei TCA, ma vengono evitate le due reazioni di decarbossilazione e quindi l’acetil-CoA

non è ossidato a CO2

• Sono due reazioni (retroaldolica e aldolica) che portano in modo diverso a intermedi di Krebs.
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Cocchi e bastoncini aerobi  Impieghi e produzioni Note 

Pseudomonadaceae Pseudomonas oleovorans 

P. stutzeri, P. fluorescens 

P. putida, P. fluorescens 

 

P. fluorescens, P. syringae 

P. putida 

polimeri 

enzimi (amilasi, lipasi) 

trattamento biologico di reflui  

(assimilazione di idrocarburi) 

siderofori 

biotrasformazioni 

Nelle Pseudomonadaceae si riuniscono forme a 

bastoncino Gram- aerobie, non sporigene. Il 

genere Pseudomonas rappresenta il prototipo della 

famiglia. Altri generi :Alcaligenes, 

Agrobacterium, Rhizobium, Xanthomonas. 

Batteri metilotrofici Methylophilus methylotrophus 

Methylomonas sp. 

biomasse (SCP) 

ossidazione del metano a metanolo 

 

Azotobacteriaceae A. vinelandii alginati  

Batteri acetici Gluconobacter oxydans 

Acetobacter sp. 

Acetobacter xylinum 

acidi organici 

acidi organici 

cellulosa 

Metabolismo ossidativo incompleto 

Cocchi e bastoncini anaerobi (facoltativi)   

Enterobacteriaceae Escherichia coli ricombinazione per la sintesi di 

proteine e prodotti commerciali vari 

polisaccaridi 

amminoacidi 

nucleotidi 

 

Zymomonas Zymomonas mobilis etanolo Anaerobio  

Batteri Gram negativi di importanza biotecnologica 



 
Cocchi e bastoncini sporigeni Impieghi e produzioni Note 
Bacillus B. amyloliquefaciens, B. cereus, B. licheniformis 

B. licheniformis, B. subtilis 

B. sterothermophilus 

B. coagulans 

B. flavum 

B. coagulans, B. subtilis 

amilasi 

proteasi alcaline 

proteasi neutre 

glucosio isomerasi 

amminoacidi 

biotrasformazioni 

aerobi, si suddividono in 

funzione della forme 

delle dimensioni delle 

spore 

Clostridia C. acetobutylicum 

C. thermoaceticum 

C. thermocellum 

C. thermosaccharolyticum 

butanolo, acetone 

acido acetico 

cellulasi 

biotrasformazioni (riduzione di enoati) 

Anaerobi; possono essere 

saccarolitici, proteolitici, 

urea degradanti 

    

Cocchi e bastoncini non sporigeni   

Batteri lattici (bast.) Lactobacillus bulgaricus, Lb. helveticus Lb. lactis starter per prodotti alimentari e insilati, 

probiotici 

Anaerobi 

microaerotolleranti 

Batteri lattici (cocchi) Streptococcus thermophilus, Pediococchi, 

Leuconostoc 

Bifdobacterium bifidum 

starter per prodotti caseari 

 

probiotici 

Anaerobi 

microaerotolleranti 

Attinomiceti e simili    

Batteri corineformi Corynebacterium glutamicum amminoacidi, produzione di nucleotidi  

Batteri propionici Propionibacterium shermanii 

Propionibacterium freudenreichii 

vitamina B12 

starter per prodotti caseari 

 

Micobatteri Mycobacterium fortuitum biotrasformazioni (steroidi)  

Nocardie Nocardia restrictus biotrasformazioni (steroidi)  

Streptomiceti Streptomyces sp. antibiotici, biotrasformazioni  



Attinomiceti

Attinomiceti in senso stretto sono considerati quei batteri che:

1) si sviluppano formando un micelio che può essere aereo o vegetativo. I proattinomiceti (genere Nocardia) 

formano un micelio che si frammenta in cellule bacillari nelle colonie che stanno invecchiando e non 

vengono prodotte spore in senso proprio.

