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SCOPO DELLA TESI 

 

 

 

 

 

Con la presente tesi è stata considerata l’applicazione degli enzimi nella produzione 
alimentare e in particolar modo l’uso delle lipasi per la sintesi di esteri aromatici. 

Si spiega brevemente la natura degli enzimi,  il meccanismo generale di funzionamento e il 

loro impiego all’interno dell’industria alimentare,  approfondendo tra le varie classi di 

enzimi esistenti, quella delle lipasi. 

Dal presente lavoro si evince che le lipasi sono particolarmente versatili e un valido e 

alternativo strumento per la produzione di esteri aromatici. 

Si prende in esame il loro ruolo nella produzione di un particolare estere, l’isoamile acetato, 

largamente impiegato nell’industria alimentare per aromatizzare gli alimenti. 

Sono stati identificati i vari parametri che influenzano la resa e la velocità della reazione 

enzimatica e messi a confronto due lipasi provenienti da microrganismi differenti. 

Infine, la presente tesi rivela che nonostante due lipasi di diversa origine abbiano la stessa 

funzione ed agiscano con lo stesso meccanismo, richiedono comunque diversi valori per 

l’ottimizzazione del loro impiego nella produzione. 
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CAPITOLO 1: 

GLI ENZIMI 

 

 

 

Gli enzimi sono catalizzatori di natura proteica, hanno la capacità di accelerare notevolmente 

la velocità delle reazioni chimiche che possono comprendere ad esempio la degradazione di 

molecole, la conservazione e trasformazione di energia chimica e la sintesi di macromolecole 

biologiche. 

Tuttavia la loro attività dipende dall’integrità della loro conformazione  e se un enzima viene 

denaturato o dissociato in subunità, tale capacità viene persa. 

Alcuni enzimi non hanno bisogno per la loro attività di altri gruppi chimici se non dei loro 

residui amminoacidici, altri invece hanno bisogno di uno o più ioni inorganici noti come 

cofattori, come ad esempio Fe2+ e Mn2+; o da molecole più complesse che prendono il 

nome di coenzimi che agiscono come trasportatori di gruppi specifici, tra questi si possono 

ricordare il coenzima A, il NAD e il FAD. 

Molti enzimi prendono il nome dal substrato nel quale agiscono o da una parola che ne 

descrive l’attività, a cui è stato aggiunto il suffisso –asi,  in alcuni casi invece è stato 

assegnato dai loro scopritori in base ad una data funzione prima che ne fosse conosciuta la 

reazione specifica catalizzata, questo ad esempio è il caso della pepsina, che deriva dal greco 

“pepsis” ovvero digestione. (David L. Nelson, Michael M. Cox, 2015) 

Per far fronte al numero sempre maggiore di nuovi enzimi che vengono identificati è stato 

adottato un sistema di classificazione degli enzimi che li divide in sei classi principali in base 

alla reazione catalizzata. 

Le sei classi comprendono: ossidoreduttasi (trasferimento di elettroni), transferasi (reazioni 

di trasferimento di gruppi funzionali), idrolasi (reazioni di idrolisi), liasi (scissione di legami 

C-C, C-N, C-O attraverso eliminazione di gruppi o addizione di gruppi a legami doppi), 
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isomerasi (trasferimento di gruppi per formare isomeri), ligasi (formazione di legami 

mediante condensazione). 

 

 

Figura 1: struttura di un enzima, in arancione le alfa-eliche e in celeste la conformazione 

beta. (http://es.nextews.com/d9081267/) 

 

 

1.1 il meccanismo d’azione 

Una caratteristica delle reazioni che vengono catalizzate dagli enzimi è quella di avvenire in 

un’area specifica chiamata sito attivo, proprio qui la molecola su cui agisce l’enzima, detta 

substrato si lega ad esso dove i residui amminoacidici assicurano la specificità dei legami e i 

meccanismi di catalisi necessari alla reazione. 

In quanto catalizzatori gli enzimi intervengono nelle reazioni senza essere consumati, 

abbassandone l’energia d’attivazione, che rappresenta la barriera energetica presente tra 

reagenti e prodotti, che è indispensabile superare per far avvenire la reazione. 
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Il punto di partenza per la reazione è definito stato basale e corrisponde al contributo di 

energia fornito al sistema da una molecola e quindi il valore di energia che possiede; per 

superare la barriera energetica queste molecole dovranno raggiungere un livello energetico 

più elevato di quello basale fino a raggiungere lo stato transitorio dove il composto acquista 

la capacità di diventare prodotto. 

L’energia d’attivazione rappresenta quindi  la differenza tra i livelli energetici dello stato 

basale dei reagenti e dello stato di transizione. (David L. Nelson, Michael M. Cox, 2015) 

Il ruolo dell’enzima è proprio quello di aumentare la velocità della reazione, abbassando 

questa barriera energetica, che solitamente è molto elevata considerando che le biomolecole 

sono spesso stabili in ambiente cellulare, mediante la formazione di un ambiente favorevole 

che renda la reazione energeticamente favorita. 

 

Figura 2: grafico della coordinata di reazione di una reazione chimica 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Catalisi_enzimatica) 

 

L’enzima infatti instaura con il substrato delle interazioni deboli e non covalenti che 

generano  una certa quantità di energia, detta energia di legame, che permette di abbassare 



10 

 

l’energia d’attivazione; tra enzima e substrato possono verificarsi anche interazioni covalenti 

transitorie che contribuiscono anch’essi ad abbassare la barriera energetica rendendo inoltre 
il substrato più attivo e reattivo. 

L’energia di legame che rappresenta la forza trainante della catalisi determina anche la 

specificità dell’enzima, ovvero la capacità di distinguere il substrato con molecole simili e 

mantiene inoltre il substrato nell’orientamento corretto per la reazione contribuendo 
positivamente alla catalisi, impedendo le possibili collisioni tra le molecole. 

