


Programma
Modulo 01 - Le Basi

• Concetti base sulla fermentazione (definizione e processi) 
• Le parole della fermentazione: termini e concetti 
• Strumenti e gli ingredienti base nelle fermentazioni 
• Le trasformazioni possibili



Via metabolica che permette agli esseri viventi di 
ricavare energia da particolari molecole organiche in 
assenza di ossigeno

Fermentazione?



Via metabolica che permette agli esseri viventi di 
ricavare energia da particolari molecole organiche in 
assenza di ossigeno 

Trasformazione degli al imenti a carico di 
microrganismi (Lieviti e Batteri)

Fermentazione?



Koji 

Tempeh

Fermentazione?



Koji 
Aspergillus oryzae 

Tempeh 

Fermentazione?



Koji 
Aspergillus oryzae 

Tempeh 
Rhizopus oligosporus

Fermentazione?



Fermentazione?
Conservazione



Fermentazione?
Conservazione



Fermentazione?
Conservazione



•Conservazione 
•Sapore

Fermentazione?



•Etanolo 
•Acidi organici 
•Esteri  
•Molti altri 
composti aromatici

Fermentazione?



•Conservazione 
•Sapore

Fermentazione?



•Conservazione 
•Sapore 
•Ceppi con caratteristiche probiotiche

Fermentazione?
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•Sapore 
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•Migliorano gli alimenti
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•Conservazione 
•Sapore 
•Ceppi con caratteristiche probiotiche 
•Migliorano gli alimenti

Fermentazione?



•Conservazione 
•Sapore 
•Ceppi con caratteristiche probiotiche 
•Migliorano gli alimenti 
•Elimina sostanze tossiche

Fermentazione?



Manioca (cassava)

Fermentazione?



Alimenti Fermentati



Quali Fermentazione?

Fermentazione Alcolica (Etilica) 
Fermentazione Lattica 
Fermentazione (?) Acetica



Fermentazione Alcolica (Etilica) à Etanolo 

Quali Fermentazione?



Quali Fermentazione?

Fermentazione Alcolica (Etilica) à Etanolo 
Fermentazione Lattica à Acido Lattico



Quali Fermentazione?

Fermentazione Alcolica (Etilica) à Etanolo 
Fermentazione Lattica à Acido Lattico 
Fermentazione (?) Acetica à Acido Acetico



Respirazione (aerobica)
vs Fermentazione

Via metabolica più efficace

Durante la respirazione 
c e l l u l a r e i l p i r u v a t o , 
proveniente dalla demolizione 
del glucosio, è ossidato a CO2 
e l’ossigeno ridotto a molecole 
di acqua. L’energia liberata è 
usata per produrre ATP. 
La respirazione cel lulare 
produce più ATP rispetto all 
fermentazione.
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Respirazione (aerobica)
vs Fermentazione



•pH 
•Temperatura 
•Salinità 
•O2

Spontanea vs Starter
Teoria degli ostacoli



Fermentazione 
Spontanea



Fermentazione 
Spontanea

Teoria degli ostacoli



Fermentazione 
Spontanea

Teoria degli ostacoli Anaerobiosi 
1. Anaerobiosi (No O2)
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1. Anaerobiosi 
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Spontanea vs Starter
Teoria degli ostacoli

Starter Inoculo

•pH 
•Temperatura 
•Salinità 
•O2



Yogurt

Starter Inoculo

S. thermophilus e L. bulgaricus



Spontanea vs Starter
Spontanea Ambiente “Selettivo”

Starter Inoculo



Cinetica



Cinetica

1. Fase di latenza 



Cinetica

1. Fase di latenza 
2. Fase esponenziale



Cinetica

1. Fase di latenza 
2. Fase esponenziale 
3. Fase stazionaria



Cinetica

1. Fase di latenza 
2. Fase esponenziale 
3. Fase stazionaria 
4. Fase di morte



Ingredienti & 
Strumenti



Ingredienti

Natura stessa

Cibo



Ingredienti

Natura stessa 
Origine

Cibo



Ingredienti

Natura stessa 
Origine 
Modo di coltivazione

Cibo



Ingredienti

Natura stessa 
Origine 
Modo di coltivazione 
Stato di conservazione 

Cibo



Ingredienti
Acqua

Qualunque origine 

Se di rubinetto eliminare il cloro



Ingredienti
Sale



Ingredienti
Sale

Marino integrale



Ingredienti
Sale

Marino integrale 

Non iodato 



Ingredienti
Zuccheri



Meglio integrale

Ingredienti
Zuccheri



Meglio integrale 

No fruttosio

Ingredienti
Zuccheri



Strumenti
Str. di trasformazione



Vetro 
Ceramica 
Terracotta 
Legno

Contenitori
Materiale



Contenitori

Vetro 
Ceramica 
Terracotta 
Legno

Materiale Dimensione

Adeguata e 
Porporzionata



Ermetica o aperta

Contenitori



• Digitale 
• Precisa 
• Possibilmente doppia scala

Strumenti
Bilancia



Strumenti
Termometro

• Digitale 
• Poca latenza 
• Sonda separata 
• Decimale



Strumenti
Rifrattometro

• Saccarosio 
• Scala adeguata 
• Possibilmente digitale



Strumenti
pHmetro

• Cartine tornasole 
• ATC 
• Soluzioni tampone
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Strumenti
pHmetro

• Cartine tornasole 
• ATC 
• Soluzioni tampone (2 punti)



Strumenti
pHmetro

• Cartine tornasole 
• ATC 
• Soluzioni tampone



1.Lavare l’elettrodo con acqua distillata ed asciugarlo delicatamente. 

2.Immergere l’elettrodo nel primo tampone a pH noto (7): lo strumento assegna il valore di mV misurato a 

questo pH e determina l’offset (spostamento) dal valore teorico di mV. 

3.Lavare l’elettrodo con acqua distillata ed asciugarlo delicatamente. 

4.Immergere l’elettrodo nel secondo tampone a pH noto (4,01): lo strumento assegna il valore di mV 

misurato a questo pH e determina lo slope, la pendenza della retta di taratura pH vs mV. 

5.Lavare ed asciugare l’elettrodo ed immergerlo nella soluzione incognita per misurarne il pH. 

Come tarare 
il pHmetro



Quaderno

Strumenti

Lo strumento più importante e 
allo stesso tempo sottovalutato






