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In natura vi sono diversi gruppi di pigmenti bat-
terici in genere uniti alle proteine con legame 
non covalente.
Si distinguono in:
a) pigmenti fenazinici (Kerr e coll., 1999; Krastel 
e coll., 2002) – prodotti da parecchie specie di 
diversi generi batterici e comprendenti più di 50 
varietà, ciascuna delle quali contiene un sistema 
anulare fenazinico, e tutti riproducono ogni colo-
re dello spettro visibile.
Le fenazine sono derivate dalla via metabolica 
dell’acido shikimico tramite l’acido fenazin 1-6 
dicarbossilico e sembrano essere i precursori 
di ulteriori metabolismi oppure fungono come 
sistemi redox.
Tra le fenazine, due hanno colore blu; precisa-
mente il metilfenazin-1-one, o piocianina, e la 
N-metil-1-idrossifenazina (Preetha e coll., 2010).
b) Altri pigmenti batterici sono i carotenoidi, i 
quali proteggono i microrganismi dalle radiazio-
ni ionizzanti. Queste formano elettroni, radicali 
idrossilici e radicali idridici che sono capaci di 
alterare i biopolimeri, per esempio le proteine, i  
DNA e RNA.
Una maggior pigmentazione dei batteri dovuta 
all’aumento della  radiazione UV è  avvertita 
per i batteri localizzati nell’acqua di superficie 
(Hermansson e coll., 1987).
Oltre a questi, alcune specie batteriche produ-

Alcune specie batteriche sono in grado di elabo-
rare pigmenti blu di diversa natura chimica.
In alcuni alimenti certe specie batteriche produ-
cono evidenti chiazze blu rendendo incommesti-
bile l’alimento. In questo lavoro si sono descritte 
le specie batteriche produttrici del pigmento, 
sottolineando l’attività di quelle che causano 
l’alterazione cromatica blu dell’alimento e distin-
guendole da quelle che pur producendolo non 
esercitano quest’ultimo effetto.

Pigmenti Prodotti 
da sPecie batteriche note
La pigmentazione è un aspetto comune di batte-
ri di differente filogenesi e di origine ambientale.

batteri produttori di pigmenti 
blu e chiazzature di alimenti

Carlo Cantoni* - Federica Chiappa** 

Riassunto
Vengono descritti i batteri produttori di pigmento blu e il loro rapporto con la loro alterazione cro-
matica degli alimenti. Un biovar di Pseudomonas fluorescens è stato identificato quale causa della 
formazione di chiazze blu sulla superficie di carni di pollo, di coniglio, di suino e dei prodotti lattiero 
caseari.

Parole chiave: pigmenti blu, batteri, alimenti macchie blu.

suMMaRY
Blue spots on animal and vegetables food and responsabile bacteria
In this test bacteria which produce blu spots on animal and vegetable food have been described. A 
Pseudomonas fluorescens biovar has been identified as responsabile of blu spots formation on the 
surfaces of swine, poultry, rabbit meats and dairy foods. 

Key words: blue pigments, bacteria, Pseudomonas spp., blue sports, foods.
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cono due particolari colori blu, meno frequenti 
rispetto a quelli dei due gruppi precedenti.
I due pigmenti sono la glaucotalina e la indigoi-
dina.
La glaucotalina è un pigmento blu elaborato da 
Rheinheimera baltica, un microrganismo marino. 
La sua formula molecolare è C34H56N4O4 (p.m. 
584,95) ma non è nota la sua struttura (Grossart 
e coll., 2009).
Il secondo pigmento blu, la indigoidina è un 
pigmento noto fin dal 1939 (Elazari-Volcani). 
Chimicamente è il 5-5’-diamino-4-4’-diidrossi-3-
3diazochinone 2-2.
Mentre le fenazine sono pigmenti solubili in 
acqua, le indigoidine non lo sono e la loro pro-
duzione è una proprietà variabile, perché la loro 
formazione è influenzata dalla composizione del 
terreno di crescita (Starr e coll., 1966; Kerr e coll., 
1999).
Ciò premesso, in questa relazione dapprima si 
descrivono sinteticamente le specie produttri-
ci di pigmenti blu, segnalando quelle aventi 
un ruolo diretto nella chiazzatura di prodotti 
alimentari trattando con particolare attenzione 
quella di ceppi di Pseudomonas spp. del gruppo 
Pseudomonas fluorescens. Inoltre si riportano dati 
sperimentali attestanti la produzione di pigmen-
to blu (verisimilmente indigoidina) da parte di 
una biovariante di P. fluorescens.