L’interazione con l’enzima impedisce la solvatazione con le molecole di acqua mediante i 

legami idrogeno che andrebbero a stabilizzare il substrato rendendo difficile la reazione. 

Infine un enzima quando lega il proprio substrato può andare incontro a una modificazione 

conformazionale chiamata adattamento indotto, che provoca il posizionamento dei propri 

gruppi funzionali nel modo corretto acquistando in questo modo un maggiore potere 

catalitico. 

Un enzima è capace di facilitare la formazione o la rottura di un legame sfruttando diversi 

meccanismi come la catalisi acido-base, la catalisi covalente e la catalisi da ioni inorganici. 

La catalisi acido-basica prevede il trasferimento di protoni mediato dalle catene laterali di 

amminoacidi presenti nel sito attivo che sono in grado di comportarsi da accettori o donatori 

di elettroni. 

La catalisi covalente comporta la formazione di un legame covalente transitorio tra catene 

laterali di amminoacidi o coenzimi e il substrato, nella catalisi da ioni metallici questi 

cofattori possono favorire la catalisi orientando il substrato o stabilizzando le eventuali 

cariche presenti. (David L. Nelson, Michael M. Cox, 2015) 

 

1.2 la cinetica enzimatica 

La velocità di una reazione catalizzata da un generico enzima, ad eccezione di quelli 

regolatori che seguono invece un’altra cinetica, può essere descritta matematicamente 

dall’equazione di Michaelis-Menten che mostra una relazione iperbolica tra velocità della 

reazione e concentrazione del substrato. 

Data una certa quantità di enzima, la velocità iniziale della reazione aumenta in modo quasi 

lineare all’aumentare della concentrazione del substrato, aumenta poi in misura sempre 
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minore in funzione dell’aumento del substrato, fino ad arrivare ad un valore prossimo alla 

velocità massima dove la curva inizia ad appiattirsi. 

 

Figura 3: velocità iniziale in funzione della concentrazione del substrato 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Enzima) 

 

 

Quindi la velocità è proporzionale all’aumentare del substrato fino a quando esso può legarsi 

all’enzima e formare il complesso enzima-substrato, la velocità massima si osserva quando 

tutto l’enzima è presente sotto forma di questo complesso e quindi incapacitato a legare 

ulteriore substrato. 

In questo stato  i siti attivi dell’enzima sono saturi e l’aumento della velocità della reazione è 

possibile solamente aumentando la quantità di enzima, fino a quando tutti i siti attivi saranno 

nuovamente saturati. 
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Nell’equazione di Michaelis-Menten figura la costante Km che rappresenta la 

concentrazione di substrato dove la velocità iniziale equivale alla metà della velocità 

massima. 

Questo valore può variare considerevolmente da un enzima all’altro e anche per substrati 

diversi dello stesso enzima, tale grandezza indica l’affinità di un enzima per il relativo 

substrato, valori minori di Km comportano maggiori velocità di reazione, mentre al contrario 

all’aumentare di Km la velocità tende a diminuire. (David L. Nelson, Michael M. Cox, 2015) 

 

1.3 gli enzimi alimentari 

Secondo il regolamento CE 1332/2008 si intende per enzima alimentare il prodotto ottenuto 

da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati, nonché un prodotto ottenuto 

mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi, contenente uno o più enzimi 

in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e aggiunto ad alimenti per uno 

scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, 

trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi. (Regolamento CE 

N.1332/2008 del parlamento europeo e del consiglio relativo agli enzimi alimentari) 

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli enzimi alimentari utilizzati negli 

alimenti al fine di assicurare la tutela dei consumatori. 

Un enzima alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario soltanto se il tipo di 
impiego non provoca problemi di sicurezza per la salute del consumatore, il suo uso  

risponde ad una necessità tecnologica e il suo impiego non induce in errore i consumatori. 

Per ogni enzima che soddisfa le presenti condizioni e che rientra nell’elenco sono indicati la 

denominazione,  le sue caratteristiche specifiche, gli alimenti ai quali può essere aggiunto, le 

condizioni di impiego e se non sono specificate le quantità massime di utilizzo, si applica il 

principio “quantum satis” (quanto basta), le eventuali restrizioni riguardo la vendita diretta al 
consumatore finale e se utilizzato come additivo, ovvero se è presente in quantità 

significative nel prodotto finito, indicare se necessario, le prescrizioni relative 

all’etichettatura. (Regolamento CE N.1332/2008 del parlamento europeo e del consiglio 

relativo agli enzimi alimentari) 
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1.4 i risvolti positivi nell’utilizzo degli enzimi alimentari 

Diverse trasformazioni chimiche adottate in numerosi settori dell’industria, come quello 
alimentare comportano inevitabilmente diversi aspetti negativi dal punto di vista 

commerciale e ambientale. 

Un dato processo produttivo può prevedere l’utilizzo elevato di prodotti non compatibili con 

l’ambiente e alte temperature e/o pressioni che richiedono elevato consumo energetico, 

comportando effetti negativi sia dal punto di vista economico che commerciale. 

Alcuni di questi problemi possono essere superati utilizzando gli enzimi, le reazioni da loro 

catalizzate offrono non pochi vantaggi, permettono innanzitutto un minore consumo di 

reagenti, acqua, energia, minore produzione di rifiuti e riducono le fasi totali del processo 

produttivo con conseguente diminuzione del costo di produzione. 

Da un punto di vista chimico le reazioni avvengono in condizioni blande, a pH neutro e 

spesso anche a temperatura ambiente, sono altamente specifici e svolgono le reazioni molto 

velocemente,  sono ottenibili mediante fermentazione dai microrganismi utilizzando risorse 

rinnovabili contribuendo quindi allo sviluppo sostenibile. 

Le blande condizioni d’esercizio necessarie all’enzima permettono inoltre un facile controllo 

delle reazioni catalizzate e un elevata resa di produzione. 

