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1.1 STRUTTURA COSTITUTIVA DELL’UVA 
 

Il frutto della vite è una bacca, che si presenta in un’infruttescenza a grappolo, chiamata 

uva. La bacca è una tipologia di frutto carnoso che deriva dalla trasformazione d'un ovario 

supero con numerosi ovuli. Il grappolo può avere diverse forme: semplice od alato, corto od 

allungato, ad acini fitti o sparsi, di forma cilindrica, conica, piramidale e di peso variabile da 

50 a 500 g. 

Il grappolo d’uva è costituito da due parti ben distinte, il raspo e gli acini: 

• Il raspo (dal 2,5 al 5% del peso del grappolo) è costituito da tessuti vascolarizzati che 

alla maturazione contengono, oltre all’acqua, piccole quantità di zuccheri e di acidi organici 

(2-3 %) e sostanze tanniche (2-4%), oltre a cellulosa, sostanze pectiche e resinose. Il raspo 

rappresenta lo scheletro che sostiene l’acino e ha una composizione molto simile al tralcio 

dove abbondano composti legnosi e tannici, per questo motivo, normalmente, viene eliminato 

prima della pigiatura; 

• Gli acini costituiscono il 95-97,5% del peso globale del grappolo. Le parti dell’acino 

sono:  

1. la buccia, dal 7 all’11% in peso; 

2. la polpa, dall’83 al 91% in peso; 

3. i vinaccioli, dal 2 al 6% in peso. 

Le porzioni di ciascuno di questi costituenti dipendono dal vitigno e dalle condizioni 

climatico ambientali. In generale il peso relativo di buccia e vinaccioli è più grande nei ceppi 

ad acini piccoli che in quelli ad acini grossi.  

La buccia, chiamata anche epicarpo, è formata dall’epidermide e da 6-10 strati di cellule 

ipodermiche. L’epidermide consta di un solo strato di cellule a mattonella, a contorno 

poligonale, che diventano sempre più grandi a mano a mano che l’acino si sviluppa. A 

maturazione il diametro delle cellule è di 30-40 µm. La superficie dell’epidermide è provvista 

della cuticola ricoperta da uno strato più o meno spesso di pruina, sostanza cerosa che ha la 

funzione di isolare gli acini dagli agenti esterni. La pruina è costituita per 2/3 da acido 

oleanolico e aldeide oleanolica; l’altro terzo è costituito da centinaia di componenti tra alcoli, 

esteri, acidi grassi e aldeidi. È nella buccia che troviamo la maggior parte delle sostanze 

coloranti e aromatiche.  

La polpa chiamata anche sorocarpo, contiene la maggior parte delle sostanze che 

costituiranno il mosto: acqua, zuccheri, acidi organici, sostanze azotate, sostanze pectiche, 

vitamine, sostanze coloranti e minerali. È composta dal mesocarpo, succoso e carnoso, e 
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dall’endocarpo, esile e molle che contiene i vinaccioli; organi di riproduzione della vite che 

sono situati al centro dell’acino in numero variabile da 1 a 4. 

I vinaccioli sono ricchi di tannini: nel processo di vinificazione si avrà cura di evitare la 

lacerazione e lo schiacciamento dei vinaccioli per evitare la fuoriuscita di tannini e sostanze 

oleose sgradevoli per le caratteristiche finali del vino. (Nardin G, Gaudio A, Antonel G, 2007). 

 

 

 

Figura 1: Struttura costitutiva dell'uva. 
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1.1.1 Composti presenti nell’acino 

Sostanze coloranti e tanniche: si tratta di un gruppo di costituenti dell’uva, che impartisce 

al vino le sue peculiari caratteristiche di colore e sapore, è rappresentato dai pigmenti e dai 

tannini, tutti appartenenti al gruppo dei polifenoli.  

Da un punto di vista chimico, questi composti sono generalmente costituiti da tre anelli 

esatomici uno dei quali porta un ossigeno e la gran parte di essi si trova nelle uve allo stato di 

glicosidi, legati cioè a uno o due molecole di zuccheri. La caratteristica comune di questi fenoli 

è il gusto astringente, dovuto alla loro tipica reattività con le sostanze proteiche. Fanno parte 

dei polifenoli i pigmenti coloranti rossi e gialli delle bucce e sostanze tanniche contenute nelle 

bucce, nei vinaccioli e nei raspi. Pigmenti e tannini fuoriescono dall’uva con la pigiatura e nel 

corso della fermentazione con macerazione e ciò giustifica il fatto che il mosto diviene sempre 

più colorato e di gusto più astringente quanto più spinta è la spremitura. I gruppi più importanti 

di sostanze coloranti e tanniche sono: gli antociani (coloranti rossi), i flavonoli (coloranti 

gialli), le citochine e i leucoantociani. Il comportamento di tali composti va tenuto in 

considerazione durante il processo di vinificazione: sono facilmente ossidabili e vengono 

degradati dall’azione di enzimi specifici convertendosi in composti chinonici e polimerizzando 

in aggregati colloidali. 

 

Acidi organici: gli acidi presenti nell’uva si trovano verso la parte più interna, verso i 

vinaccioli, e sono fondamentalmente 3: tartarico, malico, citrico (in minor quantità) (Pascal 

Ribéreau-Gayon,et al.,2017 ).  

- Acido tartarico, è un acido bicarbossilico, presente nelle uve, in quantità superiore agli 

altri infatti, influisce molto sul sapore di acido. È sintetizzato nelle foglie e nell'acino, dove si 

accumula soprattutto nella polpa, e, nel corso della maturazione delle uve, la sua 

concentrazione diminuisce. Ha la peculiarità di essere caratteristico dell’uva e alcuni suoi sali 

possono dare nel vino problemi per la scarsa solubilità. Nell'uva e, soprattutto nel mosto, 

l'acido tartarico si trova salificato dallo ione potassio, molto abbondante nell'acino. Un 

composto che si forma è il tartrato acido di potassio (detto anche bitartrato di K o 

“cremortartaro”) nel quale una sola delle funzioni acide dell'acido tartarico è salificata. Questo 

composto è poco solubile e precipita. La solubilità dei tartrati diminuisce in soluzioni 

idroalcoliche: man mano che procede la fermentazione, quindi, i tartrati divengono via via 

meno solubili e tendono a precipitare ancor di più. La solubilità tende, inoltre, a diminuire con 

la diminuzione della temperatura.   
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Figura 2: Acido Tartarico 

 

-  Acido malico è un acido bicarbossilico e, responsabile di un sapore aspro 

generalmente sgradevole. È sintetizzato nelle foglie e trasferito poi nell’acino, dove la sua 

concentrazione diminuisce notevolmente durante la sua maturazione. Forma molti sali detti 

“malati” che sono molto solubili e generalmente non precipitano nel mosto d'uva. Nel mosto, 

ma soprattutto nel vino, la sua concentrazione può essere notevolmente ridotta per azione dei 

batteri che svolgono la fermentazione malolattica. 

 

 

Figura 3:Acido Malico 

 

- Acido citrico è un acido tricarbossilico, che causa un gradevole ma lieve sapore 

acidulo che dà senso di freschezza. È sintetizzato nelle foglie e nelle radici e viene trasferito 

all’acino durante la sua maturazione. Questo acido è presente in concentrazioni piuttosto basse 

e rimane costante nel corso della maturazione dell'acino e nelle diverse condizioni climatiche. 