batteri Produttori di Pigmenti blu
Nella tabella n. 1 è riportato l’elenco di specie 
batteriche produttrici di pigmenti blu, quali fena-
zine, glaucotaleina e indigoidina. 

sinoMonas atRocYanea 
(già arthrobacter atrocyaneus)
È un microrganismo aerobico e mesofilo. È Gram 
variabile a seconda della fase di crescita.
Le caratteristiche morfologiche (aspetto e colore 
delle colonie, morfologia del ciclo bastoncino-

cocco, mobilità, ecc.) sono variabili a seconda 
delle differenti fasi di crescita. Le colonie si pre-
sentano circolari, convesse, bianco-grigie dopo 
coltivazione per 2 gg su TYB o PYES agar. Il pig-
mento blu scuro (indigoidina) è prodotto su YDC 
agar a 30°C (Zhou e coll., 2009). È compreso con 
Sinomonas flava nel genere Sinomonas, famiglia 
Micrococcineae, subordine: Micrococcineae, ordi-
ne: Actinoyicetales, subclasse Actinobacteridae, 
classe Actinobacteria, phylum Actinobacteria.
È presente nel suolo e nei vegetali sui quali non 
produce il pigmento.
Per il suo isolamento si usano i seguenti terreni:
TYB = 0,3% estratto di lievito; 0,2% estratto di 
carne; 0,6% triptone; 0,3% NaCl e 0,001% FeCl3 
con incubazione a 41°C.
YDC = estratto di lievito g 10; CaCO3 g 20; 
D-glucosio g 20; Bacto agar g 17.
PYES = 0,3% peptone di caseina; 0,3% estratto 
di lievito; 0,23% succinato di sodio (terreno per 
favorire la produzione di indigoidina).

claviBacteR Michaganensis 
subsP. insidiosuM 
(sinonimi: corynebacterium insidiosum, 
corynebacterium michiganense pv. insidiosum)
C. michiganensis subsp. insidiosus è un germe 
con forma di bastoncino, aerobio, Gram positivo, 

tabella 1 - elenco dei batteri produttori di pigmenti blu

denominazione precedente denominazione attuale

1) Arthrobacter atrocyaneus Sinomonas atrocyanea

2) Arthrobacter polychromogenes Arthrobacter polychromogenes

3) Corynebacterium insidiosum Clavibacter michiganense subsp. insidiosum

4) Erwinia chrysanthemi Dickeya dadantii

5) Acinetobacter spp. Acinetobacter spp.

6) Pseudomonas indigofera Vogesella indigofera

7) – Rheinheimera baltica

8) Streptomyces aureofaciens + Streptomyces lavendulae Streptomyces aurerofaciens + Streptomyces lavendulae

9) Pseudomonas fluorescens Pseudomonas fluorescens
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e negli ambienti acquatici, in particolare possono 
contaminare i pesci di mare. Sono tutti alotolle-
ranti o alofili, crescono a concentrazioni di sale 
variabili dal 5 al 15%, questa caratteristica può 
favorirne lo sviluppo sulla superficie dei formaggi 
a crosta lavata come il Taleggio che nel corso della 
stagionatura vengono ripetutamente spazzolati e 
lavati con soluzioni saline. Formano spesso colo-
nie cremose di colore arancio.
A. polychromogenes elabora due pigmenti blu, 
l’indigoidina insolubile in acqua, e l’indocromo 
solubile in acqua (Knackmuss e coll., 1968).
Al momento non è segnalata la presenza di pig-
mento blu su formaggi o altri tipi di alimenti.
Il batterio è isolabile su un terreno a base di 2% di 
glicerolo, 0,25% di KCl, 1% di casamino-acid vita-
min free, acqua distillata ml 100, pH 8.
Dopo sterilizzazione il terreno deve venire addi-
zionato di 0,1 mg di biotina per 100 ml.