Questi preparati enzimatici sono adattabili anche a lavorazioni su scala industriale e che 

siano liquide o solide sono comunque facilmente conservabili, occupando tra l’altro 
pochissimo spazio. (www.Novozymes.com) 

 

1.5 l’utilizzo degli enzimi nella produzione alimentare 

Nel campo alimentare è sempre maggiore la richiesta di metodi per ottimizzare alcuni 

processi tecnologici, per sviluppare prodotti nuovi o con particolari caratteristiche fisiche 

chimiche o sensoriali, sfruttando metodi il meno possibile invasivi  limitando l’utilizzo 
eccessivo di additivi. 

Per far fronte a queste necessità l’industria alimentare ricorre agli enzimi, ampiamente 

utilizzati in questo settore in un’ampia gamma di alimenti. 
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Ad esempio, le amilasi sono utilizzate nell’industria dolciaria per trasformare l’amido in 

glucosio e maltosio,  nell’industria della birra invece per accelerare e migliorare la 

degradazione dell’amido;  nei prodotti da forno invece permette di favorire l’azione dei 

lieviti, garantendo la produzione di pane di alta qualità con una lievitazione uniforme e in 

grado di mantenere la freschezza più a lungo. 

Nell’industria casearia viene utilizzato molto spesso il caglio, che contiene un insieme di 
proteasi in grado di agire sulla caseina provocandone la coagulazione, le proteasi si possono 

ottenere  per fermentazione impiegando microrganismi nei quali è stato inserito il gene di 

vitello che determina la codifica. 

Le proteasi sono utilizzate anche per la produzione di latte per bambini rendendolo più 

digeribile ed evitando reazioni allergiche. 

Per produrre latte privo di lattosio si utilizza la beta-galattosidasi capace di scindere lo 

zucchero, particolarmente utile nei soggetti dove il lattosio non è facilmente assimilabile. 

Altra importante categoria di enzimi è quella delle pectinasi, che agiscono sulla pectina, 

sfruttate per applicazioni quali la chiarificazione per l’ottenimento di succhi limpidi e stabili 

nel tempo e per la pelatura nella produzione di frutta sbucciata, andando a sostituire 

l’impiego della soda caustica. 

Non di minore importanza sono le lipasi, una famiglia di enzimi appartenente alla classe 

delle idrolasi e attive sui grassi, che trovano particolare impiego non solo per il campo 

alimentare ma anche in quello farmaceutico, cosmetico e tessile. 
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CAPITOLO 2:  

LE LIPASI 

 

 

 

Le lipasi sono tra gli enzimi maggiormente utilizzati nell’industria alimentare, il cui 

substrato naturale è rappresentato dai trigliceridi. 

I prodotti che derivano dall’ idrolisi sono gli acidi grassi liberi e glicerolo. 

Catalizzano trasformazioni che coinvolgono il gruppo carbossilico, come esterificazioni, 

transesterificazioni e ammonolisi in cui l’acqua è rimpiazzata da un alcol o una ammina. 

 

Figura 4: esterificazione di Fischer (https://www.chimica-

online.it/organica/esterificazione-fischer.htm) 

 

Grazie all’ampia varietà di applicazione e alla loro importanza, questi enzimi di diversa 

natura vengono purificati e sequenziati per ottenere la loro struttura tridimensionale che 

permetterà di conoscere meglio la relazione esistente tra funzione e struttura nelle reazioni 

che catalizzano. 

La conoscenza dell’ingegneria molecolare e di  tecniche di ricombinazione del DNA ha 

favorito notevolmente la produzione di un gran quantitativo di lipasi  ricombinante dove 
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alcune sequenze sono state modificate volontariamente allo scopo di aumentare l’efficienza 
dell’enzima. 

Le lipasi presentano un’ampia gamma di substrati specifici e alta selettività  in funzione  del 

tipo di substrato con cui interagiscono, ingrombro sterico dato dalle ramificazioni, 

insaturazioni o dalla lunghezza della catena e effetti elettronici del substrato. 

E’ difficile generalizzare l’effetto della lunghezza della catena nelle esterificazioni in quanto 
questo dipende dalla specificità che presenta un dato enzima. 

 Le esterificazioni sono favorite ad esempio all’aumentare della lunghezza della catena in 
reazioni catalizzate da lipasi di microrganismi quali Staphylococcus xylosus e 

Staphylococcus warneri,  al contrario nel caso della Lipolasi 100T (deriva da Aspergillus 

oryzae) questa è sfavorita  all’aumentare della lunghezza della catena,  mentre la lunghezza è 

risultata indipendente nel caso del Novozyme 435 ( Candida antarctica). (Julio Polaina, 

Andrew P. MacCabe, 2007) 

Inoltre, le lipasi non necessitano di cofattori, sono molto stabili e agiscono in condizioni 

blande di operazione e  proprio per questi motivi il loro utilizzo è sempre più espanso verso 

numerosi settori come quello farmaceutico, tessile, cosmetico, nutraceutico e naturalmente 

quello alimentare. 

Per quanto riguarda il campo alimentare sono molto spesso utilizzati nell’ambito caseario per 

l’idrolisi del grasso del latte allo scopo di  intensificare il sapore del formaggio, velocizzare 

la stagionatura e la lavorazione, un esempio di prodotto valorizzato dall’azione delle lipasi è 
il formaggio erborinato Roquefort che deve il suo caratteristico sapore grazie anche 

all’azione lipolitica della muffa Penicillium roqueforti. 

Come catalizzatori possono essere potenzialmente utilizzati per andare a modificare la 

struttura dei grassi sia di origine animale che vegetale. 

Grassi di scarso valore economico possono essere migliorati dal punto di vista nutrizionale 

ed andare a sostituire altri più costosi o minor reperibili in natura, oppure produrre grassi a 

minor contenuto calorico o con specifici acidi grassi di qualità come l’acido oleico, 
stearidonico e gamma linolenico. (Suzana Ferreira-Dias et al, 2013) 

 

 





18 

 

I supporti devono comunque permettere l’interazione dell’enzima con il solvente e il 

reagente, presentare insolubilità, in modo da facilitare il recupero del catalizzatore, stabilità 

termica, chimica, microbiologica e facilmente recuperabile per altri carichi enzimatici. 