2) sono Gram +

3) sono aerobi, salvo poche eccezioni (tra le quali Actinomyces bovis, l'agente eziologico della attinomicosi 

bovina, detta anche malattia del fungo raggiato che si presenta con la formazione di granulomi 

attinomicotici che si sviluppano nei tessuti e sulla mandibola)

4) si localizzano soprattutto nel terreno



 
 Corynebacterium Nocardia Streptomyces Actinoplanes 

cellule vegetative bastoncini irregolari bastoncini irregolari 

o ife frammentate 

ife ramificate ife ramificate 

micelio di substrato - -/+ + + 

micelio aereo - + + - 

spore no conidia catene di conidia 

(artrospore) 

sporangiospore 

acido micolico + + - - 

contenuto G + C del DNA (%) 51-68 64-72 69-78 72-73 

Differenze tassonomiche tra alcuni batteri corineformi e attinomiceti. 
 

 

Il genere più vasto è quello degli Streptomyces dove nel micelio aereo ci sono ife aeree (sporofori) dalle 

quali si staccano i conidi deputati alla diffusione.

• Le diverse specie sono classificate morfologicamente in funzione della struttura degli sporofori (diritti, 

ondulati, a fascetto etc.), della forma, del colore e anche in base all'odore (agli streptomiceti si deve infatti 

anche l'odore che i terreni dissodati di fresco emanano in primavera, in particolare dovuto alla geosmina

1,10-dimetil-9-decalolo, da S. griseus). 



Possiedono un corredo enzimatico ricco e diversificato soprattutto nel metabolismo secondario, dando 

luogo a metaboliti strutturalmente molto vari. Sono soprattutto importanti per la produzione di antibiotici 

di natura polichetidica, peptidica e glicolipopeptidica.

Esempi:

• streptomicina da S. griseus

• aureomicina e tetracicline varie da S. aureofaciens

• cloromicetina da S. venezuelae

Altri generi non sono in grado di formare liberamente spore sulle ife aeree, ma soltanto in sporangi, tra 

questi Actinoplanes, Streptosporangium e Ampulariella.



Batteri acetici

1. caratterizzati da metabolismo aerobio con ossidazione incompleta dei substrati organici
2. Gram – e acidofili (crescono fino a pH 4, l’acido acetico può arrivare fino a 0,4 M)
3. si localizzano soprattutto sulla superficie di piante, in particolare fiori e frutti
4. utilizzano esclusivamente la via HMP per degradare vari carboidrati
5. si distinguono in tre generi: Acetobacter, Gluconobacter, Gluconoacetobacter
6. capaci di crescere utilizzando etanolo come unica fonte di carbonio e producono acido acetico
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CH3COOH
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NADH, PQQH 2

rilasciato extracellularmente
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ATP

CH3COSCoA

biosintesi

acetil-CoA sintetasi
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X

Il blocco del ciclo di Krebs è causato da:

→ presenza di etanolo in Acetobacter                              → carenze genetiche in Gluconobacter



Come si possono differenziare Acetobacter e Gluconobacter?

I batteri acetici si sviluppano in condizioni aerobiche come microflora secondaria in fenomeni di 
decomposizione di materiali vegetali, ad esempio subentrando alla fermentazione alcolica degli zuccheri 
compiuta da lieviti con l’ossidazione dell’etanolo ad acido acetico

Oltre a NAD e FAD, sono presenti cofattori meno comuni come la metoxatina (piridinpirrolchinone, PQQ)
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Processi di ossidazione incompleta sono di interesse applicativo e possono essere ottenuti per favorevoli 
caratteristiche del microrganismo o imponendo condizioni di stress.