 

Figura 4: Acido Citrico 
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Zuccheri: sono concentrati nella parte più esterna della polpa. Nell'uva sono presenti 

monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. I monosaccaridi, glucosio e fruttosio, sono gli 

zuccheri più importanti (circa il 98% degli zuccheri totali). Ciascuno di loro è presente in 

concentrazione pari al 7-15% e il rapporto tra essi a maturazione è prossimo a 1. Nelle uve 

immature prevale invece il glucosio mentre in quelle stramature il fruttosio, in quanto nel 

metabolismo del frutto dell’uva, il glucosio viene convertito progressivamente in fruttosio. 

Questi zuccheri sono fermentescibili cioè sono utilizzabili dai microrganismi (lieviti) come 

substrato per la fermentazione alcolica. 

 

                                                                Figura 5: D-Glucosio, D-Fruttosio. 

Sostanze pectiche: costituiscono una sorta di materiale cementante intracellulare, sono 

delle grosse molecole colloidali di polimeri dell’acido tetragalatturonico, salificato da calcio e 

magnesio e contenente gruppi metilici e zuccheri. 

Aromi: Composti che conferiscono aromi all’uva o al vino. Il termine “aromatico” non 

indica la presenza di un anello benzenico, ma la semplice caratteristica di questi composti di 

possedere un aroma.  

- Aromi primari: sostanze che provengono dalle uve. Questi aromi sono presenti nella 

buccia dell'uva, la quale contiene anche i precursori d'aroma, dei composti organici che 

emanano gli aromi del vino dopo la fermentazione alcolica. La sovramaturazione o la 

maturazione rapida in clima troppo caldo diminuiscono l’intensità e la gradevolezza di alcuni 

aromi primari e prefermentativi. 

-  Aromi secondari, sostanze prodotte durante la fermentazione (ad esempio i prodotti 

di demolizione degli amminoacidi),  

- Aromi terziari, sostanze che fanno la loro comparsa nel vino durante la maturazione 

in botte o l’invecchiamento in bottiglia. 
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Sostanze azotate: queste sostanze, costituite principalmente da proteine e aminoacidi, sono 

localizzate soprattutto nella buccia, dalla quale passano solo in piccola parte nel mosto. Un 

eccesso di tali sostanze può essere dannoso alla limpidezza ed alla stabilità del vino, ma d’altra 

parte esse sono indispensabili per il metabolismo dei lieviti che sostengono la fermentazione. 

Sostanze minerali: sono presenti vari elementi minerali nell’uva; fra i cationi, i principali 

sono: potassio, calcio, magnesio e sodio, mentre fra gli anioni si trovano: fosfati, solfati e 

cloruri. I Sali minerali danno sapidità al vino, gli conferiscono un valore dietetico e regolano 

la fermentazione e limpidezza dei vini (Cantarelli,1989). Sono presenti nelle uve in una 

quantità pari a 2-3 g/l.  

 

1.2 CICLO DI VINIFICAZIONE  
 

- La raccolta e il ricevimento delle uve 

Si procede alla vendemmia quando le uve hanno raggiunto un grado di maturazione tale da 

fornire la massima quantità di prodotto con il più alto grado zuccherino possibile; in genere la 

vendemmia viene anticipata nei climi caldi e secchi e ritardata nelle zone con condizioni 

climatiche opposte, al fine di evitare mosti eccessivamente acidi. In genere si evita di 

raccogliere l’uva bagnata dalla pioggia e della rugiada perché darebbe un mosto diluito 

dall’acqua; i grappoli raccolti vengono trasportati il più rapidamente possibile al luogo di 

pigiatura, usando recipienti che non danneggiano il prodotto. Seguono lo scarico, il controllo, 

la selezione, e la pesatura delle uve; nelle grandi cantine si fa uso di vasche di raccolta 

cementate servite da un trasportatore meccanico che conduce le uve alla spremitura.  

 

- Pigiatura 

Da questa operazione otteniamo la separazione del mosto e della parte solida del frutto, la 

vinaccia, costituita da bucce, vinaccioli e raspi. La pigiatura consiste in quella operazione che 

provoca la rottura degli acini e l’estrazione della parte interna. Viene effettuata con diversi tipi 

di macchine, le quali possono effettuare la sola pigiatura,o la pigiatura e la separazione dei 

raspi (diraspapigiatrice) in modo tale da evitare l’intimo contatto dei raspi con il liquido 

pigiato. Per ottenere vini rossi, si lasciano macerare le vinacce nel mosto che fermenta, al fine 

di estrarne i pigmenti. Al termine della fermentazione le vinacce vengono spremute per 

eliminare il vino che trattengono. Per preparare i vini bianchi si fermenta il solo mosto 

(vinificazione in bianco), separando preventivamente le vinacce. 
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Successivamente il mosto con o senza vinacce, viene convogliato nei tini o nelle vasche di 

fermentazione attraverso l’utilizzo di pompe. Occorre ricordare che il mosto è un prodotto 

deperibile, pertanto dovranno essere fatte delle analisi su di esso, di tipo chimico 

(concentrazione zuccherina, acidità, sostanze azotate) o di tipo fisico (misure densimetriche, 

refrattometriche).  

 

- Fermentazione 

Il processo di fermentazione dipende dalle caratteristiche del lievito impiegato nel processo 

produttivo, il quale deve provenire da colture pure e selezionate, essere altamente vitale ed 

avere una buona resistenza all’alcool. Affinché il tasso di crescita dei lieviti sia ottimale è 

importante tenere sotto controllo alcuni parametri, come l’apporto di nutrienti, l’inoculo 

corretto, l’ossigeno disciolto e la temperatura. Inoltre, per un vino di alta qualità, è importante 

che ci sia una sorta di equilibrio tra i nutrienti assorbiti e i prodotti rilasciati (Lodolo, et al., 

2008).   

La fermentazione alcolica si svolge in due fasi distinte. Nella prima fase si ha la scissione  

degli zuccheri complessi. I disaccaridi come il saccarosio (C12H22O11) vengono scissi 

dall'enzima invertasi formando glucosio e fruttosio.  

La reazione chimica riassuntiva della prima fase può essere schematizzata nel seguente 

modo:  

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6  

Il saccarosio dunque viene scisso in glucosio e fruttosio (sono due isomeri aventi la stessa 

formula bruta: C6H12O6).  

Nella seconda fase della fermentazione alcolica, che rappresenta un punto chiave del 

processo fermentativo, a partire da zuccheri semplici come glucosio e fruttosio, ha luogo la 

glicolisi (Sols et al., 1971) che permette oltre ad altri composti la formazione di due molecole 

di piruvato.  

 C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 NADH + 2 piruvato + 2 ATP + 2 H2O + 2 H+  

Tali molecole vengono successivamente decarbossilate ad acetaldeide da parte dell'enzima 

Piruvato Decarbossilasi e viene liberata anidride carbonica (CO2). Infine, grazie all'azione 

dell'enzima Alcol Deidrogenasi, l'acetaldeide viene ridotta ad etanolo e il NADH viene 

ossidato a NAD+.  

L'equazione che sintetizza la reazione chimica della fermentazione alcolica è la seguente:  

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2. 
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Figura 6: Metabolismo anaerobico dei lieviti 

 

1.2.1 Tecnologie di vinificazione  

Il mosto con vinacce rappresenta il punto di partenza di due processi alternativi: la 

vinificazione in bianco e la vinificazione in rosso. 