 

2.2 Il meccanismo a ping-pong delle lipasi 

Nelle reazioni enzimatiche in cui sono presenti due substrati, queste possono formare un 

complesso  ternario dove i substrati sono legati insieme all’enzima (E-S1-S2),  oppure come 

nel caso a doppio spostamento o a ping-pong, il primo substrato viene convertito in prodotto 

e si dissocia dall’enzima prima che intervenga il secondo substrato, come avviene nel caso 

delle lipasi nella reazione di esterificazione. 

          

Figura 6: reazione chimica con formazione del complesso ternario 

(https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/534146) 

 

 

Figura 7: schema del meccanismo a ping-pong (https://www.docenti.unina.it/webdocenti-

be/allegati/materiale-didattico/534146) 

 

Nella reazione di esterificazione i substrati sono rappresentati dall’acido e dall’alcol mentre i 
prodotti sono l’acqua e l’estere. 

Il processo inizia con il legame tra l’enzima(E) e l’acido(S1) formando il primo complesso 

enzima-acido(E-S1), segue poi la donazione del gruppo acile dell’acido e la formazione del 

complesso enzima-acile(E’) e il rilascio di una molecola di acqua(P1), successivamente si 
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lega il secondo substrato, l’alcol(S2), formando il complesso binario enzima-acile-alcol   

(E’-S2), segue poi la realizzazione della molecola di estere(P2) e il rilascio dall’enzima. 

Un largo uso delle lipasi consiste proprio nella sintesi di esteri utilizzati per modificare o 

aggiungere un aroma ad un prodotto alimentare. 
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CAPITOLO 3: 

GLI ESTERI AROMATICI 

 

 

 

La richiesta di fragranze e esteri aromatici per l’uso industriale in settori come quello 
alimentare, farmaceutico e cosmetico rappresenta circa un quarto del mercato mondiale degli 

additivi. 

La produzione di questi composti può avvenire sia per estrazione diretta da prodotti naturali, 

come frutta ad esempio, o mediante sintesi chimica basata su un esterificazione tra un acido 

e un alcol, operata da un catalizzatore inorganico a temperature di processo elevate. 

L’estrazione diretta comporta inevitabilmente un alto costo a causa dello stesso trattamento 

oltre che dalla limitata disponibilità di alcuni materiali in natura. 

La produzione chimica è sicuramente più economica, ma prevede  non pochi svantaggi, può 

presentare “reazioni collaterali” dovute alla non specificità della reazione, basse rese, elevati 

consumi energetici e una minor qualità del prodotto che comporta un minor valore 

commerciale. 

Una valida alternativa a questi processi è data  dagli enzimi i quali prodotti presentano una 

qualità maggiore rispetto a quelli ottenuti da catalizzatori inorganici, potendo inoltre essere 

considerati a tutti gli effetti come prodotti “naturali”. (Marìa Asuncìon Longo et al, 2006) 

La principale fonte di enzimi lipolitici applicati per la produzione di aromi proviene dai 

microrganismi, più di 40 di questi sono disponibili in commercio tra cui Candida antarctica, 

Candida rugosa, Candida cylindracea, Rhizomucor miehei, Aspergillus niger, 

Staphylococcus xylosus, Rhizopus oryzae per nominare i più famosi. 

Tra gli esteri aromatici che ne derivano si possono ricordare quelli prodotti da acidi e alcol a 

corta catena, dai due ai dieci atomi di carbonio come: 
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- L’etil butirrato che dona un sapore che ricorda la banana, l’ananas, la mela e l’arancia 

prodotto dall’esterificazione dell’acido butirrico con l’alcol etilico ad opera delle lipasi di 
Candida cylindracea, Candida rugosa e Aspergillus niger. 

 

Figura 8: il butirrato di metile  

-L’etil esanoato presenta il sapore di ananas, banana e mela prodotto dall’esterificazione 

dell’acido esanoico con l’alcol etilico ad opera delle  lipasi di Candida cylindracea, Candida 

rugosa, Rhizomucor miehei, Aspergillus niger e Penicillium roqueforti. 

 

Figura 9: l’etil esanoato  

-Il metil propionato fornisce un sapore fruttato prodotto principalmente dalle lipasi di 

Rhizomucor miehei per esterificazione tra l’acido propionico e l’alcol metilico. 

 

Figura 10: il metil propionato 
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-L’isoamile isovalerato dona il sapore di mela e viene prodotto per esterificazione dell’acido 
isovalerico con l’alcol isoamilico ad opera delle lipasi di Rhizomucor miehei. 

 

Figura 11: l’isoamile isovalerato  

 

-L’isoamile propionato presenta il sapore di banana e viene prodotto dalle lipasi di 

Rhizomucor miehei per esterificazione tra l’acido propionico e l’alcol isoamilico. 

 

Figura 12 : l’isoamile propionato 

 

-L’isoamile butirrato fornisce un sapore di ananas, banana e pesca prodotto 

dall’esterificazione di acido butirrico e alcol isoamilico ad opera delle lipasi di Rhizomucor 

miehei, Candida antarctica, Aspergillus niger e Pseudomonas pseudomallei.  

 

Figura 13: l’isoamile butirrato 
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-L’isoamile acetato presenta il caratteristico sapore di banana e viene prodotto 

dall’esterificazione dell’acido acetico e alcol isoamilico ad opera delle lipasi di Rhizomucor 

miehei, Candida antarctica, Aspergillus niger, Pseudomonas pseudomallei. 