CH3CH2CH2OH CH3CH2CHO CH3CH2COOH X



Ad esempio l’ossidazione di glucosio ad acido gluconico avviene come primo passaggio delle vie HMP o 
EDP, ma l’accumulo dell’acido è normalmente evitato per permettere un buon funzionamento della via 
glicolitica 
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Aspergillus niger, in condizioni di pH basso (≈ 4) ed in presenza di alte concentrazioni di glucosio, possiede 
un flusso glicolitico limitato, permettendo l’accumulo di acido gluconico 
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• Batteri acetici sono spesso incapaci di sintetizzare gli enzimi catabolici necessari per la degradazione dei 
composti organici di parziale ossidazione

• Questo fenomeno ricorrente li rende ottimi biocatalizzatori ossidativi ma non degradativi
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• La deidrogenazione del sorbitolo a L-sorbosio avviene con chemo-, regio- e streoselettività

• Questa bioconversione è uno dei passaggi della sintesi dell’acido ascorbico
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• Processi sintetici nelle quali reazioni ottenute con convenzionali tecniche chimiche sono accoppiate con 

passaggi di bioconversione si definiscono processi  chemoenzimatici

• I passaggi che utilizzano catalizzatori biologici sono spesso quelli nei quali  sono in gioco trasformazioni 

stereoselettive



Lieviti

• Non esiste una definizione univoca e precisa di lievito. In realtà le tipiche caratteristiche utilizzate per 

definire un lievito (ad esempio: microrganismi eucarioti unicellulari caratterizzati da suddivisione per 

gemmazione e capaci di dar luogo a fermentazione alcolica) non caratterizzano un ben preciso gruppo di 

specie. 

• Esistono, infatti, alcune specie capaci di dare veri e propri miceli o pseudomiceli e altre che si dividono 

per fissione (ad es. Schizosaccharomyces sp.) e molti che non sono fermentanti (Sporobolmyces sp., 

Lipomyces sp., alcune Pichia sp.). 

• La grandezza delle cellule varia da 5 a 30 µm in lunghezza e 1-5 µm di larghezza, essendo spesso 

ovoidali. 

• I lieviti, da un punto di vista applicativo, spesso associano i vantaggi tipici dei procarioti (rapida crescita, 

genoma relativamente piccolo) con alcuni tipici degli eucarioti (espressione dei geni, modificazioni 

postranslazionali di proteine e loro secrezione).



La parete cellulare è principalmente costituita da polisaccaridi (mannano e glicani ramificati) e nel loro 

protoplasma (sede delle principali vie glicolitiche) esistono importanti strutture che hanno spesso 

importanti ruoli metabolici:

• nucleo con membrana ⇒ contiene la maggior parte del DNA

• mitocondri ⇒ ciclo di Krebs e respirazione

• ribosomi ⇒ sintesi proteica

• reticolo endoplasmatico ⇒ glicosilazione di proteine

• vacuoli ⇒ proteolisi

• perossisomi ⇒ β-ossidazione di acidi grassi, ciclo del gliossilato

Si può quindi dire che i lieviti sono una categoria non-tassonomica di funghi definita secondo criteri 

morfologici e fisiologici e più di 400 specie sono state fino ad oggi classificate



Lieviti di maggior interesse biotecnologico sono ascomiceti o anamorfici (imperfetti, mancano di un ciclo 

sessuale). 

Alcuni lieviti (Ascomiceti) d'interesse biotecnologico 

Genere Specie 
(1990)

Asco Origine Caratteristiche 

Dekkera 2 Elongato Nello stomaco e le feci dei conigli Debolmente fermentanti  
Hansenula 30 Elongato  Alcune specie non 

fermentano. Pseudoife e ife 
presenti 

Kluyveromyces 12 Sferico fino ad 
elongato 

Dal suolo, acqua, frutta, prodotti 
caseari, materiale vegetale di scarto 

Fermentanti 

Lipomyces 4 Ellissoidale fino 
ad elongato, 
spesso coniugati 

Dal suolo Non fermentanti 

Pachysolen 1 Emisferico Da liquori di botte Fermentanti (anche xilosio)
Pichia 90 Sferico, 

ellissoidale 
Dal suolo, alberi, frutta, acqua, 
insetti. Hansenula con spore a forma 
di cappello sono ora incluse 

