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BATTERI STRUTTURA
E FUNZIONI



Microscopici e ubiquitari 

I batteri sono:

• gli organismi unicellulari più piccoli

• misurano pochi µm

• appartengono al dominio Monera

• vivono in tutti gli ambienti della terra anche in condizioni estreme



Cellula 
batterica



Le specie di batteri 

sporigeni in 

condizione 

sfavorevole 

sviluppano delle 

endospore o spore di 

resistenza rivestite da 

una membrana 

impermeabile e 

resistente ad agenti 

nocivi fisici e chimici. 

Grazie alle spore 

superano le condizioni 

ambientali difficili al 

termine delle quali le 

spore germinano 

tornando alla vita 

vegetativa



Classificazione 
e struttura

I batteri hanno varie 

forme determinate 

dalla parete cellulare 

che è una struttura 

rigida  inestensibile e 

con funzione 

protettiva.

Vengono classificati 

in:

• bacilli 

• cocchi 

• vibrioni 

• spirilli



La parete cellulare può avere struttura e composizione diversa, i 
batteri si classificano quindi in base al colore che rimane dopo la 
colorazione e il lavaggio.

gram positivi (viola) 

hanno una parete con una struttura 

complessa, rigida e spessa a base di 

peptidoglicano detta mureina data da 

catene peptidiche e polisaccaridi, 

presente più del 50%, il resto è dato da 

acidi teicoici e polisaccaridi. 

gram negativi (rosa) 

hanno una parete costituita da una 

struttura più semplice, sempre a base di 

peptidoglicano e presentano inoltre una 

membrana lipidica esterna. La mureina

è il 10% e gli altri componenti sono 

proteine, fosfolipidi,  lipopolisaccaridi. 

Le sostanze lipidiche sono solubili in etanolo e permettono la perdita del colore viola.



Batteri 

Gram +
Gram -



Batteri autotrofi e batteri eterotrofi

I batteri autotrofi sono fotoautografi e chemioautotrofi

I fotoautotrofi usano il sole per fare la fotosintesi

• Cianobatteri: vivono liberi ma spesso in colonie in tutti gli ambienti 
acquatici, hanno vari pigmenti fotosintetici tra cui uno azzurro (da cui 
deriva il nome); grazie alla fotosintesi liberano ossigeno. Tale processo 
ha cambiato l'atmosfera della terra primordiale (stromatoliti)

• Alcune specie di cianobatteri come Nostock fissano l'azoto 
atmosferico e vivono in terreni poveri di nutrienti, sono organismi 
pionieri, capaci di colonizzare ambienti ostili e fertilizzare terreni come 
le risaie.



Cianobatteri



I batteri eterotrofi sono la maggioranza dei 

batteri, alcuni importanti nei cicli di materia, altri 

parassiti. 

I rizobi, gli enterobatteri, le spirochete sono gram

-

Gli attinobatteri, i clostridi, i lattobacilli, gli 

stafilococchi, gli streptococchi sono gran +

Sono tutti aerobi o anaerobi facoltativi eccetto i 

clostridi



Azotofissatori: (Rhizobium
leguminosarum) 

• trasformano l'azoto atmosferico N2 in 
azoto utilizzabile dalle piante, 

• vivono in noduli sulle radici delle 
leguminose in simbiosi

• possono vivere in ambienti poveri di 
azoto, 

• arricchiscono il terreno di azoto



Enterobatteri: (Escherichia coli) 

• compongono la flora intestinale 

• altri causano gravi malattie (Vibrio

colera, salmonelle del tifo e di altre 

infezioni intestinali)

• vivono nelle acque contaminate da 

scarichi fognari 

• sono causa di malattie intestinali 

diffuse nei paesi poveri ma anche 

mangiando frutti di mare crudi 



Lattobacilli:

• sono batteri anaerobi facoltativi 

presenti nella flora intestinale e 

vaginale 

• Lactobacillus acidophilus usato per 

lo yogurt 



Spirochete:

• sono batteri mobili con flagelli 

• vivono liberi

• altri sono patogeni es. 

