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I S T I T U T O D A N O N E
PER LA RICERCA E LA CULTURA DELLA NUTRIZIONE

M O T I V A Z I O N I  E  O B I E T T I V I

DD anone è una società multinazionale operante nel settore alimentare. La sua “mission”
istituzionale è quella di migliorare l’alimentazione umana, sia con prodotti di alta qualità

ed elevato valore nutrizionale, sia con iniziative di ricerca e di divulgazione scientifica. In que-
st’ottica ha deciso di destinare risorse alla ricerca e alla cultura della nutrizione, dando vita
all’Istituto Danone.

L’Istituto Danone si prefigge di:

Incoraggiare la ricerca scientifica sul rapporto tra alimentazione e salute

Promuovere una corretta educazione alimentare

Diffondere i risultati della ricerca nutrizionale presso gli operatori della salute e del-
l’educazione alimentare

Costituire un anello di giunzione tra il mondo scientifico e gli operatori della salute e 
dell’educazione alimentare

Gli obiettivi dell’Istituto Danone sono quindi due:

Conoscere – attraverso la promozione di ricerche, proprie o di terzi, nel settore nutrizionale

Far conoscere – attraverso attività editoriali e congressuali mirate a diffondere la cultura
della nutrizione

Per adempiere a questa missione, l’Istituto Danone si avvale di un Comitato Scientifico
che rappresenta l’elemento propositivo, la fonte delle conoscenze ed il garante della scienti-
ficità di tutte le attività dell’Istituto stesso. A far parte di questo Comitato sono stati chiama-
ti, tra i massimi esperti nazionali dei vari settori della nutrizione umana, i professori Marcello
Giovannini (Presidente), Ermanno Lanzola e Carlo Vergani (Vicepresidenti), Vittorio Bottazzi,
Michele O. Carruba, Alberto Notarbartolo, Gianfranco Piva, Pierpaolo Resmini e Enrica Riva.

Sede Istituto Danone: Via F. Filzi, 25 – 20124 Milano
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Proseguendo lungo il percorso ini-
ziato nel 1994 con la pubblicazione del
primo volume della collana ITEMS “I te-
mi della nutrizione”, si è giunti alla rea-
lizzazione del quinto volume dal titolo
“I latti fermentati: aspetti biochimici, tec-
nologici, probiotici e nutrizionali”. 

Questo nuovo volume, che si collo-
ca nell’area dell’alimentazione e della
salute, assume un particolare significa-
to poiché focalizza aspetti che non era-
no mai stati coordinati e presentati pri-
ma in forma sequenziale e organica.

Tutto questo è stato possibile grazie
ai risultati delle ricerche scientifico-tec-
niche condotte in questi anni nel setto-
re dei latti fermentati e dello yogurt in
particolare.

L’obiettivo che si è voluto raggiun-
gere è stato quello di promuovere infor-
mazioni scientifiche e tecniche, usando
un linguaggio comprensibile da tutti co-
loro che considerano di fondamentale
importanza l’abbinamento “alimenti e
salute”.

Con questa opera si presenta, sulla
scorta delle recenti acquisizioni scienti-
fiche, il complesso biochimismo che re-
gola l’attività microbica dei “latti fer-
mentati”, il suo significato nel determi-
narne aspetti organolettici, nutrizionali e
composizione chimica, nonché nel con-
tribuire al mantenimento dello stato di
buona salute del consumatore. L’inten-
to è di fornire sia un utile ed organico
aggiornamento agli esperti del settore,
sia precise conoscenze scientifiche a
coloro che per la prima volta si interes-
sano degli aspetti su cui si basa la ra-
zionale produzione di “latte fermentato”
gradevole al palato, con buon potere
nutrizionale e probiotico.

Nell’opera si riconoscono tre parti:
– la prima riguarda l’origine dei latti fer-

mentati, le proprietà degli agenti di
fermentazione e le operazioni tecno-
logiche caratterizzanti il processo pro-
duttivo di oggi;

– la seconda evidenzia l’attività probioti-
ca dei latti fermentati e dei microrga-
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nismi caratterizzanti, per il manteni-
mento dello stato di buona salute del
consumatore;

– la terza riporta le specifiche cono-
scenze di specialisti della nutrizione
umana sapientemente armonizzate
per renderle di interessante e com-
prensibile lettura.

Esprimo pertanto la convinzione
che si è realizzata un’opera meritevole
di larga diffusione, grazie all’organizza-
zione dell’Istituto Danone, nella certezza
di portare un contributo alla sensibilizza-
zione ed alla conoscenza dei complessi
rapporti che regolano alimentazione e
salute dell’uomo.

Prof. Vittorio Bottazzi

Introduzione
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Una storia non
impossibile, comunque
difficile e frammentaria

È possibile una storia dei latti
fermentati o non è invece possibile
considerare soltanto aspetti
antropologici di una vetero-biotecno-
logia alimentare? 