Alcune specie 
fermentano 

Saccharomyces 9 Da sferico ad 
ellissoidale 

Dal suolo, frutta, cibo, bevande Fortemente fermentanti 

Schizosaccharomyces 4 Allungato Da frutta o succhi di frutta, vino Fortemente fermentanti 
Yarrowia 1 Da sferico ad 

ellissoidale 
Dal suolo, residui industriali Non fermentanti 

 
 



• Ci si riferisce spesso a Saccharomyces cerevisiae come "tipico" lievito, essendo la specie più nota e di 

maggior importanza biotecnologica; è in uso definire gli altri lieviti come “lieviti non convenzionali”

• Saccharomyces cerevisiae è utilizzato intensamente tanto per applicazioni della biotecnologia tradizionale, 

che per applicazioni della biotecnologia moderna.

• Saccharomyces cerevisiae è unicellulare, metabolizza diversi carboidrati dando luogo a fermentazione 

alcolica e si riproduce per gemmazione. 



Applicazioni tradizionali e moderne di Saccharomyces cerevisiae

 

Impiego Esempi 

fermentazioni tradizionali alcol, vino, birra,pane 

proteine eterologhe di origine umana insulina, interferone gamma, interleuchine, eritropoietina, 

lisozima, etc. 

proteine eterologhe di origine animale β-caseina bovina, mioglobina, 

a-lattalbumina caprina etc.  

proteine eterologhe di origine virale HIV-1-transcrittasi inversa, virus del sarcoma di Rous etc. 

proteine eterologhe di origine eucariotica 

varia 

somatostatina, amilasi dell'orzo 

proteine eterologhe di origine fungina cellulasi (T. resei), α-amilasi, proteasi alcalina (A. oryzae), 

rennina (Mucor), etc. 

proteine eterologhe di origine batterica α-amilasi, β-galattosidasi etc. 

biotrasformazioni riduzioni di carbonili e doppi legami, formazione di legami C-C 
 

 



Lieviti non-convenzionali sono ampiamente utilizzati per scopo applicativi, ad esempio: 

Lievito Applicazioni 

Kluyveromyces lactis Proteine eterologhe (chimosina, siero albumina umana) 

Pichia pastoris Proteine eterologhe (lisozima umano, IGF-1), lievito metilotrofico 

Hansenula (Pichia) polymorpha Proteine eterologhe (siero albumina umana, lipasi umana) 

Schizosaccharomyces pombe Proteine eterologhe (antitripsina, antitrombina) 

Candida (Yarrowia) Produzione di biomasse (SCP) per crescita su zuccheri, alcoli e alcani 

Yarrowia lipolytica Proteine eterologhe (prechimosina, interferone porcino) 

Pachysolen tannophilus Fermentazione alcolica in crescita su xilosio 

Schwanniomyces occidentalis Produttore di amilasi 

Picchia guillermondii Produzione di riboflavina 

 • Si trovano soprattutto su substrati naturali ricchi di zuccheri (ad esempio frutta) o associati ad altre sezioni 
di specie vegetali. 

• Poche specie sono patogene opportuniste per l'uomo (ad esempio Candida albicans, Cryptococcus).
• Per il loro isolamento si può sfruttare la crescita in un intervallo di pH ampio e a valori anche acidi (fino a 
pH 3,5). Tipici terreni sono composti da glucosio (1%), estratto di malto (0,3%), peptone (0,5%), estratto di 
lievito (0,3%) a pH leggermente acidi (4,5-5,5).

• I lieviti in generale non possiedono amilasi: per S. cerevisiae sono utilizzati melassi, mentre K. lactis può
vantaggiosamente utilizzare siero da latte.