Treponema pallidum responsabile 

della sifilide



Attinomiceti o attinobatteri

• presenti in molti ambienti spesso nei 

terreni come decompositori 

• crescono formando un micelio simile alle 

muffe 

• sono presenti sia come forme utili che 

dannose per l'uomo 

• Streptomyces da cui si ricavano antibiotici 

• Bacillus thuringiensis produce spore tossiche 
per bruchi, usato in agricoltura biologica 

• Mycobacterium leprae causa lebbra 

• Mycobacterium tuberculosis agente della 
tubercolosi 



Streptococchi:

• anaerobi facoltativi 

• formano catenelle

• parte della flora batterica 
dell'uomo, 

• alcuni sono patogeni 
Streptococcus pyogene
causa faringiti, 
Streptococcus pneumoniae
causa la polmonite



Stafilococchi:

• presenti su pelle e mucose 

dell'uomo 

• alcuni patogeni es. 

Staphylococcus aureus

provoca infezione della pelle 

e intossicazione alimentare 

• formano grappoli



Clostridi:

• anaerobi presenti nel terreno e su 
materiale a contatto con l'ambiente 

• producono spore durevoli

• al genere Clostridium appartengono: 
Clostridium tetani causa tetano che 
produce una tossina paralizzante 
letale e Clostridium botulinum
presente nelle conserve alimentari 
non sterilizzate causa una tossina 
mortale e un’intossicazione: il 
botulismo



Riproduzione

I batteri si riproducono per via 

agamica attraverso la scissione 

diretta.

In condizioni ottimali ogni 20 

minuti avviene una divisione 

cellulare.



Forme di parasessualità

I batteri si scambiano materiale 

genetico in tre modi:

1. la coniugazione: 

per contatto diretto tra due 

batteri, si agganciano per 

mezzo di pili, si forma un canale 

citoplasmatico nel quale passa il 

plasmide.



2. la trasformazione: 

avviene per 

incorporazione da 

parte di un batterio 

di plasmidi o altro 

DNA presente 

all'esterno



3. Trasduzione

consiste nel trasferimento di 

DNA da un batterio all'altro 

grazie ad un virus detto 

batteriofago

Tale materiale genetico viene 

inglobato nel filamento di DNA 

del batterio.



Alimenti ottenuti con processi basati 
sulla attività di batteri lattici
Molti prodotti agroalimentari sono ottenuti grazie ai batteri es. 

yogurt, formaggio, burro, salumi.

Tra i batteri più importanti vi sono i batteri lattici con metabolismo 

fermentativo, classificati in omofermentanti ed eterofermentanti.

Le attività proteolitiche dei batteri lattici migliorano l'aroma dei 

formaggi durante la maturazione



Batteri omofermentanti

• Trasformano gli zuccheri in 

acido lattico al 90% attraverso 

la fermentazione omolattica

(glicolisi, riduzione dell'acido 

piruvico ad acido lattico) 

• I batteri omofermentanti sono 

lactococcus streptococcus

pediococcus lactobacillus

alcune specie 



Batteri eterofermentanti

• Trasformano gli zuccheri con la 

fermentazione eterolattica in acido 

lattico, acido acetico o etanolo e 

anidride carbonica. 

• Sono batteri eterofermentanti il 

Leuconostoc, alcune specie di 

Lactobacillus

• Possono utilizzare come substrato l'acido 

citrico e produrre attraverso la 

fermentazione diacetil lattica il diacetile

che è l'aroma del burro.



Ci può essere l'attacco di batteriofagi alle colture starter con conseguente minore 

efficacia della trasformazione.

La resistenza ai batteriofagi può essere migliorata con tecniche di ingegneria genetica.

I batteri lattici hanno effetti benefici per la salute:

• migliorano la microflora batterica intestinale 

• riducono l'intolleranza al lattosio 

• stimolano la risposta immunitaria 

• risolvono fenomeni diarroici 

• hanno attività ipocolesterolemizzante

• prevengono l'insorgenza di alcuni tumori 

Sono entrati nella composizione degli alimenti probiotici che contengono naturalmente 

o con aggiunta organismi vivi che apportano un beneficio alla salute.



I batteri lattici crescono su substrati poco costosi quindi si 

usano nelle biotecnologie per produrre 

• enzimi 

• vitamine 

• acidi organici 

• biomassa 

Le batteriocine sono sostanze ad attività antimicrobica:

• la nisina è un peptide usato nella produzione di formaggi 

fusi stagionati, budini, panna cotta, mascarpone. E’ 

attiva contro batteri e spore Garm+, non inibisce i batteri 

Gram-, le muffe e i lieviti.