dickeYa dadantii (erwinia chrysanthemi)
È un batterio fitopatogeno che può infettare frutti 
(banane, ananas) e vari alimenti vegetali come 
cipolle, carote, cardamoni, sedano, ravanelli, sorgo, 
patate dolci, pomodori, piante del tabacco e varie 
piante ornamentali.
Il microrganismo ha una diffusione mondiale. Il 
suo potere patogeno si esplica degradando le 
parti molli degli organi plantari tramite la secre-
zione di pectinasi e cellulasi.
D. dadantii ha la forma di bastoncino diritto con 
le due estremità arrotondate e può presentarsi da 
solo od appaiato. Possiede da 3 a 14 flagelli, ma 
più usualmente 8-11 flagelli peritrichi.
D. dadantii è un enterobacteriacea appartenente al 
genere Dickeya, famiglia Enterobacteriaceae, ordi-
ne Enterobacteriales, classe Gammaproteobacteria, 
phylum Proteobacteria.
Il microrganismo può essere isolato sul terreno 
seguente così composto: McConkey agar 5,2 g; 
0,4 g CaCl2; 75 ml di acqua distillata, ricoperto con 
uno strato di EDTA pectato (0,1% di EDTA + 2% di 

capsulato, immobile, che non produce catene. 
Le colonie su agar sono generalmente di colore 
giallo-pallido, rotonde o amorfe, liscie luccicanti 
piatte o leggermente elevate. Il microrganismo 
appartiene al genere Clavibacter con oltre tre 
sub specie. Il genere fa parte della famiglia delle 
Microbacteriaceae subordine Micrococcineae, 
ordine Actinomycetales, phylum Actinobacteria.
C. michiganensis produce granuli caratteristici 
di color blu formati in substrati ricchi di elevate 
concentrazioni di zuccheri in 7-14 gg (Close e coll., 
1972; Hayward e coll., 1973).
È un microrganismo fitopatogeno specialmente 
patogeno per il pomodoro (cancro del pomodo-
ro) e la patata (cancro della patata).
L’ospite principale è l’erba medica, ma anche altre 
Medicago spp. possono venire infettate. Il patoge-
no è originario dal Nord America e si è diffuso in 
tutti i continenti.
Per il suo isolamento dai vegetali si utilizza il 
Burkholder agar modificato (Stroley e coll., 1974) 
contenente 250 ppm di actidione oppure si può 
impiegare il terreno YGPGA + actidione la cui for-
mula è: estratto di lievito 5 g; bactopeptone 5 g; 
glucosio 10 g; agar 20 g; acqua distillata ml 1000; 
pH 6,5-7,0.
Dopo insemenzamento i terreni dovrebbero esse-
re incubati a 20-27°C per 3-5 gg.

aRthRoBacteR polYchRoMogenes
A. polychromogenes è un microrganismo facen-
te parte del genere Arthrobacter, famiglia 
Micrococcaceae, ordine Actinomycetales, phylum 
Actinobacteria.
I batteri del genere Arthrobacter sono micror-
ganismi a forma bastoncellare irregolare la cui 
morfologia può variare nel corso della crescita 
fino a risultare sferoidale. Gram positivi non spori-
geni. Solitamente non mobili ed aerobi obbligati. 
Chemorganotrofi con metabolismo respiratorio. 
Mesofili, anche se alcuni ceppi risultano in grado 
di ben tollerare le basse temperature, non termo-
durici.
Sono batteri comunque molto diffusi nel terreno 
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ficata dai geni indABC e dai loro geni regolatori 
pecSM (Reverchon, 1994, 2002).