Metabolismo
• degradano il glucosio utilizzando quasi sempre sia la via EMP che la via HMP
• in funzione del rapporto con l'ossigeno si dividono in aerobi obbligati o facoltativi 

 Generi 

AEROBI OBBLIGATI: non utilizzano glucosio in 

assenza di O2 

Rhodotorula, Rhodosporidium, Saccharomycopsis, 

Cryptococcus, Sporobolomyces, Lipomyces 

ANAEROBI FACOLTATIVI: utilizzano glucosio in 

presenza e in assenza di O2 

Candida, Yarrowia, Hansenula, Kluyveromyces, 

Saccharomyces, Schizosaccharomyces Brettanomyces 

 

 
• Lieviti presentano comportamenti diversi durante la crescita in aerobiosi in presenza di concentrazioni di glucosio 

intorno ai 5-10 g/l: alcuni lieviti mostrano un metabolismo soprattutto respirativo, mentre altri prediligono un 
metabolismo fermentativo

• Saccharomyces cerevisiae mostra in generale, in queste condizioni, respirazione quantitativamente limitata ed è
straordinariamente specializzato nella capacità di dar luogo alla fermentazione alcolica. 

 Lieviti respirativi 

Candida, Hansenula, Kluyveromyces 

Lieviti fermentativi 

Saccharomyces, Schizosaccharomyces Brettanomyces 

respirazione/fermentazione 70/30 10/90 

velocità di catabolismo  10-40 µmol di glucosio g-1 min-1 100-300 µmol di glucosio g-1 min-1 

velocità di respirazione  150-250 µmol O2 g-1 min-1 5-10 µmol O2 g-1 min-1 

 



Effetto Pasteur

.

• Alcuni lieviti mostrano diminuzione della velocità di consumo di zucchero in aerobiosi rispetto a quanto 
osservabile in anaerobiosi: tale effetto passa sotto il nome di effetto Pasteur.

• Processi di respirazione sono più favorevoli da un punto di vista metabolico (soprattutto da un punto di vista 
energetico) rispetto a processi fermentativi

• Conseguentemente, il flusso glicolitico è più basso in aerobiosi: ad esempio Candida tropicalis in 

anaerobiosi consuma una quantità di glucosio pari a 150-200 µmol min-1 g-1, mentre in aerobiosi il flusso 
glicolitico è pari a 5 µmol min-1 g-1. L'inibizione dei processi fermentativi per questo lievito in aerobiosi è
pari a circa il 97%.

• La parziale inibizione della fermentazione in aerobiosi è spiegabile osservando le diverse affinità che PDH e 
PDC possiedono per il piruvato. PDH è molto più affine e solo quando la concentrazione di piruvato supera 
la soglia di saturazione della PDH, è possibile registrare fenomeni fermentativi

piruvato

      PDC

 CH3COSCoA       PDH

NAD(P)H

      alcol
deidrogenasi

CH3CH2OH

Krebs
Km = 0.1-0.2

Km = 3.0-4.0 CH3CHO   



• L'effetto Pasteur è strettamente relazionato con l'azione della fosfofruttochinasi (PFK). 

• Questo enzima è disattivato da ATP; alte concentrazioni di ATP si ritrovano spesso in aerobiosi quando 

la fosforilazione ossidativa è a pieno ritmo, causando quindi una diminuzione del consumo di glucosio.

Effetto Crabtree

• L'effetto Pasteur è di bassissima entità per lieviti fermentativi, 

ossia che non hanno alti livelli di respirazione in terreni 

contenenti glucosio a concentrazioni intorno ai 10 g/L.

• Saccharomyces cerevisiae cresce esponenzialmente in aerobiosi 

su glucosio con velocità di respirazione pari a circa 7 µmol min-

1 g-1 e velocità di fermentazione molto simili in aerobiosi ed 

anaerobiosi (140 µmol min-1 g-1in aerobiosi e 160 µmol min-1 g-

1 in anaerobiosi). 

• In S. cerevisiae, zuccheri (in particolare glucosio) determinano 

un'inibizione degli enzimi respiratori (effetto Crabtree) molto 

pronunciato già a concentrazioni intorno a 10 g/L.  In 

particolare, glucosio a concentrazioni superiori a 0,25 g/L opera 

una repressione da catabolita sulla biosintesi del citocromo A. 

