
  

 
REGOLAZIONE GENICA. 
In una cellula batterica alcune proteine vengono prodotte a ritmo costante, altre invece sono 
prodotte solo quando il batterio ne ha bisogno. 
 
ESCHERICHIA COLI. 
Escherichia coli è un batterio che si trova nell’intestino umano e deve essere capace di adattarsi agli 
improvvisi cambiamenti del suo ambiente. 
La fonte di energia principale di Escherichia coli è il glucosio, ma il batterio può trovarsi 
improvvisamente sommerso da latte. Il lattosio è un disaccaride formato da galattosio e glucosio. 
Per essere assorbito e metabolizzato il lattosio deve subire l’azione di tre proteine tra cui la β-
galattosidasi che catalizza la scissione del legame tra galattosio e glucosio. Se nell’ambiente non è 
presente il lattosio, i geni che producono queste tre proteine sono inattivi. Diventano attivi nel 
momento in cui è presente il lattosio. I geni che codificano questi tre enzimi sono detti geni 
strutturali dato che codificano proteine che svolgono un ruolo enzimatico, strutturale. Esistono 
alcuni tratti di DNA, operoni e promotori, che svolgono la funzione di siti di legame per proteine 
regolatrici e non vengono mai trascritti. Esistono, poi, alcune proteine regolatrici, i repressori, che 
regolano l’espressione di altri geni. 
 
OPERONI. 
L’operone è un’unità trascrizionale dei batteri che comprende: 

• Due o più geni strutturali 

• Un tratto di DNA promotore, ovvero una sequenza di DNA a cui si lega l’RNA polimerasi 

• Un tratto di DNA operatore, che lega la proteina regolatrice, ovvero il repressore 

• Terminatore, ovvero una sequenza che segnala all’RNA polimerasi che la trascrizione è 

terminata 

L’operone è controllato da uno specifico gene regolatore che codifica la proteina repressore. Il gene 
regolatore si può trovare anche a distanza dai geni strutturali. 
Esistono due tipi di operoni:  

• Operoni inducibili: il repressore blocca l’operatore e viene rimosso solo se giunge una 

molecola segnale chiamata induttore che ne causa il distacco. 

• Operoni reprimibili: il repressore entra in funzione solo in presenza di un corepressore che 

lo rende capace di legarsi all’operatore. 

Caratteristica del repressore è cambiare forma in presenza del corepressore o dell’induttore. 

 
OPERONE LAC. 

 



  

L’operone lac di Escherichia coli sintetizza gli enzimi per il metabolismo del lattosio. Nei batteri un 
operone è un gruppo di geni trascritti in maniera coordinata in un unico RNA. Escherichia coli per 
ricavare energia utilizza preferibilmente il glucosio; se, però, nell’ambiente non è presente il glucosio 
ma lattosio, il batterio sfrutta questo zucchero. Questa abilità è data da alcune proteine dette 
attivatori che innescano la trascrizione di un gene, mentre altre proteine dette repressori possono 
inibirla. L’operone lac è formato da sequenze regolatrici e tre geni strutturali: lacZ, lacY, lacA che 
codificano rispettivamente la β-galattosidasi, la β-galattoside permeasi e la β-galattoside 
transacetilasi. La β-galattosidasi scinde il lattosio nei suoi due componenti: il glucosio e il galattosio. 
L’operone lac è un operone inducibile viene, cioè attivato solamente se è presente un induttore, in 
questo caso l’allolattosio che è un derivato del metabolismo del lattosio. In assenza di lattosio 
interviene il repressore che si lega a un sito specifico sul DNA detto operatore; questo legame blocca 
la trascrizione dei geni perché impedisce alla RNA polimerasi di legarsi. Se la concentrazione di 
lattosio aumenta, aumenta anche quella dell’allolattosio. L’allolattosio si lega al repressore che 
cambia conformazione e si stacca dal DNA. A questo punto la polimerasi non ha ostacoli e può 
trascrivere i tre geni strutturali. La trascrizione viene regolata anche da un altro fattore, cioè dalla 
concentrazione di glucosio. Se questo zucchero non è presente nell’ambiente, la trascrizione 
dell’operone lac è stimolata da un attivatore. Questa proteina contribuisce a collocare la polimerasi 
nella giusta posizione. Se la concentrazione di glucosio aumenta, questo agisce indirettamente 
sull’attivatore che non è più in grado di legarsi al DNA. In questa condizione il legame della RNA 
polimerasi al DNA non è stabile e vengono sintetizzate poche molecole di mRNA. Quando la 
concentrazione di lattosio diminuisce, le molecole di induttore cioè di allolattosio si separano dal 
represso che cambia nuovamente conformazione e si lega al DNA bloccando completamente la 
trascrizione. Grazie al meccanismo di regolazione dell’operone lac, Escherichia coli può adattarsi alla 
migliore forma energetica disponibile. Poiché vive nell’intestino umano, questo batterio è soggetto 
a cambiamenti improvvisi delle condizioni ambientali.  
Riassumendo: 

• In assenza di lattosio il batterio sintetizza due molecole di β-galattosidasi 

• In presenza di lattosio il batterio sintetizza oltre 3mila molecole di β-galattosidasi per 

permettere alla cellula di sfruttarlo. 

In generale questi meccanismi permettono di regolare la sintesi in modo che ogni proteina venga 
sintetizzata solamente quando è necessario.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
OPERONE TRP. 
L’operone trp controlla la sintesi del triptofano. Se questo amminoacido è presente in concentrazioni 
elevate nel citoplasma, la cellula sospende la produzione di enzimi coinvolti nella sua sintesi. In 
assenza di triptofano, il gene regolatore r produce un repressore inattivo capace di legarsi 
all’operatore. L’RNA polimerasi trascrive i geni strutturali, poi si passa alla sintesi degli enzimi 
coinvolti nella via metabolica del triptofano. Se il triptofano è presente, questo amminoacido funge 
da corepressore, in quanto si lega al repressore attivo che si lega all’operatore inibendo la 
trascrizione degli enzimi e quindi la sintesi degli enzimi coinvolti. L’operone trp è reprimibile in 
quanto il repressore può bloccare il proprio operone se quando si lega il corepressore che è lo stesso 
prodotto metabolico finale. 

 