acinetoBacteR
Gli Acinetobacter sono batteri Gram negativi 
appartenenti al genere Acinetobacter, famiglia 
Moraxellaceae, ordine Pseudomonadales, classe 
Gammaproteobacteria, phylum Proteobacteria.
Le specie del genere (17 denominate e 14 geno-
miche) sono germi aerobi non fermentanti, la cui 
morfologia è molto variabile specialmente quella 
dei ceppi isolati da campioni chimici umani. La 
maggior parte dei ceppi cresce bene su McConkey 
agar priva di sale. Sono ossidasi negativi, immobili 
e di solito sono nitrato negativi. La conoscenza 
della biologia e l’ecologia degli Acinetobacter, a 
livello delle specie, sono molto limitate per la diffi-
coltà di identificarle. Sono comunque ampiamen-
te diffusi in natura e possono sopravvivere su vari 
substrati (umidi e secchi), negli ambienti ospeda-
lieri, negli alimenti. Nell’acqua in bottiglia, quando 
presenti, si aggregano formando filamenti.
Una nuova specie denominata Acinetobacter sp. 
PP-2 è in grado di produrre indigoidina dall’in-

polipeptato sodico in 100 ml di acqua distillata). 
Dopo insemenzamento il terreno va incubato a 
25°C per 48-72 h.
Le Dickeya spp. fermentano il lattosio originando 
colonie rosse situate in cavità superficiali formate 
dalla fluidificazione del pectato.
Insemenzato in terreno Potato Destrose agar 
(infuso di patata 200 g, glucosio 20 g, agar 17 g, 
acqua distillata 1000 ml, pH 5,6±0,2) le colonie 
appaiono circolari, convesse, liscie intere, oppure 
con margini irregolari a seconda del contenuto 
di umidità del terreno di coltura. Dopo 4-5 gg le 
colonie presentano l’aspetto di uovo fritto con un 
centro rotondo rossastro, con periferia lobata e 
poi pinnata o coralloide.
D. dadantii è un batterio forte produttore di indi-
goidina (Starr e coll., 1966; Chu e coll., 2010) codi-
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dolo utilizzando un’ampia varietà di idrocarburi 
aromatici. Il ceppo è stato isolato da liquami di fat-
torie. I terreni d’isolamento sono i seguenti MSM 
(mineral salts medium): NA2HPO4 2 g; KH2PO4 2 g; 
(NH4)2SO4; 0,00025 g FeCl3; acqua distillata 1000 
ml.
Il terreno solido contiene 20 g/l di agar.
Gli idrocarburi usabili sono naftalene e altri idro-
carburi aromatici  e l’indolo preparati come indi-
cato da Qu e coll. (2010). La indigoidina può esse-
re elaborata anche a partire dal solo indolo.

vogesella indigofeRa 
(pseudomonas indigofera)
Vogesella indigofera è un microrganismo Gram 
negativo con forma di bastoncino.
Il germe può presentarsi isolato, ma anche appa-
iato e in corta catena. Occasionalmente può pre-
sentare una forma vibroide. V. indigofera è mobile 
per mezzo di un flagello polare.
Il colore delle colonie cresciute su agar nutritivo 
sono dapprima translucide leggermente giallo-
gnole nelle prime fasi di crescita (16-24 h) poi si 
colorano di blu intenso (24 h) e finalmente diven-
tano di colore blu reale profondo con un aspetto 
lucente rameico metallico (36-48 h) dovuto alla 
produzione di indigoidina (C10H8N4O4).
Il germe non ha azione fermentante ed è aero-
bico. Fa parte del genere Vagesella, famiglia 
Neisseriaceae, ordine Neisseriales, classe Beta 
Proteobacteria, phylum Proteobacteria.
Il suo habitat naturale è l’acqua di fosso. Si può 
isolare per PCA agar dopo aver incubato il terreno 
insemenzato a 20-25°C dopo 3 gg (Grimes e coll., 
1997).