- Vinificazione in bianco 

La prima fase comprende l’operazione di sgrondo dalla quale si ha la separazione delle 

vinacce (che verranno sottoposte a torchiature successive, dalle quali si otterranno mosti di 

prima, seconda, terza torchiatura e vinacce vergini mandate poi in distilleria) dal mosto fiore 

che verrà poi sottoposto a fermentazione, previa aggiunta di lieviti e di anidride solforosa. La 

fase successiva sarà quella del travaso, al fine di allontanare i lieviti rimasti e altri residui e 

sottoporre il prefermentato ad una fermentazione secondaria, oppure il vino viene travasato 

nei vasi vinari destinati al suo affinamento. 

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/affinamento-del-vino/
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Il colore del vino non deriva perciò dal colore delle uve, ma dall’assenza di macerazione 

delle uve ammostate durante la fase alcolica. Occorre precisare che dalla vinificazione in 

bianco, mancando le bucce si ottengono vini dal gusto più delicato oltre ad essere poco coloriti. 

- Vinificazione in rosso 

Il mosto con vinacce viene direttamente fermentato (previa aggiunta di lieviti selezionati e 

anidride solforosa) e solo successivamente vengono allontanate le vinacce con la svinatura, 

con la quale si ottiene il vino fiore, sottoposto in alcuni casi ad una fermentazione secondaria. 

Le fasi che seguono la fermentazione secondaria, sono comuni per i due processi di 

vinificazione, in bianco o con macerazione: si sottopone il fermentato secondario a 

decantazione, travaso per eliminare le fecce tartariche, quindi si procede con correzioni e tagli 

e si ottiene così il vino inviato allo stabilimento od all’invecchiamento. La fermentazione con 

le bucce è più attiva rispetto a quella in bianco, perché il mosto è più ricco di lieviti, di sostanze 

azotate e di ossigeno atmosferico che resta disperso nella massa delle vinacce. I vini così 

ottenuti risultano più facilmente limpidi, perché le sostanze azotate colloidali vengono 

precipitate dai tannini, le sostanze pectiche demolite dagli enzimi delle bucce e la 

concentrazione salina è più elevata.  

 

1.3 VINIFICAZIONE IN PUREZZA:  

LIEVITI SELEZIONATI PER LA VINIFICAZIONE  
 

La fermentazione pura o in purezza, è realizzata inoculando una coltura di lievito nel mosto 

appena spremuto in condizioni tali da fargli prendere il sopravvento immediato e quasi 

completamente su tutti gli alti lieviti presenti naturalmente (Ciani et al., 2016). Negli ultimi 

30 anni si è assistito alla comparsa sul mercato di ceppi S. cerevisiae, in grado di rivoluzionare 

la gestione delle fermentazioni enologiche e con essa la qualità dei vini: i lieviti enologici 

selezionati (Guzzon et al., 2014). In particolare, in enologia, vengono definiti lieviti selezionati 

quelli che danno origine alla fermentazione dei mosti o dei vini con risultati prevedibili e 

programmabili (Zambonelli et al., 2000). L’utilizzo di queste colture, per condurre 

vinificazioni in purezza microbiologica, è ormai largamente diffuso e rappresenta una delle 

più importanti e collaudate innovazioni biotecnologiche impiegate in enologia. Tale pratica, è 

applicabile in tutti i processi fermentativi in quanto: 

- assicura un pronto avvio della fermentazione; 

- permette un maggior controllo del processo fermentativo; 

- riduce i problemi di arresto o rallentamento del processo fermentativo; 
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- realizza validi rendimenti di trasformazione dello zucchero in alcol; 

- riduce o elimina caratteri merceologici e organolettici anomali; 

- impedisce gli arresti di fermentazione.  

Solitamente in enologia sono impiegate colture di lievito disidratate (Lieviti Secchi Attivi) che 

hanno una concentrazione di lievito superiore ai 10 miliardi di cellule per grammo (Guzzon et 

al., 2010).  

Con lievito secco attivo, indichiamo i lieviti selezionati per enologia, coltivati su mezzi 

nutritivi liquidi (in genere melasso) in areazione forzata ed a bassa concentrazione zuccherina, 

per ottenere il massimo di rendimento in cellule che vengono raccolte per centrifugazione e 

filtrazione e successivamente essiccate con aria calda in letti fluidi.  

La Francia fu il primo paese che iniziò a produrre lieviti per uso enologico liofilizzato. 

(Peynaud and Domercq,1959). 

 

1.3.1 Allestimenti commerciali degli starter enologici 

I lieviti per vinificazione commerciale possono essere distinti in due categorie: 

1) I lieviti presenti come allestimenti che richiedono una moltiplicazione delle cellule 

prima di essere inoculati nella massa dei mosti d’uva da fermentare in purezza (starters su 

coltura liquida, su agar, lieviti allo stato pastoso e liofilizzato); 

2) I lieviti che sono commercializzati in forma secca e vengono usati direttamente senza 

moltiplicazione delle cellule. 

Per tutti i preparati commerciali che prevedono una moltiplicazione della coltura di 

partenza si deve preparare il cosiddetto mosto-lievito (o piede di fermentazione) avente circa 

100-200 milioni di cellule vive per mL. La successiva addizione del 2-5% della precoltura al 

mosto pre-solfitato permetterà l’inoculo di 2-10 milioni di cellule per mL e sarà in grado di 

assicurare la presa di possesso del ceppo selezionato sulla microflora indigena. Solo così si 

potrà essere certi di aver ottenuto una fermentazione in purezza microbiologica. La coltura 

microbica di questi preparati va incontro però ad una rapida perdita di vitalità e ad un facile 

inquinamento da parte di altri microbi, specialmente quando non vengono presi accorgimenti 

come la commercializzazione e conservazione a basse temperature. Talvolta l’utilizzatore può 

ritrovarsi una coltura starter poco vitale, inquinata, dai risultati alterni e incostanti. Le 

operazioni di moltiplicazione dell’inoculo da effettuare in cantina sono state in passato un 

freno alla diffusione delle vinificazioni in purezza, poiché, tale pratica risultava un’operazione 

difficile da realizzare e da programmare, specialmente da parte di personale poco 

specializzato. 
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Nel caso di lieviti commercializzati in forma secca attiva (LSA), la fase di produzione del 

lievito è demandata all’industria e quindi l’impiego della coltura starter può essere diretto, 

evitando tutte le problematiche descritte in precedenza. Per riattivare i microrganismi prima 

dell’inoculo è quindi necessaria una fase di idratazione, per l’ottenimento di una buona 

integrità della membrana plasmatica e per permettere la sopravvivenza del lievito una volta 

immesso nel mezzo di fermentazione (Ortiz Julien A.; Salmon J.M..,2009) 

Per una efficace reidratazione occorre rispettare alcune semplici regole: 

- il rapporto acqua/lievito secco deve essere 10:1; 

- la temperatura dell’acqua di reidratazione deve essere di 35-40 C°; 

- il tempo di reidratazione deve essere intorno ai 20-30 minuti. 