Antiche civiltà ormai dimenticate
sono spesso emerse dalle nebbie del
passato da tracce di una città svelata
da una fotografia aerea o da qualche
reperto archeologico occasionale e for-
tunato. In questi casi, solo con studi in-
terdisciplinari è possibile tratteggiare la
pianta della città e il tipo dei suoi edifici
e da qui cercare di risalire alla cultura,
agli stili di vita del popolo che l’aveva
costruita e ai suoi rapporti con l’am-
biente. Un lavoro lungo, difficile e so-
prattutto incerto per le città e le culture
che affondano le loro radici in quella
che un tempo veniva definita la notte

dei tempi. In questi casi non è facile
scrivere una storia e forse è impossibi-
le. Al massimo, dalle tracce, spesso li-
mitate, si possono fare ricostruzioni più
o meno ipotetiche, ma pur sempre sti-
molanti che partono dai dati materiali
disponibili.

Ben diversa è la situazione per una
città o un edificio più o meno relativa-
mente recente del quale è possibile ri-
costruire una storia, in senso umano e
quindi antropologico, sulla base dei do-
cumenti che completano e soprattutto
permettono di interpretare correttamen-
te i dati materiali. 

La storia è una dimensione cultura-
le e quindi solamente umana, nel cui
ambito un corretto rapporto tra dati ma-
teriali e documenti permette un dialogo
e soprattutto lo sviluppo di quelle ricer-
che che possono venire definite stori-
che. Secondo questo modo di vedere,
non può esistere una storia della terra,
ma solo una cronaca o una cronologia
di avvenimenti geologici, e in modo
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analogo per tutti i fenomeni naturali. La
cronologia è della natura, la storia della
cultura.

Gli alimenti in quanto tali e soprat-
tutto il processo alimentare e nutritivo
sviluppato dalla vita in tutte le sue innu-
merevoli diversificazioni, in quanto natu-
ra, non hanno una storia. Questa forse
incomincia a comparire quando in alcu-
ne specie animali si accendono e si svi-
luppano scintille di cultura, ma certa-
mente quando l’uomo con la sua coltu-
ra, nelle sue quasi infinite modulazioni,
trasforma e crea ogni genere di alimen-
ti, la cui storia può essere scritta solo
raccogliendo e valutando i dati materiali
e i documenti che ne permettono una
interpretazione. I latti fermentati, “ali-
menti culturali” costruiti dall’uomo, sono
più simili ad un’antichissima città prei-
storica le cui origini affondano nella not-
te dei tempi, più che ad un alimento
con un’origine storica. Questi latti han-
no anche una notevole biodiversità e
quasi certamente una genesi policentri-
ca o per lo meno una elevata differen-
ziazione spazio-temporale. 

Chi volesse scrivere una storia dei
latti fermentati, non può limitarsi a qual-
che cenno tra il curioso e l’aneddotico,
come la leggenda di Maometto sui gra-
nuli di kumis o quella del messaggero
del Gengis Khan, o l’opinione di E. Met-

chnikoff che attribuiva la longevità della
popolazione dell’Armenia o dei Balcani
(anche in questo caso a noi vicino le
pubblicazioni non concordano) all’alto
consumo di latte fermentato come fat-
tore di prevenzione e controllo di una
supposta “putrefazione” e “intossicazio-
ne” intestinale. 

Per una storia dei latti fermentati
bisogna invece porsi la questione dei
rapporti che questi hanno sviluppato tra
natura e cultura. Una questione che
può essere riassunta nel seguente in-
terrogativo: sulla base dei dati disponi-
bili è possibile una storia dei latti fer-
mentati o non possiamo soltanto trac-
ciare, o tentare di tracciare una antro-
pologia di una vetero-biotecnologia ali-
mentare? 

Probabilmente è vera la seconda
ipotesi, ma una risposta in questo sen-
so richiederebbe non lo spazio di un ca-
pitolo e neppure di un libro, ma una en-
ciclopedia, anche se queste non sono
più di moda. Una conclusione abba-
stanza inconsueta e per lo meno irritan-
te per quella che dovrebbe essere una
“storia dei latti fermentati” posta all’inizio
di una monografia su questi alimenti. 

Allo stato attuale e nelle condizioni
di questa esposizione è comunque pos-
sibile, tra dati materiali e ipotesi o rico-
struzioni ipotetiche, dare alcune tracce

Latt i  fermentat i :  antropologia  d i  un al imento
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non solo sull’origine e sullo sviluppo dei
latti fermentati, ma anche di alcuni loro
rapporti con le culture umane, in ambito
quindi di una antropologia alimentare e,
per quanto riguarda gli animali produt-
tori di latte, di una zooantropologia, con
prospettive future di questi importanti
alimenti. 

Una storia quindi non impossibile,
ma comunque difficile e frammentaria. 