 

Figura 14: l’isoamile acetato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CAPITOLO 4: 

PRODUZIONE DELL’ISOAMILE ACETATO AD 

OPERA DELLE LIPASI DI RHIZOMUCOR MIEHEI 

 

 

L’isoamile acetato è un estere che presenta il tipico sapore della banana e viene utilizzato 

come aromatizzante in molti alimenti e bevande come miele, caramelle, ”artificial 
coffe”,vino, birra, sakè e nei profumi. (Sebastian Torres et al, 2010) 

Può essere prodotto oltre che tramite la tradizionale reazione chimica mediata dall’acido 
solforico, anche ad opera di lipasi di Rhizomucor miehei. 

La reazione biocatalitica è un’esterificazione  condotta  in un mezzo di reazione contenente 

l’acido acetico e l’alcol isoamilico come reagenti, il solvente organico e un’appropriata 
quantità di enzima. 

 

         ACIDO ACETICO                    ALCOL ISOAMILICO 

 

                    ISOAMILE ACETATO                                    ACQUA 

Figura 15: La produzione dell’isoamile acetato 

+ 

+ 
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La soluzione viene poi incubata in un agitatore ad una data velocità di agitazione, 

temperatura e per un dato periodo di tempo. 

Risulta di primaria importanza determinare le migliori condizioni di processo per 

massimizzare la produzione dell’isoamile acetato, come la natura e il contenuto del 

catalizzatore, la temperatura, la concentrazione dei substrati e  il rapporto molare acido-alcol, 

il tipo di solvente, il grado di agitazione e il contenuto di acqua presente nel sistema. 

 

 

4.1 Dipendenza dal tipo di solvente 

Il processo deve  avvenire in presenza di un solvente organico, il comportamento idrofobico 

del solvente è fondamentale per stabilizzare la catalisi in un ambiente non acquoso, il 

parametro Log P è un valore che indica la polarità del solvente fornendo informazioni utili 

circa il suo carattere idrofobico/idrofilico, determinante per  l’attività catalitica. 

Valori alti di Log P equivalgono a maggiore idrofobicità del solvente e quindi maggior tasso 

di produzione;  il diossano,il benzene, il toluene, il cicloesano, l’esano e l’eptano sono alcuni 
dei solventi organici utilizzabili nelle reazioni di catalisi. (Sumbita Gogoi et al, 2009) 

Tra questi quello in cui è stato evidenziato un maggiore tasso di conversione del substrato è 

l’eptano, il più idrofobico tra quelli menzionati, il che conferma che la reazione in presenza 
di solvente non polare dona esiti migliori. 

Questo è spiegato dal fatto che solventi organici polari potendo legare l’acqua vanno ad  

alterare lo strato di acqua attorno all’enzima, il quale risulta necessario per mantenere la sua 

conformazione attiva e quindi la sua operosità. 

Sebbene l’utilizzo di solventi organici sia ancora quello maggiormente preso in 

considerazione, si sta ponendo sempre maggiore attenzione all’impiego di un mezzo senza 
solvente organico. 

I vantaggi che ne derivano sono dati oltre che dal guadagno economico  a causa dell’elevato 
valore di molti di questi solventi, anche per una questione ambientale, relativa alla loro 

tossicità. 
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4.2 Dipendenza dal contenuto di enzima 

La concentrazione dell’enzima va ad influenzare la quantità di isoamile acetato prodotto, 

l’effetto della concentrazione dell’enzima è stato dimostrato utilizzando nelle stesse 

condizioni di reazione  (rapporto acido/alcol= 1/10, T=30°C, N=150 rpm) diverse quantità di 

enzima. 

Contenuti di enzima pari al 5%, 7,5 % e 10% w/w della soluzione hanno dato diversi valori 

della velocità di reazione iniziale, essa aumenta di quasi tre volte passando da una 

produzione di estere intorno a 0,04 mmol estere/g soluzione/h a 0,115 mmol estere/g 

soluzione/h per effetto di un incremento della concentrazione dell’enzima dal 5% al 10%. 

 

Figura 16: effetto della concentrazione dell’enzima sulla produzione dell’estere 
(https://academia.edu.documents/41186073/The_production_of_isoamyl_acetate_) 

 

Sebbene le reazioni con concentrazione di enzima pari al 7,5% e 10%, hanno raggiunto 

l’equilibrio, ovvero non si è verificata variazione di concentrazione dell’isoamile acetato  
alla fine delle 72 ore circa, tale equilibrio passato lo stesso periodo di tempo, non è stato 
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ancora raggiunto con una concentrazione dell’enzima pari al 5% w/w. (Afife Guvenc et al, 

2002) 

La curva che esprime la concentrazione dell’estere in funzione della concentrazione 

dell’enzima pari al 10 % presenta un andamento iperbolico, ovvero elevata produzione 

iniziale e il raggiungimento dell’equilibrio dopo un dato periodo di tempo (72 ore), mentre la 

curva ottenuta con concentrazione dell’enzima al 5 %, mostra invece una minore pendenza il  

che consiste in una minore produzione dell’estere nelle fasi iniziali ma in modo più costante 

rispetto al  precedente. 

 

 

4.3 Dipendenza dalla temperatura 

La temperatura gioca un ruolo molto importante per l’attività di un enzima, per comprendere 

meglio l’incidenza che essa provoca sulla produzione dell’isoamile acetato, sono state 

impiegate due temperature diverse, 30°C e 50°C. 

Con una concentrazione dell’enzima pari al 5 %, un rapporto molare tra acido e alcol pari a 

1/1,  la velocità iniziale di produzione incrementa di 2,3 volte, ovvero da un valore di 3,74 a 

8,46 mmol estere/g enzima/h, aumentando la temperatura da 30°C a 50°C. 
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Figura 17: effetto della temperatura sulla produzione dell’estere 

(https://academia.edu.documents/41186073/The_production_of_isoamyl_acetate_) 

 

Dopo 48 ore  la concentrazione dell’isoamile acetato raggiunge i 18 mmol/g enzima a 30° C, 

e un valore di 27 mmol/g enzima a 50°C, questo suggerisce che un aumento della 

temperatura comporta un aumento lineare della produzione ad indicare la buona termo 

stabilità della lipasi. (Afife Guvenc et al, 2002) 

Mentre nelle lipasi immobilizzate la velocità può aumentare fino a valori intorno ai 70 °C e 

si arriva alla disattivazione termica superati gli 85°C circa, nel caso delle lipasi libere il 

discorso è leggermente diverso, la velocità iniziale può aumentare fino ad un valore limite 

intorno ai 55°C dopodiché un ulteriore incremento della temperatura provocherà l’inattività 
dell’enzima. 

