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Riassunto
In considerazione dell’elevata presenza di spore di Alicyclobacillus spp. in derivati del pomodoro, nel presente studio si è
inteso fare una caratterizzazione molecolare di alcuni ceppi di Alicyclobacillus spp. isolati dalle stesse tipologie di prodotti
alterati e no.
I prodotti sono stati analizzati nel nostro laboratorio e provenivano da lavorazioni industriali effettuate in Emilia Romagna tra
gli anni 2008 e 2010.
20 ceppi di batteri termo-acidofili formanti spore sono stati isolati da derivati del pomodoro. I ceppi attribuiti al genere Alicyclobacillus, a forma di bastoncino, Gram positivi, acidofili, termofili e strettamente aerobi, sono stati sottoposti a Real-Time
PCR per confermare l’appartenenza al genere, ad analisi della curva di melting e successivamente ad analisi di RFLP-PCR e
RAPD-PCR per un’ulteriore differenzazione dei ceppi mediante confronto con ceppi di Alicyclobacillus di collezione DSM.

ABSTRACT
Because of a strong presence of spores of Alicyclobacillus spp. in tomato-based products, in the present study a molecular
characterization of some strains of Alicyclobacillus spp. isolated from spoiled and unspoiled tomato products was performed.
The products analyzed in our laboratory came from industrial processes carried out in the Emilia Romagna region from 2008 to
2010. Twenty strains of sporeforming thermoacidophilic bacteria were isolated from the tomato products. The strains identified as
Alicyclobacillus, rod-shaped, gram-positive, acidophilic, thermophilic and strictly aerobic, were subjected to Real-Time PCR to
confirm belonging to the genus, analysis of the melting curve and subsequently to PCR-RFLP and PCR-RAPD analysis for further
differentiation of strains by comparison with cultures of Alicyclobacillus from DSM collection.

INTRODUZIONE
Il genere Alicyclobacillus comprende un gruppo di batteri a forma di bastoncino, Gram positivi, termofili facoltativi, acidofili, aerobi stretti e sporigeni. L’habitat naturale è il terreno ed è stato ritrovato in molti frutti compresi il pomodoro e i suoi
derivati. Sebbene l’Alicyclobacillus non sia un microrganismo patogeno, la sua colonizzazione nella frutta e nei suoi derivati
costituisce un problema rilevante per l’industria di trasformazione in quanto alcune specie, soprattutto A. acidoterrestris, producono odori sgradevoli portando all’alterazione commerciale del prodotto.
Alicyclobacillus spp., in particolar modo la specie acidoterrestris, è al centro dell’attenzione dei ricercatori per quanto
riguarda sia l’alterazione dei prodotti acidi a base di frutta, sia per lo sviluppo di procedure per l’isolamento, la ricerca e il
controllo. Fino ad oggi in letteratura sono riportate 20 specie e due sottospecie che appartengono al genere Alicyclobacillus,
molte delle quali sono state isolate sia in terreno che in acqua termale, ma anche in bevande a base di frutta e tisane (1).
Da una precedente indagine (2) risultava che ceppi di Alicyclobacillus assimilabili per le caratteristiche di capacità di
crescita a 65°C alla specie acidocaldarius, erano largamente distribuiti nei derivati del pomodoro, infatti la loro presenza era
stata riscontrata nel 73,6% dei campioni analizzati. L’identificazione degli isolati effettuata con analisi biochimica non risultava
comunque sovrapponibile a quella del ceppo di collezione DSM 446, di conseguenza si è ritenuto di procedere ad analisi
molecolare RFLP-PCR e RAPD-PCR per effettuare una caratterizzazione di questi ceppi da un punto di vista genetico.
L’analisi RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) consiste nella valutazione delle differenze in peso molecolare di
frammenti risultanti dalla digestione di una regione specifica del DNA genomico con enzimi di restrizione. La presenza di tali
polimorfismi è conseguenza diretta della variabilità naturale esistente nelle sequenze delle basi del DNA di microrganismi geneticamente differenti. Questa variabilità è messa in evidenza grazie all’uso degli enzimi di restrizione, le endonucleasi batteriche, che si legano ad una sequenza specifica di DNA (sito di restrizione) e tagliano entrambi i filamenti dell’acido nucleico.
L’analisi RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA-PCR) prevede l’amplificazione del DNA genomico utilizzando un uniINDUSTRIA CONSERVE, N. 3, anno 87, 2012 - 125
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