È buona norma prevedere un breve periodo di adattamento (qualche ora) in quantità di 

mosto ridotte rispetto quelle da fermentare, e addizionare lo starter alla massa intera dopo aver 

verificato la ripresa dell’attività fermentativa. Nei preparati commerciali di LSA il numero 

totale di cellule di lievito contenute in un grammo di preparato secco è molto elevato e si aggira 

tra i 20 e i 100 miliardi, in funzione fondamentalmente delle dimensioni delle cellule che sono 

legate alle caratteristiche del ceppo. Molto più importante per la qualità del prodotto è 

sicuramente il numero di cellule vive per grammo di preparato secco. Un buon preparato deve 

contenere almeno 15-20 miliardi di cellule vive in modo da assicurare un pronto avvio del 

processo fermentativo. Infatti, le dosi consigliate dalle ditte produttrici di lieviti secchi attivi 

da addizionare al mosto, sono di 20 grammi per quintale di mosto, in modo da ottenere quei 

3-5 milioni di cellule vive per mL di mosto, quantità considerata ottimale per attivare il 

processo fermentativo in vinificazione. (Vincenzini M, Romano P, Farris G.A.,2015). 
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1.4 CARATTERI ENOLOGICI DEI LIEVITI VINARI  
 

Il primo studioso che si è interessato in modo esauriente delle caratteristiche enologiche 

dei lieviti è stato Minarik nel 1978. Questi suddivise i caratteri sotto l’aspetto fisiologico 

(velocità di sviluppo, resistenza all’etanolo, alla S02, ai pesticidi, a tossine killer ecc.) e quello 

biochimico (formazione di composti quali etanolo, acido acetico, glicerina, e decomposizione 

di altri). Come descritto da Giudici e Zambonelli a partire dal 1992, alle proprietà fisiologiche 

e biochimiche si è aggiunta la suddivisione dei caratteri sotto l’aspetto tecnologico e quello 

qualitativo. Mentre i caratteri tecnologici sono quelli che consentono di guidare la 

fermentazione nelle varie fasi in modo ottimale e programmato, i caratteri qualitativi 

provocano un miglioramento della qualità dei vini per effetto della formazione (o non 

formazione) di taluni composti o per azione su alcuni componenti dei vini.  

 

1.4.1  Caratteri tecnologici che influenzano il processo di vinificazione  

• Vigore fermentativo: è la capacità di dare origine a pronte e rapide fermentazioni di 

tutti i mosti ed altri mezzi nutritivi, in assenza di antisettici ed a temperature medie (20-30°C).  

In S. cerevisiae i ceppi più vigorosi si presentano con una frequenza del 30% circa. 

• Resistenza all’anidride solforosa: è la capacità di mantenere inalterato il vigore 

fermentativo anche in presenza di S02 nelle quantità di norma aggiunte ai mosti d’uva. In             

S. cerevisiae i ceppi sufficientemente resistenti a questo antisettico sono frequenti al 30%. 

• Potere fermentativo: è collegato con la tolleranza all’alcol etilico ed esprime la 

quantità massima di etanolo che il ceppo può formare per fermentazione di un eccesso di 

zuccheri. La maggior parte di S. cerevisiae ha potere fermentativo superiore a 14° ma alcuni 

raggiungono anche il livello di 18°. 

• Fattore killer: fattore che inibisce lo sviluppo di ceppi sensibili. La presenza del fattore 

Killer aumenta la competitività dei ceppi, favorendo i ceppi Killer su quelli sensibili. 

• Sviluppo polverulentio: in S. cerevisiae di norma lo sviluppo avviene a cellule 

disperse, perché, dopo il processo di divisione, le cellule figlie si distaccano dalla cellula 

madre: ne consegue che la torbidità provocata è uniforme, di tipo polverulento. 

• Sviluppo flocculento: in questo caso le cellule possono separarsi dopo gemmazione 

ma, venendo poi a contatto tra di loro, si aggregano dando origine a fiocchi anche di notevoli 

dimensioni; i fiocchi ed i grumi, a seguito di agitazione, si frammentano ma non 

irreversibilmente perché in breve tempo si riformano. La flocculazione ha frequenza di circa 

il 6% e nella sua espressione più intensa dell’1%. 
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• Potere schiumogeno:  in molti ceppi (20-30%) le cellule sono attratte dai gas e 

rimangono aderenti alle bollicine di CO2 che si svolgono. Queste arrivate alla superficie, 

anziché rompersi si fondono tra loro e aumentano di volume dando origine alle schiume che 

assumono colore grigio-bruno appunto per la presenza delle cellule. 

• Potere filmogeno (flor): alcuni ceppi danno origine a normale fermentazione dei mosti 

e al suo termine, formano un velo, continuando il loro sviluppo in superficie. Dato che i ceppi 

flor ossidano l’alcol etilico e formano una serie di composti aromatici, questo carattere può 

anche essere considerato di qualità. 

 

1.4.2 Caratteri qualitativi che influiscono sulla composizione  

e quindi sulla qualità del vino finito 

• Purezza fermentativa: viene espressa come rapporto tra acidità volatile formata ed 

alcool etilico prodotto. Varia da ceppo a ceppo, e tanto più il valore del rapporto è vicina a 

zero migliore sarà la purezza fermentativa. La produzione dell’acido acetico, il maggior 

responsabile dell’acidità volatile può variare dai 100 agli 800 mg/l. 

• Produzione di composti solforati: sono costituiti da idrogeno solforato, solfiti ed 

anidride solforosa essi, derivando direttamente dalla riduzione dei solfati presenti nei mosti, 

sono sempre prodotti da S. cerevisiae ma in quantità differenti in funzione del ceppo. 

• Produzione di alcoli superiori: sono rappresentati prevalentemente da n-propanolo, 

dall’isobutanolo, dall’alcool amilico e isoamilico. Questi possono derivare direttamente dagli 

zuccheri (via anabolica) oppure dagli aminoacidi corrispondenti presenti nel mezzo (via 

catabolica), in quantità anche qui variabile dal ceppo. 

• Produzione di aldeide acetica: il glicerolo, dopo l’etanolo e l’anidride carbonica, è il 

composto prodotto in maggiore quantità durante la fermentazione alcolica. La sua quantità, 

variabile dai 4 ai 10 g/l, dipende oltre che dal ceppo di lievito anche dal tipo di mosto; 

(Zambonelli,1998.) 

• Potere autolisogeno: l’autolisi nelle cellule dei lieviti è causato da un processo 

idrolitico sotto l’azione degli stessi enzimi del lievito (Feuillat and Charpenteer,1982). Questa 

capacità potrebbe essere sfruttata nella produzione di spumanti.  

• Azione sull’acido malico: la maggior parte dei ceppi di S. cerevisiae agisce sull’acido 

malico sebbene in misura più lieve a quella di Schizosaccharomyces. Questo carattere, 

purtroppo ancora poco studiato, ha un notevole interesse: il poter disporre dei ceppi di lieviti 

che provocano una netta diminuzione dell’acido malico o, al contrario, che sono in grado di 
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sintetizzare il composto (Fatichenti et. al., 1984) potrebbe risolvere molti problemi legati agli 

eccessi o ai difetti dell’acidità dei vini. 

 

1.5 LA CANTINA SANTA BARBARA 
 

1.5.1  Azienda  

 

Figura 7: Azienda Santa Barbara 

 

La cantina nella quale sono stati effettuati gli isolamenti di lieviti durante questa tesi 

sperimentale, sorge a Barbara con sede produttiva all’interno di un ex monastero. L’azienda 

dista 25 km dal Mare Adriatico ed è situata sulle colline che dividono i fiumi Misa e Nevola.  