Questo sta ad evidenziare ancora di più la maggiore potenzialità catalitica che presentano gli 

enzimi immobilizzati rispetto a quelli liberi.  
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4.4 Dipendenza dalla presenza di acido e alcol 

Per avere un punto di vista generale dell’effetto dei reagenti sulla produzione dell’isoamile 
acetato sono stati fatti esperimenti utilizzando l’enzima di interesse a vari rapporti molari 
acido:alcol (1/1, 2/1, 3/1, 4/1). 

 

Figura 18: effetto del rapporto acido:alcol sulla produzione dell’estere 

(http://nopr.niscair.res.in/bitstream/) 

 

Ciò è stato fatto aumentando il contenuto di acido acetico mantenendo costante quello del 

alcol, il tasso di conversione è incrementato fino ad un valore di acido acetico su alcol di 2/1, 

(circa 60% di conversione)  per poi diminuire progressivamente ad ulteriori aggiunte di 

acido, fino ad arrivare al tasso di conversione più basso ottenuto impiegando un rapporto di 

acido:alcol di 4/1. 

La produzione è influenzata oltre che dal rapporto acido:alcol anche dalla concentrazione dei 

due reagenti nel mezzo, la velocità iniziale di reazione aumenta all’incremento del contenuto 

di acido fino ad un valore limite (0,4M) per poi decrescere velocemente all’aumentare di 
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ulteriore acido a tutti i valori di alcol impiegati nella reazione (0,25M, 0,5M, 0,75M ). 

(Sumbita Gogoi et al, 2009) 

 

Figura 19: effetto della concentrazione dei reagenti sulla produzione dell’estere 

(http://nopr.niscair.res.in/bitstream/) 

 

La combinazione di concentrazione dei reagenti che ha raggiunto i valori di velocità 

maggiori si è verificata con 0,4M di acido e 0,75M di alcol, quindi un rapporto molare quasi 

di 1/2. 

Risulta necessario quindi conoscere l’importanza della concentrazione dell’alcol e dell’acido 
per la produzione dell’isoamile acetato, in quanto entrambi se in eccesso, possono inibire 

l’azione dell’enzima. 

L’alcol ad esempio è in grado di vincolare il sito attivo dell’enzima e impedire il suo 

cambiamento di conformazione in quello cataliticamente attivo, oppure indurre la sua 

disidratazione comportando inevitabilmente ad una perdita dell’attività enzimatica. 
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Gli acidi invece abbassano il pH del microambiente enzimatico e se in eccesso, possono 

variare lo stato di ionizzazione degli amminoacidi che può risultare indispensabile per il 

mantenimento della conformazione attiva e quindi per l’attività enzimatica. 

 

4.5 Effetto del grado di agitazione 

Nell’utilizzo di lipasi immobilizzate per la produzione dell’isoamile acetato particolare 

importanza la può assumere il grado di agitazione impiegato nel mezzo di reazione, durante 

l’intero processo. 

Questo parametro è importante in quanto va a ridurre la resistenza al  trasferimento  di  

massa di reagenti e prodotti della reazione portando ad un incremento della resa di 

produzione. 

E’ necessario infatti che i reagenti possano diffondere facilmente verso il sito attivo 

dell’enzima per essere poi trasformati, come è anche importante per i prodotti che si 
formano, riuscire ad essere facilmente recuperabili nel mezzo di reazione. 

L’effetto del grado di agitazione è stato studiato impiegando valori compresi tra 50 e 400 

rpm. 

E’ stato studiato per la produzione dell’isoamile acetato un aumento della velocità iniziale di 

reazione, dovuto ad aumenti della velocità di agitazione  fino ad un valore intorno a 250 rpm, 

a questo grado di agitazione si presuppone non si verifichino più fenomeni di resistenza al 

trasferimento di massa, comportando di  conseguenza  un aumento del tasso di  produzione. 

(Sumbita Gogoi et al, 2009)  

 

4.6 Effetto dell’acqua nell’attività catalitica 

L’acqua gioca un ruolo cruciale nelle reazioni catalizzate dalle lipasi, nel caso del 

Rhizomucor miehei essa è legata a residui polari e carichi  degli amminoacidi presenti sulla 

superficie dell’enzima. 

Anche se una piccola concentrazione di acqua è necessaria per mantenere la  conformazione 

attiva, un suo eccesso può influenzare negativamente l’attività catalitica. (Julio Polaina, 

Andrew P. MacCabe, 2007) 
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Essa infatti porta ad una  minore stabilità termica, è stato studiato in lipasi come quelle 

prodotte da Candida rugosa e Rhizomucor miehei, che la denaturazione ad opera dell’elevata 

temperatura si è mostrata a temperature di 30-50 °C più alte in un ambiente privo di acqua 

rispetto ad un ambiente acquoso. 

 

4.7 Utilizzo di setacci molecolari 

Un aspetto importante da tenere in considerazione è la produzione di acqua che si viene a 

formare durante la reazione di esterificazione, che può andare a diminuire progressivamente 

la resa di produzione dell’estere. 

Per  questo possono essere utilizzati dei setacci molecolari, ovvero materiali che presentano 

pori di dimensioni uniformi con diametri che vanno da 3 a 10 Å  che possono essere aggiunti 

al mezzo di reazione sfruttando la loro capacità di separare le molecole. (Sumbita Gogoi et 

al, 2009) 

Setacci molecolari con diametro di 3 Å sono in grado di rimuovere  l’acqua,  intrappolandola 

al suo interno, fino ad una capacità di carico intorno al 20% del loro peso, ogni grammo 

questa molecola è in grado di legare quindi circa 0,2 grammi di acqua. 