Vetero-biotecnologia 
dei latti fermentati 
e variazione genetica
umana nella
rivoluzione dell’età
del bronzo

La digestione del latte fermentato
nelle popolazioni umane adulte
promosse la produzione del latte,
assieme all’impiego degli animali 
ai fini del traino.

Il lungo e ancora oscuro periodo del-
la “transizione neolitica” sfocia in quella
che può essere definita come la rivolu-
zione dell’età del bronzo, sulla quale si
basa lo sviluppo delle culture eurasiati-
che che hanno come centro la Fertile
Mezzaluna, che tanta importanza ha
avuto nello sviluppo della moderna cul-

tura occidentale. Solo ora, in questa ri-
voluzione dell’età del bronzo, incomin-
ciamo a scoprire una serie di eventi che
non possono essere semplici coinci-
denze. 

Tra gli eventi di rilievo nella rivolu-
zione dell’età del bronzo, e con un ruolo
non secondario, vi è la comparsa, il dif-
fondersi e il differenziarsi delle vetero-
biotecnologie dei latti fermentati, in
stretta associazione ad una variazione
genetica di una parte della popolazione
umana. 

La popolazione umana, come quel-
la di tutti gli altri mammiferi, è genetica-
mente predisposta alla digestione enzi-
matica del latte, almeno della propria
specie. Una digestione raffinata e ba-
sata sulla presenza di alcuni tipi di enzi-
mi altamente specifici che agiscono
sulle caseine e sul lattosio, e cioè pro-
teine e zucchero specifici del latte.
Questi enzimi sono tuttavia genetica-
mente programmati per essere elabora-
ti soltanto per il breve periodo dell’allat-
tamento naturale. Al di fuori di questo
periodo, infatti, il latte è un alimento “in-
naturale”.

In gran parte delle popolazioni uma-
ne, ancor oggi gli adulti, se possono di-
gerire le proteine e i grassi del latte con
gli stessi sistemi enzimatici utilizzati per
proteine e grassi di altra origine, non

G. Ballarin i
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hanno la capacità di digerire il lattosio,
in quanto non elaborano l’enzima speci-
fico o lattasi. Come dimostrano le ri-
cerche di Kretchmer (1972), Serratt
(1981) e altri, le popolazioni di adulti ci-
nesi, neri africani, indigeni americani,
australiani e tante altre popolazioni pre-
sentano una più o meno assoluta intol-
leranza al lattosio. Recentemente Bot-
tazzi (1997) riferisce che l’intolleranza
al lattosio interessa il 20% della popo-
lazione bianca (con punte sino al 40%
in Francia), circa il 75% dei neri del-
l’America del Nord, mentre in Africa e
in Asia (Estremo Oriente) in certe popo-
lazioni si arriva al 100%. Anche in Italia
meridionale, come in altri paesi medi-
terranei, la tolleranza al lattosio è ancor
oggi incompleta: in Italia infatti l’intolle-
ranza al lattosio passa dal 51% al nord
al 71% al sud (Minissi e coll., 1992).

Il lattosio indigerito, arrivato nel
grosso intestino, va incontro a processi
fermentativi che determinano sindromi
diarroiche esplosive.

È intuitivo come nelle popolazioni
umane intolleranti al lattosio non si sia
sviluppato un uso alimentare del latte
negli adulti. Al massimo, e solo tardiva-
mente, si è sviluppato l’uso alimentare
di derivati del latte privi di lattosio, come
il formaggio e, in certe condizioni clima-
tico-ambientali, il burro.

La tolleranza al lattosio, in quanto
l’organismo umano mantiene per tutta
la vita la capacità di elaborare la lattasi
necessaria alla digestione del lattosio
del latte, è una variazione genetica,
ereditaria, solo parzialmente dominante
negli ibridi per il gene. 

La variazione genetica “tolleranza al
lattosio” (che per comodità indicheremo
come GL o “gene lattasi”) è certamente
comparsa più volte e in molte popola-
zioni, ma non si è potuta selezionare e
diffondere per la già indicata mancanza
di latte nella alimentazione degli adulti.
Questa selezione è però avvenuta in al-
cune popolazioni eurasiatiche, in coinci-
denza della rivoluzione dell’età del bron-
zo, in rapporto allo sviluppo e alla diffu-
sione dei latti fermentati.

Nei latti fermentati una parte del
lattosio viene trasformato soprattutto in
acido lattico o alcole etilico; inoltre i
batteri lattici presenti nel latte fermenta-
to elaborano enzimi, come la beta-ga-
lattosidasi, che mantengono la loro atti-
vità dopo l’ingestione. In altri termini la
fermentazione del latte prima della sua
ingestione supera almeno in buona par-
te i problemi connessi all’intolleranza al
lattosio e diviene un elemento indispen-
sabile alla selezione e diffusione del ge-
ne GL in una popolazione.

Quando il gene GL è largamente
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