[glucosio]

[O2]

R

F

F I

⇒



Nella produzione di etanolo, S. cerevisiae viene normalmente fatto crescere in aerobiosi con aggiunte fed-

batch di glucosio

• Questo per attutire l'effetto Crabtree e quindi è utilizzato in anaerobiosi per spostare in senso completamente 

fermentativo il suo metabolismo.

• S. cerevisiae può utilizzare glucosio in condizioni di anaerobiosi, ma non è in grado di crescere 

significativamente. 

• La mancanza di O2 non permette la produzione di ergosterolo e di alcuni acidi grassi essenziali per la 

funzionalità delle membrane cellulari. 

• Ceppi di Saccharomyces cerevisiae sono tra i più adatti a fornire etanolo con alte rese, ma producono una 

serie di prodotti collaterali di grande importanza, soprattutto nella produzione di bevande alcoliche, tra i 

quali glicerolo, acidi organici, alcoli, esteri, aldeidi e chetoni. 



Glicerolo

• Il glicerolo può formarsi per riduzione del diidrossiacetone fosfato, che si viene a formare per azione 

dell'aldolasi che agisce sul fruttosio 1,6-bifosfato durante la glicolisi; inizialmente è privilegiata la 

fermentazione che permette lo scarico di potere riducente sull’acetaldeide (Schema 1).

• L’accumulo di etanolo in concentrazioni elevate provoca un’inbizione dell’alcol deidrogenasi ed il 

potere riducente può scaricarsi sul diidrossiacetone formando glicerolo-3-P (Schema 2).

piruvato

CH3CHO                                                CH3COSCoA

      alcol
deidrogenasi

CH3CH2OH Krebs

gliceraldeide 3P diidrossiacetone P
NAD(P)H

NAD(P)+

   glicerolo   
deidrogenasi

glicerolo-3-P

inibizione

Schema 2

piruvato

CH3CHO                                                CH3COSCoA
NAD(P)H

NAD(P)+

      alcol
deidrogenasi

CH3CH2OH Krebs

gliceraldeide 3P diidrossiacetone P

Schema 1



EtOH

glicerolo

[ % ]

tempo
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Il profilo qualitativo della produzione di 

etanolo e glicerolo è quindi il seguente:

• La produzione di glicerolo può essere ottenuta utilizzando composti esogeni o modificazioni del corredo 

enzimatico.

• Il lievito è stato modificato mediante blocco della trioso isomerasi in modo da indirizzare almeno il 50% 

del glucosio catabolizzato verso diidossiacetone-P 

• Nella cosiddetta II Fermentazione di Neuberg l’accumulo di glicerolo viene ottenuto aggiungendo sodio 

bisolfito a lievito durante la fermentazione e quindi causando la precipitazione dell'acetaldeide come sale 

(sali di Bertagnini):

SO3Na

OH

H

CH3CCH3CHO   +  NaHSO3  

• in questo modo il substrato organico che subisce l'azione riduttiva è il diidrossiacetone permettendo 

l'accumulo di glicerolo



• Nella III Fermentazione di Neuberg vengono invece aggiunti alcali che causano il disproporzionamento

dell'aldeide (reazione di Cannizzaro).

• Il glicerolo viene normalmente rilasciato extracellularmente per diffusione passiva, ma recentemente 

(1995) è stata isolata una proteina responsabile di diffusione specifica.



Più di cento acidi carbossilici sono prodotti durante la fermentazione alcolica, molti 

sono già presenti nel mosto o ritrovati come modificazioni di questi ultimi. 
Acidi organici

 

  Azione di lieviti durante la fermentazione 

Acido Concentrazione nel mosto o nel vino decomposizione/fermentazione formazione 

Tartarico 1-4 - - 

Malico 0-8 + - 

Succinico 0,5-2 - + 

Acetico 0-3 (+) + 

Lattico 0,1-6 - - 

Amminoacidi 1-6 + + 

Gluconico 0-3 - - 

Citrico    

Piruvico    

2-Chetoglutarico    

 
Acidi carbossilici sono provengono principalmente da tre vie degradative:

• dal ciclo di Krebs (in particolare il succinico può accumularsi in condizioni anaerobiosi attraverso un 

ciclo di Krebs svolto in senso riduttivo)

• da biosintesi degli acidi grassi

• da amminoacidi via transamminazione



• Amminoacidi sono utilizzati durante la fermentazione alcolica per la sintesi 

proteica oppure a scopo degradativo.