Per accertare la loro utilità sono stati fatti esperimenti utilizzando quantità sempre maggiori 

di questi setacci molecolari mantenendo invariate le altre condizioni di processo (ac:al 1/1, 

T= 27°C, 250 rpm, 5% di enzima)  
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Figura 20: effetto dei setacci molecolari sulla produzione dell’estere  

(http://nopr.niscair.res.in/bitstream/) 

 

Per la produzione dell’ isoamile acetato si è potuto notare l’elevata influenza di queste 

sostanze nei confronti della reazione, una conversione del 65% è stata rilevata dopo un 

periodo di 6 ore, utilizzando un contenuto di adsorbente pari al 6% della soluzione, una 

conversione del 40% con il 2%, mentre solo una conversione del 27% senza alcuna aggiunta 

(non presente in figura). 
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CAPITOLO 5: 

PRODUZIONE DELL’ISOAMILE ACETATO AD 
OPERA DELLE LIPASI DI CANDIDA ANTARCTICA 

 

 

 

La produzione dell’isoamile acetato oltre che tramite l’utilizzo delle lipasi prodotte da 

Rhizomucor miehei può avvenire anche ad opera di altre lipasi come quelle della Candida 

antarctica. (Candida antarctica lipasi B - CALB) 

Il meccanismo di produzione e i reagenti impiegati sono praticamente gli stessi già visti per 

il Rhizomucor miehei, tuttavia  le due lipasi rispondono in modo diverso  al variare di alcune 

condizioni di reazione. 

 

5.1 Dipendenza dal tipo di solvente 

L’influenza del tipo di solvente impiegato nella produzione dell’isoamile acetato non è 
differente da quello già visto per le lipasi di  Rhizomucor miehei. 

Il parametro più importante per quanto riguarda un solvente organico risulta sempre nel suo 

carattere idrofobico e quindi dal valore di Log P che presenta. 

Considerando quattro diversi solventi organici ognuno corrispondente a un diverso valore di 

Log p, l’eptano con un valore pari a 4.0, l’esano con un valore pari a  3.5, il cicloesano con 

un valore pari a 3.2 e il toluene con un valore di 2.5, la produzione sarà maggiore nei 

solventi organici dove maggiore è il Log P. 

Quindi per i quattro solventi mostrati la reazione di esterificazione sarà favorita impiegando 

eptano anziché esano, mentre quest’ultimo comporterà invece maggiori produzioni rispetto 

al cicloesano e al toluene. 

 



35 

 

5.2 Dipendenza dal contenuto di enzima 

Gli effetti della concentrazione del CALB nella produzione dell’isoamile acetato è stata 
osservata variando la concentrazione dell’enzima, mantenendo ovviamente le stesse 

condizioni di reazione. 

A rapporto molare acido:alcol di 1:2, temperatura di 30°C e grado di agitazione pari a 150 

rpm, diverse concentrazioni di enzima pari a 2,5%, 5%,7,5%,10%, hanno dato luogo a 

diverse velocità di reazione nella produzione dell’estere. 

La velocità iniziale di reazione aumenta da un valore di 0,325 mmol/g soluzione/h a 1,374 

mmol/g soluzione/h passando da una concentrazione dell’enzima di 2,5% a 10%  come 

mostrato in tabella. 

 

[ENZIMA]        (%) 

 

       2,5%                 5               7,5             10 

VELOCITA’ INIZIALE DI 
REAZIONE (mmol/g soluzione/h) 

 

       0,325             0,564          1,014         1,374 

 

Figura 21: effetto della concentrazione dell’enzima sulla velocità iniziale di 
reazione(https://academia.edu.documents/41186073/The_production_of_isoamyl_acetate_) 

 

La produzione dell’isoamile acetato di conseguenza varia in funzione del contenuto 
enzimatico nel mezzo di reazione, al 2,5% la reazione ha raggiunto l’equilibrio dopo 24 ore 

comportando una produzione dell’estere intorno a 3,5 mmol/g soluzione, mentre lo stesso 

valore è stata raggiunto dopo sole 6 ore per le altre concentrazioni di enzima impiegate. 

(Afife Guvenc et al, 2002) 
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Figura 22: effetto della concentrazione dell’enzima sulla produzione dell’estere 

(https://academia.edu.documents/41186073/The_production_of_isoamyl_acetate_) 

A differenza di quanto visto con le lipasi di Rhizomucor miehei, dove è stato riscontrato  un 

grande divario di produzione impiegando  diverse concentrazioni di enzima (5%, 7,5%  e 

10%)  è’ maggiormente conveniente   nel caso del CALB  una concentrazione pari al 5%, 

dato che, nonostante questa abbia comportato una  minore velocità di reazione iniziale 

rispetto a quelle ottenute con contenuto di enzima pari al 7,5 e 10%,  ha raggiunto comunque 

lo stesso picco di produzione nello stesso tempo impiegato dalle altre due  concentrazioni. 

 

5.3 dipendenza dalla temperatura 

Come è stato fatto per le lipasi di Rhizomucor miehei, anche per il CALB sono state adottate 

diverse temperature per evidenziare l’importanza della temperatura sull’attività enzimatica. 

La velocità iniziale di reazione enzimatica è aumentata notevolmente passando da una 

temperatura di 30°C a 50°C, infatti queste sono rispettivamente di 11,16 e 22,61 mmol/g 

enzima/h a parità delle altre condizioni di reazione. (enzima=5%w/w, ac:al 1:2,  rpm=150) 

(Afife Guvenc et al, 2002) 
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Figura 23:effetto della temperatura sulla produzione dell’estere 

(https://academia.edu.documents/41186073/The_production_of_isoamyl_acetate_) 

 

Aumentando la temperatura si è potuto notare che la formazione dell’isoamile acetato è 

soggetta a variazione notevole nelle prime ore, mentre già dopo circa 6 ore le reazioni 

avvenute a  temperature diverse portano tutte alla stesso valore di produzione che si aggira 

intorno a 68 mmol/g enzima. 