L’azienda nasce nel 1994, quando Stefano Antonucci lascia il suo lavoro in banca per dedicarsi 

al suo sogno, produrre un vino che piacesse agli amanti del vino, nella cantina di famiglia. A 

sancire il suo passaggio da bancario a vignaiolo è stato il lancio della linea Pignocco, prodotto 

con uve bianche Verdicchio dei Castelli di Jesi.  

Con il Pignocco, che ancora oggi rappresenta una fetta importante del loro mercato, Stefano 

Antonucci, ha trasformato la cantina sociale di famiglia nell’attuale azienda vinicola Santa 

Barbara in grado di produrre e commercializzare 900'000 bottiglie l’anno delle quali, ben il 

50% viene esportato in tutto il mondo dall’Europa, agli Stati Uniti, al Canada, fino ad arrivare 

in Messico, Brasile, Australia, Giappone, Singapore, Cina, Hong Kong e Tailandia.  
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La passione, unita al rispetto della terra e alla voglia di innovare sono le basi sulle quali 

Stefano Antonucci ha deciso di improntare la sua azienda. Scopo fondamentale di questa realtà 

produttiva è migliorare lo standard qualitativo a partire dalla materia prima, tenendo conto 

della tradizione ma applicando allo stesso tempo nuovi concetti di produzione, attraverso la 

pratica del diradamento e una cura imprescindibile della sanità delle uve. L’Azienda si è posta 

fin dall’inizio della sua attività due obiettivi: il rilancio dei vitigni autoctoni, come Verdicchio, 

Montepulciano, Lacrima, e la creazione di vini dal “gusto internazionale” che abbiano 

originalità e grande personalità come il Merlot, il Syrah e il Cabernet Sauvignon. 

 

1.5.2  Vigneti e cantina  

 

Figura 8: Vigneti cantina Santa Barbara 

 

I vigneti, tra i 25 e i 40 anni, sono distribuiti su 45 ettari di terreno lungo le sinuose colline 

che dal comune di Barbara attraversano Serra de Conti, Montecarotto, Arcevia fino ad arrivare 

a Morro D’Alba e Cupramontana. La particolarità di queste zone sono i terreni argillosi e ricchi 

d’acqua che sorgono in una fascia di terra racchiusa tra il Mare Adriatico, a est, e la catena 

degli Appennini, ad ovest. Le lavorazioni, che iniziano a gennaio e proseguono fino ad ottobre, 

vengono svolte sotto l’attenta guida di rinomati tecnici ed esperti contadini. Le principali uve 

a bacca bianca, come il Verdicchio dei Castelli di Jesi, vengono coltivate con il sistema guyot, 

mentre per le uve a bacca rossa, come il Montepulciano, il Sangiovese, il Merlot, il Syrah e il 
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Cabernet Sauvignon viene utilizzato il sistema a cordone speronato. I vigneti allevati secondo 

questi due sistemi di allevamento, subiscono un irraggiamento del sole in ore diverse in 

corrispondenza della loro posizione ed i grappoli raggiungono conseguentemente un grado di 

maturazione diverso. A causa di ciò, l’enologo Luigi Lorenzetti, stabilisce una campionatura 

di circa 200 acini in entrambi i lati del sistema di allevamento, le analizza ed elabora le curve 

di maturazione, e decide la data di vendemmia (completamente manuale). 

La larghezza dell’interfila è di 2 metri per permettere il passaggio del trattore e sulle file le 

piante distano circa 1 metro l’una dall’altra.  

La cantina è di piccole dimensioni ma ben organizzata, e presenta 4 aree: 

- Zona di ammostamento: è situata all’esterno ed ospita il nastro trasportatore, la 

pigiadiraspatrice e la pressa; 

- Area di vinificazione: sono presenti serbatoi da 50 e 100 ettolitri in acciaio 

termocontrollati e serbatoi in cemento sempre termocontrollati in grado di garantire un ottimo 

isolamento termico;  

- Barricaia: è collocata all’interno di un antico monastero, che fin dalle sue origini venne 

utilizzato per la fermentazione del vino. Grazie, infatti, ad una temperatura e ad un’umidità 

costante si è creato un ambiente naturalmente ottimale per l’affinamento e l’invecchiamento 

del vino. Ecco perché hanno eletto l’antico monastero come il luogo ideale per l’affinamento 

in barrique classica francese da 225 litri e Tonneau da 450 litri; 

- Sala degustazioni: all’interno dell’antico monastero è presente una sala degustazioni. 

 

I vitigni coltivati sono: Verdicchio, Sauvignon Blanc a bacca bianca, mentre quelli a bacca 

nera sono: Montepulciano, Lacrima, Sangiovese, Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon. Per 

completare ed arricchire ulteriormente la produzione sono state sperimentate nuove 

lavorazioni e collaborazioni dalle quali sono nate una selezione di vini dolci e distillati. 
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2 SCOPO DEL LAVORO 
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Diverse indagini (Ciani et al., 1997; Ciani e Martini,1998; Cocolin et al., 2004) hanno 

dimostrato che le cantine rappresentano luoghi d’elezione per l’isolamento di ceppi di                              

S. cerevisiae. Sembra infatti, che i lieviti reperibili in questi ambienti subiscano una forte 

pressione selettiva, dovuta a fattori abiotici conseguenti tra cui la presenza di etanolo e di 

anidride solforosa, oltre alle temperature comprese tra 15 e 25 °C (Peltier et al., 2018).  

Tuttavia, nel caso in cui le cantine della zona dalla quale si vuole isolare facciano uso di lieviti 

starter selezionati, può presentarsi il rischio di isolamento dei ceppi starters, i quali, grazie alle 

loro alte performance fermentative e di crescita in genere, dominano l’ambiente. Considerato 

che i lieviti inoculati tendono a colonizzare in breve tempo gli ambienti nei quali vengono 

utilizzati, l’isolamento delle cantine comporta il rischio di re-isolare gli starter inoculati anno 

dopo anno. Potrebbe quindi essere necessario procedere con l’isolamento anche dei lieviti 

presenti sulla superficie delle uve, vista la comprovata colonizzazione vigneto-cantina, nelle 

aziende in cui la raccolta e la trasformazione dell’uva in mosto e vino avviene in locali attigui. 

Anche da questo substrato è infatti possibile ottenere lieviti con interessanti proprietà 

tecnologiche, seppure è scarsa la presenza di S. cerevisiae (Guerra et al., 1999; Mannazzu et 

al., 2002; Milanovic et al., 2013). 

Con tali premesse lo scopo di questa ricerca, che per motivi temporali non ha permesso il 

campionamento dalle uve, consiste nell’effettuare campionamenti degli ambienti della cantina 

e della barricaia dell’azienda Santa Barbara, con il fine di identificare e caratterizzare i lieviti 

fermentanti presenti in cantina, mediante una analisi fingerprinting. 
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3 MATERIALI E METODI 
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3.1 CAMPIONAMENTO DEGLI AMBIENTI  

3.1.1  Terreni colturali  

YPD, così costituito: 

• Estratto di lievito 2%; 

• Peptone 2%; 

• Glucosio 1%; 

• Agar 1,8%. 