RheinheiMeRa Baltica
Il genere Rheinheimera è stato formato da Brettar 
e coll. nel 2002 con Rheinheimera baltica come 
specie tipo e con altri parecchi ceppi simili.
Sono germi aerobi chemoeterotrofi, appartenenti 
al genere Rheinheimera, famiglia Chromatiaceae, 
ordine Chromatiales, classe Gammaproteobacteria, 
phylum Proteobacteria.
Sono stati isolati da vari ambienti marini e lacu-
stri.
La caratteristica più evidente di Rheinheimera bal-
tica è la produzione di un pigmento di colore blu 
intenso (profondo blu), non identificato, per ora, 
denominato claucotalina.
Le cellule di Rheinheimera spp. sono Gram nega-
tive, flagellate, con forme coccoidi e bastoncellari, 
ossidasi negative e catalasi positive. Crescono tra 
4°C e 30°C (temperatura ottimale tra 20 e 25°C). 

Sono isolabili. Crescono bene su agar nutritivo  
arricchito con lo 0,1-2% (p/v) di brodo marino 
(Difco MB2216) tenuto a 15°C al buio.
La produzione del pigmento è influenzata da 
condizioni ambientali come le interazioni con 
altri batteri presenti (Bode, 2006; Grossart e coll., 
2009).
Per ora è considerato come germe ambientale 
senza conseguenze su alimenti ittici o altro.

stReptoMYces auReofaciens
Batteri Gram positivi con habitat originario nel 
suolo del genere Streptomyces sono uno dei 
gruppi più importanti capaci di elaborare un’am-
pia varietà di metaboliti secondari bioattivi, com-
presi gli antibiotici.
Due specie, lo Streptomyces aureofaciens ceppo 
CCM3239 e lo Streptomyces lavendulae biosinte-
tizzano il pigmento blu indigoidina.
Gli Streptomyces sono batteri Gram positivi con 
crescita filamentosa aerea e nel terreno sotto-
stante di isolamento. Appartengono al genere 
Streptomyces famiglia Streptomycetaceae, ordine 
Actinomycetales, phylum Actinobacteria.
Come i precedenti sono germi ambientali e solo 
occasionalmente possono contaminare gli ali-
menti senza riprodursi. Si isolano sul terreno agar 
asparagina.

pseudoMonas sPP. e Pigmenti blu
Pseudomonas spp. sono batteri Gram negativi, 
mobili, aerobi e psicrotrofi, non producono spore 
e non sono resistenti al calore. Non crescono in 
substrati con pH inferiore a 5. Le Pseudomonas spp. 
fanno parte del genere Pseudomonas, famiglia: 
Pseudomonadaceae, ordine: Pseudomonadales, 
classe: Gamma Proteobateria, phylum 
Proteobacteria.
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precisata. Pigmenti blu sono prodotti solo da 
ceppi di Pseudomonas aeruginosa e da ceppi di 
Pseudomonas fluorescens biovar W.
La piocianina è un pigmento antibiotico, fatto-
re di virulenza, attivo ossidoriduttivamente, che 
permette a P. aeruginosa di uccidere le cellule 
dell’ospite, di contrastare i movimenti della cilia, 
di inibire la proliferazione dei linfociti e alterare la 
fagocitosi. Grazie alle sue proprietà redox, la pio-
cianina genera delle specie reattive dell’ossigeno 
nelle cellule batteriche e di mammifero.
La piocianina chimicamente è 5-metilfenazin-1-
one (nome IUPAC).
Recentemente Preetha e coll. (2010) hanno segna-
lato anche la produzione di un pigmento blu 
con struttura simile a quello della piocianina da 
parte di due ceppi di Pseudomonas (MCCB102 e 
MCCB103) del gruppo di Pseudomonas aerugino-
sa. Questi sono risultati capaci di sintetizzare un 
pigmento blu dotato di capacità antibiotica verso 
vibrioni e tale composto è stato identificato come 
N-metil-1-idrossifenazina e la stessa P. aeruginosa 
spp. si è rilevata in grado di sintetizzare piocianina 
e 1-idrossifenazina (Kerr e coll., 1999).