Pertanto a differenza di quanto visto con le lipasi di Rhizomucor miehei, nel CALB 

l’incremento della temperatura ha rilevanza solamente nel primo periodo di produzione. 

   

5.4 Dipendenza dalla presenza di acido e alcol 

Anche per le lipasi di Candida antarctica sono stati condotti esperimenti a concentrazioni 

diverse dei due reagenti, per comprendere meglio l’effetto che hanno sulla produzione 
dell’isoamile acetato. 
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Diversi rapporti molari acido: alcol hanno dato diversi risultati riguardo la produzione 

dell’estere, impiegando in tutti i casi le stesse condizioni di reazione (T=30°C, rpm=150, 

E=7,5%). 

 

ACIDO:ALCOL 

 

  1:15          1:10           1:5          1:2          1:1           5:1 

 

VELOCITA’ DI REAZIONE 

INIZIALE (mmol/g enzima/h) 

 

  3.71          6.06          10.46      13.51       3.6          2.57 

 

Figura 24: effetto del rapporto acido:alcol sulla velocità iniziale di reazione 

(https://academia.edu.documents/41186073/The_production_of_isoamyl_acetate_) 

Dalla tabella è possibile notare che la velocità di reazione aumenta all’aumentare del 

rapporto acido:alcol fino ad un valore massimo corrispondente a 1:2, per poi diminuire molto 

velocemente per concentrazioni di acido superiori, confermando l’effetto inibitorio 

dell’acido nei confronti dell’enzima quando è presente in eccesso. 

 

 

Figura 25: effetto del rapporto acido:alcol nella produzione dell’estere 

(https://academia.edu.documents/41186073/The_production_of_isoamyl_acetate_) 
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E’ possibile osservare dalla figura che  impiegando un rapporto acido:alcol 1/2 si ottiene la 

massima produzione, in quanto dopo sole sei ore l’enzima ha raggiunto il suo picco, pari a 

45.5 mmol di isoamile acetato/g enzima. 

Come avvenuto per le lipasi di Rhizomucor miehei, il rapporto acido:alcol che ha portato a 

maggiori produzioni  di isoamile acetato è intorno a 1/2 anche per il CALB, a questo valore  

c’è un equilibrio di concentrazione dei due reagenti, dove viene  minimizzato l’effetto 
inibitorio che potrebbero avere nei confronti dell’enzima. 

 

5.5 Effetto del grado di agitazione 

L’attuazione di un certa agitazione durante lo svolgimento della reazione catalizzata dalle 
lipasi immobilizzate di Candida antarctica, porta alle stesse ripercussioni già osservate nella 

catalisi frutto delle lipasi di Rhizomucor miehei; ovvero un aumento del tasso di produzione 

conseguente ad una riduzione della resistenza al trasferimento di massa.  

 

5.6 Effetto dell’acqua e dei setacci molecolari 

L’effetto che ha l’acqua nei confronti delle lipasi di Candida antarctica  non è diverso da 

quello già visto nelle lipasi di Rhizomucor miehei, resta quindi di fondamentale importanza 

la sua concentrazione nel mezzo di reazione, dove anche in questo caso come nella lipasi 

vista precedentemente, non deve essere oltre un certo limite per evitare che possa influenzare 

negativamente l’esito della reazione. 

La reazione catalizzata dal CALB per la produzione dell’isoamile acetato essendo una 
reazione di esterificazione prevede sempre la formazione di una molecola di acqua, perciò il 

ruolo dei setacci molecolari assume la medesima rilevanza di quella osservata dalle lipasi di 

Rhizomucor miehei. 
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CONCLUSIONI 

 

Gli enzimi sono dei catalizzatori di natura per  lo più proteica, che hanno la capacità di 

accelerare la velocità delle reazioni chimiche, tra questi possiamo trovare le lipasi, una classe 

di enzimi che catalizzano un ampia gamma di reazioni come ad esempio le esterificazioni. 

Le esterificazioni avvengono in presenza di acidi carbossilici che reagendo con alcoli 

possono dare origine agli esteri, impiegati in numerosi settori dell’industria come quello 

farmaceutico, cosmetico e alimentare. 

In campo alimentare alcuni esteri vengono spesso utilizzati come aromatizzanti negli 

alimenti, la produzione di questi composti oltre che tramite la procedura tradizionale ovvero 

mediante l’azione di catalizzatori inorganici, può avvenire ad opera di enzimi lipasi. 

Esistono molte lipasi che possono essere impiegate per la sintesi di questi aromatizzanti, ad 

esempio quelle provenienti da microrganismi quali Rhizomucor miehei e Candida antarctica 

molto utili per la produzione di un particolare estere: l’isoamile acetato. 

L’isoamile acetato è usato nelle industrie alimentari per conferire ad un prodotto alimentare 

uno specifico sapore che ricorda quello della banana.  

La sua produzione mediante  metodo enzimatico è condizionata, come per tutti gli esteri 

aromatici, da numerosi fattori quali contenuto enzimatico, temperatura, concentrazione dei 

reagenti, tipo di  solvente organico, contenuto di acqua e grado di agitazione del mezzo di 

reazione. 

La  resa della reazione di esterificazione in ambiente organico  richiede accurata valutazione 

di tutti i parametri sopra citati  e tale parametrizzazione varia  anche a seconda 

dell’organismo di provenienza dell’enzima utilizzato. 

I prodotti che ne derivano possono essere considerati a tutti gli effetti  “naturali”, aspetto di 

non poca rilevanza considerando che il consumatore moderno è sempre più informato e 

attento alla qualità degli alimenti posti in vendita. 
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