Questo terreno viene utilizzato principalmente per lo stoccaggio delle cellule a 4°C per 

lungo tempo 

 

WL NUTRIENT AGAR, così costituito: 

• Estratto di lievito 4.0 g/l; 

• Triptone 5.0 g/l; 

•  Glucosio 50.0 g/l; 

• Agar 20.0 g/l; 

•  Potassio fosfato monobasico 550.0 mg; 

•  Potassio cloruro 425.0 mg; 

• Calcio cloruro 125.0 mg; 

•  Magnesio solfato 125.0 mg; 

•  Ferro cloruro 2.5 mg; 

•  Manganese solfato 2.5 mg; 

• Verde di bromocresolo 22.0 mg. 

 

La presenza del verde di bromocresolo, indicatore di pH, rende il terreno differenziale; 

inoltre questo terreno è stato reso selettivo per la presenza del Bifenile 2%. Quest’ultimo è un 

idrocarburo aromatico, poco solubile, impiegato per il trattamento antimuffa, da aggiungere al 

terreno WL: 1 ml di bifenile ogni 100 ml di terreno. 
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Figura 9: terreno WL con Bifenile 

 

AGAR LISINA 

È un terreno selettivo che permette la crescita dei lieviti non-Saccharomyces perché la 

lisina non è una fonte di azoto assimilabile dal S. cerevisiae, che quindi è inibito nello sviluppo. 

È composto da: 

• Destrosio 44,5 g/l; 

• K2HP4O 1,78 g/l; 

• MgSO4 0,89 g/l; 

• Ca2Cl 0,178g/l; 

• NaCl 0,089 g/l; 

• Adenina 0,00178 g/l; 

• DL-Metionina 0,000891 g/l; 

• L-Istidina 0,000891 g/l; 

• DL-Triptofano 0,000891 g/l; 

• H3BO3 0,0000089 g/l; 

• ZnSO40,0000356 g/l; 

• MoNH4 0,0000178 g/l; 
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• MnSO4 0,0000356 g/l; 

• FeSO4 0,0002225 g/l; 

• Lisina 1 g/l; 

• Inositolo 0,02 g/l; 

• Calcio pantotenato 0,002 g/l; 

• Aneurina 0,0004 g/l 

• Piridossina 0,0004 g/l; 

• Riboflavina 0,0002 g/l; 

• A. p-aminobenzoico 0,0002 g/l; 

• Acido nicotinico 0,0004 g/l; 

• Biotina 0,000002 g/l; 

• Acido folico 0,000001 g/l; 

• Agar 17,8 g/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: terreni di Coltura, A.L (bianco),WL+Bifenile (blu) 
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3.1.2 Materiali esaminati e campionamenti  

Sono stati esaminati 7 campioni prelevati dall’ambiente di cantina e 3 campioni dalla 

barricaia. La microflora di questi due ambienti è stata rilevata utilizzando tamponi di cotone 

sterile, inumiditi con acqua sterile, strofinati diverse volte su una superficie di circa 10 cm2. 

Questi campioni sono stati conservati in 9 ml di soluzione fisiologica sterile fino al momento 

dell’isolamento. 

 

 

Figura 11: Tamponi degli ambienti di cantina e di barricaia 

 

CAMPIONI AMBIENTE CANTINA 

 

C1 

 

Figura 12: tampone prelevato dal raccordo presente su un serbatoio da 100 hl vuoto 
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C2 

 

Figura 13: tampone prelevato da un raccordo per le tubature 

 

 

 

C3 

 

Figura 14: tampone prelevato dai morsetti 
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C4 

 

Figura 15: tampone prelevato dalle bottiglie nuove 

 

 

 

C5 

 

Figura 16: tampone prelevato dal pavimento 
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C6 

 

Figura 17: tampone prelevato dal muro 

 

 

C7 

 

Figura 18: tampone prelevato dall'interstizio tra il pavimento e il muro 
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CAMPIONI AMBIENTE BARRICAIA 

 

B8 

 

Figura 19: tampone prelevato da un muro presente in una zona di affinamento non più 

utilizzata 

 

 

 

B9 

 

Figura 20: tampone prelevato all'interno di un vecchio serbatoio di cemento 
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B10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: tampone prelevato dalla barrique 

 

3.1.3 Diluizioni e semine dei campioni  

Per ogni campione sono state eseguite delle conte vitali su piastra per avere una stima del 

numero di unità formanti colonie/ml dei lieviti inoculati. Per effettuare le conte vitali sono 

state eseguite delle diluizioni seriali. 

È stato prelevato 1 ml dal campione originario ed è stato posto in una provetta 

contenente 9 ml di acqua sterile, ottenendo una diluizione 1/10 (10-1). Dopo aver agitato 

mediante ausilio di un vortex, è stato prelevato da questa 1 ml e posto in un’altra provetta 

sempre contenente 9 ml di acqua sterile. Si è proceduto così fino alla diluizione 10-7. 

Successivamente sono stati trasferiti sia 100 μl che 1000 μl di ogni sospensione sulle 

piastre Petri, precedentemente preparate con il terreno adeguato. 
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DILUIZIONI E CONTE DEI CAMPIONI  

 

 

Figura 22: diluizioni e conte dei campioni 

 

3.1.4 Isolamento dei lieviti  

Sono state portate a colonia singola, 11 colonie di lievito mediante l’utilizzo di un’ansa 

sterile, su terreno YPD e su A.L, il quale ci ha permesso di riconoscere la flora 

saccaromicetica. Le piastre sono state incubate in termostato per 4 giorni, ad una temperatura 

di 25°C. Si procederà con un’analisi molecolare, in modo tale da poter caratterizzate i lieviti 

isolati dagli ambienti di cantina e di barricaia.  

 

3.1.5 Tecnica Molecolare  

La caratterizzazione dei diversi ceppi di Saccharomyces è stata svolta mediante l'analisi 

delle sequenze interdelta (Charpentier et al., 2009; Legras e Karst,2003). utilizzando come 

primerS δ 12 e δ21.  

Questa tecnica permette di amplificare in vitro sequenze specifiche, di DNA, che siano 

delimitate alle estremità 5’ e 3’ da regioni di DNA a sequenza nota. In generale vengono 

amplificati frammenti che hanno dimensioni comprese tra 100- 1500 bp. Si deve disporre di 
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due oligonucleotidi costituiti da almeno 10-15 nucleotidi che siano complementari alle 

sequenze delimitanti il tratto di DNA da amplificare.   

Si aumenta la temperatura fino a 95°C in modo da denaturare la molecola di DNA e 

separare i due filamenti, successivamente si abbassa la temperatura in modo che gli 

oligonucleotidi possano associarsi alla sequenza di DNA complementare. A questa 

temperatura i due filamenti di DNA rimangono separati, perché sono in concentrazione troppo 

bassa per riassociarsi. Gli oligonucleotidi, invece si trovano in concentrazione molto elevata e 

quindi possono associarsi con le sequenze complementari presenti sul DNA da amplificare. I 

valori di temperature a cui si fa avvenire l’appaiamento dei primers, sono compresi tra 40°C e 

60°C. la temperatura viene infine innalzata fino a 72°C, temperatura ottimale per la fase di 

estensione in cui la DNA polimerasi catalizza l’allungamento del primers in direzione 5’→3’.  

Il completamento della reazione porta alla sintesi di un nuovo filamento di DNA 

complementare al DNA stampo. (Stoppini e Bellotti, 2012). 