Sono germi ubiquitari nell’ambiente e nei terreni 
coltivati, nel pulviscolo atmosferico e nelle acque 
di scorrimenti superficiali. Da questi habitats 
naturali Pseudomonas spp. si possono trasferire 
agli alimenti contaminandoli ed alterandoli.
Le alterazioni più comuni consistono nella modifi-
cazione dell’aroma e del sapore del prodotto che 
può diventare amaro o assumere odori di sapone, 
fruttato, patata o cherosene. Altre volte alcu-
ni ceppi possono produrre pigmenti conferenti 
all’alimento contaminato colori innaturali come 
giallo, rosso, verde fluorescente e blu-viola.
L’alterazione cromatica più evidente, manifestate-
si nel 2010 a danno di formaggi, è la chiazzatura 
blu, già segnalata da Cantoni e coll. 2001 (a, b) 
e 2009. A suo tempo tale alterazione cromatica  
era comparsa anche in prodotti carnei (Cantoni e 
coll., 2001 a, b e 2009).
In tutti questi casi come in quelli recenti, la natura 
del pigmento non è stata riconosciuta, e solo nel 
2010 (Cantoni e coll., 2010) è stata emessa l’ipote-
si che potesse trattarsi di indigoidina.
La produzione di pigmenti da parte di ceppi 
di Pseudomonas spp. necessita quindi di essere 
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Le tecniche d’isolamento sono quelle riportate da 
Cantoni e coll. (2010) e la produzione di pigmento 
blu è stato effettuato impiegando i seguenti ter-
reni: Potato agar, Potato dextrose agar; terreno di 
Starr e coll. (1967) così composto:
YDC agar: estratto di lievito 1%; glucosio 2%; cal-
cio carbonato 2%; agar 1,5%. 
Il terreno, dopo sterilizzazione e, dopo insemenza-
mento, va incubato a 27°C per 3 settimane.
Terreno di Mc Fadden e coll. (1961): acqua di fonte 
ml 1000; estratto di lievito 10 g; glucosio 5 g; ace-
tato di sodio 0,5 g; agar 18 g; pH 6.
Il terreno dopo sterilizzazione va incubato a 25°C.

risultati
In base al sequenziamento del gene 16S RNA 
i ceppi ritenuti responsabili della colorazione 
blu sono risultati tutti corrispondenti al ceppo 
Pseudomonas fluorescens, già presente nelle 
ceppoteche con le seguenti sigle: IFO 15841, 
ATCC17926, NRRL 3178, C. Willis 4 e LM4 14677.
Nelle piastre di primo isolamento dei vari substra-
ti alimentari citati erano anche presenti altri ceppi 
di Pseudomonas spp. quali P. fluorescens 2-79, P. 
gessardii, P. synxantha, P. tolooasi e P. libanensis.
Per la sua produzione di pigmento blu  non dif-
fusibile il ceppo isolato da tutti i substrati deve 
quindi essere compreso nel biovar IV.

considerazioni e conclusioni
Tra tutti i microrganismi elencati i batteri più 
direttamente responsabili delle alterazioni cro-
matiche blu di alimenti di origine animale risul-
tano appartenere al genere Pseudomonas, spe-
cialmente al gruppo P. fluorescens e tra questi 
un ceppo, biovariante del gruppo IV, è in grado 
di produrre un pigmento blu verosimilmente 
identificabile nell’indigoidina. La formazione del 
pigmento non è facilmente riproducibile nei ter-
reni di coltura in quanto dipendente dalla natura 
e composizione del terreno, dalla temperatura e 
dal tempo di incubazione. Inoltre trapiantando 

Ceppi di Pseudomonas fluorescens sono in grado 
di elaborare due tipi di pigmenti e 7 ceppi respon-
sabili sono identificabili in ceppi appartenenti al 
biotipo F (IV) così distinguibili da altri 7 biotipi 
(Stainer, 1966):
Biotipo A (I): P. fluorescens tipico
Biotipo B (II): P. marginalis, P. tolaasii
Biotipo C (III)
Biotipo D: P. chlororaphis 
Biotipo E: P. aureofaciens
Biotipo F (IV): P. lemmonieri
Biotipo G: ceppi miscellanei di P. genicolata – 
incertae sedis.
A loro volta, in base alla produzione di pigmenti, 
i biotipi di Pseudomonas fluorescens sono distin-
guibili nei seguenti biotina (Tabella 2).