• Mediante reazioni di transamminazione si formano α-chetoacidi che 

evolvono spesso dando luogo a decarbossilazioni non ossidative che 

generano aldeidi:

R
OH

NH2

O
R

OH
O

O

  transamminasi   decarbossilazione
TPP dipendente

RCHO

Alcoli (superiori)

RCH2OH

RCOOHox

red

• In condizioni fermentative le reazioni sono spesso spostate verso la formazione di alcoli

OH
NH2

O

OH
NH2

O

OH
NH2

O

OH

OH

OH

valina

leucina

isoleucina 2-metil butanolo

3-metil butanolo (alcol isoamilico)

isobutanolo OH
NH2

OOH

NH2

OH

O

OH

OH

treonina

fenilalanina

+ β-eliminazione

propanolo

feniletanolo



Gli alcoli formati possono dar luogo ad esteri, in particolare esteri acetici, dalle caratteristiche sensoriali 

spesso fruttate:

RCH2OH     +    CH3COSCoA                              RCH2OCOCH3      +     CoASH

Ad esempio:

etilacetato, isoamilacetato etc.

Acetoino/diacetile/2,3-butandiolo: 

l'acetoino concorre a volte a determinare il bouquet di vini ed è spesso presente insieme a diacetile e 

2,3-butandiolo

il diacetile (aroma tipico del burro) comporta gravi danni organolettici al vino quando presente in 

concentrazioni >1 mg/L:



TPP
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CH3

TPP

CH3
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OH
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H
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OH
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OH
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CO2

-

CH3CHO

CH3COSCoA

CH3COCOOH

CO2

CoASH

acetoino

diacetile

acetolattato



Fermentazione maloalcolica

• L’acido malico è presente nel mosto in concentrazioni significative e può essere il substrato per una 

fermentazione operata da Schizosaccharomyces pombe che aumenta la concentrazione di etanolo

• L’acido malico è soprattutto presente in acini poco maturi ed in questo caso l’uso di microrganismi capaci 

di degradare il malato può essere vantaggioso, sebbene l’uso di S. pombe come starter non risulti di facile 

applicazione a causa della contemporanea produzione di aromi indesiderati.

• Un interessante nuovo approccio è quello di trasferire i geni responsabili dell’espressione di tali enzimi da 

batteri lattici (Lactobacillus delbrueckii) in S. cerevisiae; i risultati fino ad oggi raggiunti non sono però 

ancora completamente soddisfacenti, probabilmente a causa della carenza di un sistema di trasporto 

specifico dell’acido malico.

C

COOH

CH3

O CH3CH2OH
CH2

COOH     

C

COOH     

HO H

malato

deidrogenasi

NAD+             NADH

CO2

PDC          DH

• Schizosaccharomyces pombe cresce a temperature più elevate e la sua azione può essere quindi limitata

• La fermentazione malica può essere catalizzata anche da Saccharomyces bailii, un lievito non utilizzato in 

campo enologico, ma resistente all’azione di conservanti chimici (SO2 e acido sorbico) e quindi un lievito 

contaminante di molta frutta e succhi di frutta.



Produzione di acido acetico

• L’acido acetico può essere prodotto da diversi lieviti in condizioni fermentative (Hansenula anomala, 

Kloeckera apiculata) incluso S. cerevisiae.

• Ceppi capaci di ossidare l’acetaldeide ad acido acetico non sono adatti ad applicazioni enologiche

• Nella birra si formano meno di 0,2 g/L di acido acetico, prodotto nelle fasi iniziali del processo quando 

viene applicata aerazione nelle prime fasi con lo scopo di ottenere lievito con una costituzione cellulare 

adeguata.
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