 

3.1.6 Primers δ 12 e δ21 

Sono stati utilizzati i primers delta 12 e delta 21 (Legras e Karst,2003), disegnati appunto, 

sulle sequenze delta. Queste sono lunghe circa 334 bp e fiancheggiano il retrotrasposone Ty1, 

elemento mobile, molto abbondante nel genoma di S. cerevisiae (Cameron et al., 1979), che 

si sposta lungo il genoma attraverso un intermedio a RNA usando una trascrittasi inversa. 

Quindi, utilizzando primer specifici per le sequenze delta, è possibile amplificare le regioni 

interdelta e ottenere profili di amplificazione ceppo-specifici. 

forward delta 12 (5’-TCAACAATGGAATCCCAAC-3’) 

reverse delta 21 (5’-CATCTTAACACCGTATATGA-3’) 

 

3.1.7 Estrazione del DNA  

Per poter effettuare questa analisi sono stati seminati per spatolamento su piastre di YPD i 

campioni prelevati dalle bottiglie sia nel momento dell’inoculo del secondo ceppo sia alla fine 

della rifermentazione. Tali campioni prima di essere seminati sono stati opportunamente diluiti 

tramite diluizioni seriali.  

Per estrarre il materiale genetico da sottoporre ad amplificazione, si è proceduto prelevando 

da ogni isolato di ciascuna colonia, una abbondante ansata del ceppo, seguendo la procedura 

proposta da Canonico et al., (2015) che garantisce una estrazione rapida e con un buon 

grado di purificazione del materiale genetico, riducendo gli inquinanti che potrebbero 

compromettere la PCR. Alla fine della procedura di estrazione tutti i campioni sono 
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stati centrifugati e raccolti 5μl di sovranatante da usare come templato. A questo punto 

si procede con l’amplificazione delle regioni interdelta tramite PCR. 

 

3.1.8 Amplificazione del DNA  

In seguito all’estrazione, il DNA viene utilizzato come templato per la reaction mix, 

preparata nel seguente modo:  

• Buffer con Mg 10x                                        37,5 µl  

• dNTP 2.5mM                                                 30 µl 

• Primers δ 12 e δ 21    10um                                  15 µl 

• Taq. DNA Polimerasi (5/ul)                                   1,8 µl 

• Acqua molecolare                                              275,7 µl 

• DNA                                                                       2 µl 

Questa miscela viene posta nel termociclatore per essere sottoposta al processo di 

amplificazione. 

Secondo il protocollo di Celis et al, 2019, il ciclo di PCR prevede: 

-  denaturazione iniziale a 95 °C per 4 minuti 

- denaturazione a 30°C per 30 secondi 

- appaiamento a 46°C per30 secondi 

- estensione a 72°C per 90 secondi  

- estensione finale a 72°C per 10 minuti.  

 

3.1.9 Elettroforesi su gel di agarosio  

I prodotti di PCR sono stati analizzati mediane elettroforesi su gel di agarosio 1,5 %. Questa 

metodica consente la migrazione di molecole cariche grazie all’applicazione di un campo 

elettrico: il DNA, carico negativamente, migra verso il polo positivo, catodo (Stoppini e 

Bellotti, 2012)  

 Il gel di agarosio viene preparato sciogliendo 1,5 g di agarosio in 100 ml di tampone TBE 

0,5 X. Il tampone viene preparato da uno stock di TBE 5X costituito da: 

• 54 g/l TRIS BASE; 

• 27,5 g/l ACIDO BORICO 

• 20 ml di EDTA, 0,5 molare. 

ripetuti per 35 cicli 



35 
 

Il gel viene miscelato con un apposito intercalante del DNA (10 µl di Sybr safe DNA ogni 

100 ml di gel). L’agente intercalante è un colorante fluorescente che consente di visualizzare 

il DNA alla fine della corsa elettroforetica.  

La corsa è stata effettuata aggiungendo a 15 µl di ogni prodotto di amplificazione, 3 µl di 

LOADING 6X, che vengono poi caricati su gel di agarosio immerso in TBE 0,5X. Come 

marcatore di peso molecolare è stato utilizzato il 100 bp LADDER, caricato nel primo e 

nell’ultimo pozzetto. Le immagini su gel sono state visualizzate con lampada UV. 

 

 

 

 

                                                                                                                

Figura 23: Elettroforesi su gel di agarosio 

                                                                                                 

  

Pesare la quantità 

desiderata di 

agarosio e 

scioglierla nel 

tampone TBE 

0,5X 

Aggiungere il 

colorante e 

versare 

nell’apposito 

apparato per la 

corsa 

elettroforetica 

Costruire i pozzetti con l’ausilio 

di un pettine, e caricare i 

campioni, ai quali, posti sul 

parafilm, abbiamo aggiunto un 

colorante. Far avvenire la corsa 

elettroforetica fornendo 

energia.  

Avvenuta la 

corsa, illuminare 

il gel con raggi 

UV per rendere 

visibile il DNA. 

15 µl di 

campione, + 

3 µl di L6X 
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3.2 TIPIZZAZIONE DEI LIEVITI FERMENTANTI  

3.2.1 Terreni colturali  

YPD, così costituito: 

• Estratto di lievito 2%; 

• Peptone 2%; 

• Glucosio 1%; 

• Agar 1,8%. 

Questo terreno viene utilizzato principalmente per lo stoccaggio delle cellule a 4°C per 

lungo tempo 

 

WL NUTRIENT AGAR, così costituito: 

• Estratto di lievito 4.0 g/l; 

• Triptone 5.0 g/l; 

•  Glucosio 50.0 g/l; 

• Agar 20.0 g/l; 

•  Potassio fosfato monobasico 550.0 mg; 

•  Potassio cloruro 425.0 mg; 

• Calcio cloruro 125.0 mg; 

•  Magnesio solfato 125.0 mg; 

•  Ferro cloruro 2.5 mg; 

•  Manganese solfato 2.5 mg; 

• Verde di bromocresolo 22.0 mg.  

La presenza del verde di bromocresolo rende il terreno differenziale. 

 

AGAR LISINA 

È un terreno selettivo che permette la crescita dei lieviti non-Saccharomyces perché la 

lisina non è una fonte di azoto assimilabile dal S. cerevisiae, che quindi è inibito nello sviluppo. 

È composto da: 

• Destrosio 44,5 g/l; 

• K2HP4O 1,78 g/l; 

• MgSO4 0,89 g/l; 

• Ca2Cl 0,178g/l; 

• NaCl 0,089 g/l; 
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• Adenina 0,00178 g/l; 

• DL-Metionina 0,000891 g/l; 

• L-Istidina 0,000891 g/l; 

• DL-Triptofano 0,000891 g/l; 

• H3BO3 0,0000089 g/l; 

• ZnSO4 0,0000356 g/l; 

• MoNH4 0,0000178 g/l; 

• MnSO4 0,0000356 g/l; 

• FeSO4 0,0002225 g/l; 

• Lisina 1 g/l; 

• Inositolo 0,02 g/l; 

• Calcio pantotenato 0,002 g/l; 

• Aneurina 0,0004 g/l 

• Piridossina 0,0004 g/l; 

• Riboflavina 0,0002 g/l; 

• A. p-aminobenzoico 0,0002 g/l; 

• Acido nicotinico 0,0004 g/l; 

• Biotina 0,000002 g/l; 

• Acido folico 0,000001 g/l; 

• Agar 17,8 g/l. 