Ceppi di biovar IV sono in grado di elaborare 
indigoidina, pigmento blu, con molta probabilità 
responsabile delle chiazzature blu evidenziatesi 
sulla superficie degli alimenti di origine animale 
descritti nei lavori citati prima.

scoPo del lavoro
Appurato in un lavoro pubblicato in precedenza 
la presenza di Pseudomonas fluorescens biovar 
IV in mozzarelle blu si è voluto identificare quale 
ceppo dello Pseudomonas fosse presente anche 
in altri alimenti con chiazzatura.
Allo scopo sono stati isolati ceppi di Pseudomonas 
da alcuni tipi di alimenti e si è poi proceduto alla 
loro identificazione mediante sequenziamento 
del 16S ribosomiale.

materiali e metodi
Sono stati esaminati mediante sequenzia-
mento  del gene 16S RNA ribosomiali ceppi di 
Pseudomonas fluorescens isolati da carni di pollo, 
di coniglio, di mozzarelle, di formaggio primo sale 
con chiazze blu superficiali.
La metodica usata è la PCR eseguita secondo Klijn 
e coll. (1991) e Manzano e coll. (2000).

tabella 2

Pigmenti 
fluorescenti 

diffusibili

Pigmenti non 
fluorescenti 

diffusibili

Pigmenti non 
fluorescenti 

non diffusibili

Phb
(°)

crescita 
a 41°c

Pseudomonas fluorescens biovar 1/P. 
solamonii, P. pallerioniana

+ – – – –

Pseudomonas fluorescens biovar 2/P. 
marginalis, P. tolaasi

+ – – – –

Pseudomonas fluorescens biovar 3 + – – – –

Pseudomonas fluorescens biovar 4 + – + – –

Pseudomonas fluorescens biovar 5 + – – – –

(°) PHB: poliidrossibutirrato
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il microrganismo nei terreni nutritivi, lo stesso 
perde la capacità di produrlo.
Tale comportamento è già stato segnalato da 
Starr e coll. (1966) e si è verificato anche nelle 
situazioni attuali, per quanto l’isolamento della 
biovariante dalle chiazze bluastre non ha con-
sentito l’evidenziazione del pigmento sui normali 
terreni nutritivi di mantenimento.
Per verificare l’effettiva produzione si deve quindi 
ricorrere a ripetuti insemenzamenti nei terreni 
prima citati incubando le piastre a temperature 
comprese tra 4 e 15°C per tempi di incubazione 
prolungati, e in presenza di O2.
In base al sequenziamento mediante PCR del 16S 
RNA gene e tutti i ceppi sono risultati la stessa 
biovariante.
Il microrganismo è stato isolato da molto tempo, 
precisamente dal 1964 (BCCM/LM4 Cataloge) ed è 
stato attribuito al biotipo G, biovariante V basan-
dosi solo sul profilo gelectrophoretico delle pro-
teine (SDS-PAGE) senza però alcuna verifica della 
produzione di pigmento e della composizione in 
acidi grassi della membrana, il che rende poco 
attendibile l’assegnazione al gruppo (Barrett e 
coll., 1986).
Questo ceppo è stato isolato nel 2001 e da allora 
si è dimostrato responsabile della formazione di 
chiazze blu a danno di alimenti di origine animale 
come ricordato nei lavori citati prima.
La sua diffusione avviene certamente tramite le 
acque di pozzo e probabilmente anche con quel-
le delle reti idriche. Essendo un germe con loca-
lizzazione nell’ambiente vegetale è probabile che 
la sua ampia diffusione possa essere individuata 
nelle rilevanti precipitazioni piovose che hanno 
colpito nel 2009 il continente europeo.

ringraziamento: Si ringrazia la professoressa L. 
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