 

3.2.2 Materiali esaminati e campionamenti  

L’indagine è stata condotta su 3 campioni del vino Back to Basic, utilizzando come 

controllo due campioni di lieviti selezionati, adoperati dall’azienda: LSA Es 181, e 

LSA Cluster stop block. Il campione N.1 è stato prelevato dalla superficie del vino, il 

campione N.2 dalle fecce e il N.3 è stato prelevato in seguito alla procedura del 

batonnage. Questa operazione, consiste nel rimettere in sospensione la feccia del vino. 

È tradizionalmente realizzata utilizzando un attrezzo o un bastone il cui movimento 

permette l'agitazione del vino; agitando il vino, la feccia precedentemente depositatasi 

sul fondo del recipiente risale in sospensione. Tale attività si compie successivamente 

alla fermentazione alcolica. 

Per il campionamento è stato utilizzato un contenitore di plastica sterile. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Feccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vino
https://it.wikipedia.org/wiki/Fermentazione_alcoolica
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3.2.3 Diluizioni e conte dei campioni  

I campioni di vino sono stati dapprima diluiti e poi seminati sui terreni WL e A.L. 

In particolare, sono state fatte delle diluizioni seriali in provetta: partendo dal campione 

diluito a 10-2, prelevare 1 ml dalla soluzione precedente, aggiungerla a 9 ml di acqua 

deionizzata, ed infine vortexare. Una volta fatte le diluizioni, si procede con la conta nei terreni 

WL e A.L, prelevando da ogni provetta 100µl. 

 

 

 

Figura 24: Diluizioni e conte dei campioni 

 

I campioni dei lieviti selezionati, sono stati idratati in 9 ml di acqua e poi mantenuti a 

temperatura ambiente (20-27 C°) per 20/30 minuti. 
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     Figura 25: Lievito secco attivo                                       Figura 26: Lieviti idratati 

 

 

 

Figura 27: Semina su YPD 

 

Le piastre sono state incubate in termostato per 4 giorni, ad una temperatura di 25°C. 

 

3.2.4 Isolamento dei lieviti fermentanti  

Utilizzando il terreno YPD, sono state isolate, portando a colonia singola, le colonie di 

lievito, in un numero rappresentativo della crescita sulle piastre corrispondenti a vari campioni 

di vino analizzati.  

3.2.5 Strategia Molecolare  

La tecnica molecolare di fingerprinting, basata sull’estrazione diretta del DNA dai 

lieviti isolati e la successiva amplificazione coi primers δ 12 – δ 21, è stata eseguita 

con lo scopo di valutare la biodiversità dei ceppi di S. cerevisiae isolati sia dagli 

ambienti che dai serbatoi in fermentazione. Durante l’analisi sono stati parallelamente 

analizzati i profili dei lieviti starters commerciali abitualmente utilizzati in cantina, con 

lo scopo di valutare se i lieviti isolati nel corso di questo lavoro, erano cloni dei 

medesimi starters oppure ceppi diversi, residenti in cantina. 
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4 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
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4.1 Campionamento degli ambienti  

 

I risultati relativi alla valutazione quantitativa della microflora presente negli ambienti di 

cantina e di barricaia, sono riportati in Tabella 1.  

A livello quantitativo, la carica di lieviti presenti negli ambienti di cantina è nell’ordine di 

104 CFU/cm2, a differenza di quelli ritrovati in barricaia, generalmente di un ordine 

logaritmico inferire. Nello specifico, quindi la più evidente differenza quantitativa è stata 

notata tra fra la carica microbica dei lieviti nei vari ambienti di cantina e di fermentazione 

(barricaia), anche se di una sola unità decimale. 

In particolar modo si possono osservare evidenti differenze prendendo in considerazione i 

campioni riferiti ai raccordi dei serbatoi e delle tubature. Questi materiali campionati 

(campioni C1, C2) infatti, presentano delle superfici difficili da sanitizzare, caratterizzate da 

numerose cavità dove possono residuare sia parti di mosto che parti solide, rappresentando 

quindi ottimi siti per la moltiplicazione della microflora contaminante in cantina. Al contrario, 

il campione morsetti (C 3) che sono raccordi esterni, e che non entrano a contatto con il mosto, 

presentano una quantità di microrganismi realmente inferiore (circa 102 UFC/cm2).  

Prendendo in considerazione il pavimento, come atteso, la carica microbica si presenta 

piuttosto elevata, infatti questo si presentava caratterizzato da piastrelle con delle connessure 

non a tenuta, zone di facile accumulo di sporcizia, esposte a schizzi di mosto e di vino 

(Tabella 1). 

Anche il muro, presentandosi rugoso, può rappresentare una zona di facile accumulo di 

microflora, anche se dalla conta microbica è risultata in quantità inferiore rispetto al 

pavimento. Possiamo inoltre osservare come la quantità di lieviti e batteri presenti negli 

ambienti di cantina, rispecchi quella presente negli ambienti di fermentazione.  

Relativamente alla microflora batterica, in generale questa è sempre inferiore rispetto a 

quella dei lieviti in entrambi gli ambienti, questo è dovuto al fatto che l’azienda da noi presa 

in considerazione, adotta delle idonee norme igieniche. 
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Codice 

campione 

Descrizione campione Lieviti 

UFC/cm2 

Batteri 

UFC/cm2 

C 1 Raccordo serbatoio 1,6 × 104 3,9 × 103 

C 2 Raccordo tubo 3,2 × 104 2,3 × 103 

C 3 Morsetti 5,5 × 102 8,5 × 102 

C 4 bottiglie nuove 0 0 

C 5 Pavimento 3,15 × 103 3,3 × 103 

C 6 Muro cantina 3 × 102 1,2 × 102 

C 7 Interstizio 

muro/pavimento 

3,1 × 102 1,6 × 103 

B 8 Muro zona di 

affinamento 

3 × 102 1,5 × 102 

B 9 Interno serbatoio 1,4 × 103 1 × 102 

B 10  Barrique 8 × 102 1 × 102 

 

Tabella 1: conta microbica di lieviti e batteri degli ambienti di cantina e barricaia. 

 

Relativamente alla varietà dei lieviti trovatati, in linea generale, tutti i campioni analizzati 

relativi agli ambienti cantina presentavano una microflora lievitiforme eterogenea (ad 

eccezione del campione C2 e C5), nei quali S. cerevisiae era la specie dominante (figura 28). 

È stato possibile fare questa considerazione sia analizzando i risultati delle conte sul terreno 

differenziale WL agar dove ogni colonia appartenente ad uno specifico genere e/o specie 

cresceva con colore diverso, ma anche confrontando i risultati delle conte effettuate sul terreno 

AL, nel quale i S. cerevisiae non crescono (figura 30). 
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Figura 28: confronto della crescita dei lieviti in terreni WL (barre blu) e AL (barre arancioni) 

 

I campioni prelevati nella barricaia, come atteso mostravano come unica tipologia di lievito, 

S. cerevisiae, con eccezione del campione B8 (muro) nel quale non sono state rilevate colonie 

di S. cerevisiae. 

Quindi, escludendo la microflora lievitiforme di tipo non-Saccharomyces, tra i 10 campioni 

analizzati, sono state selezionate un numero rappresentativo di colonie di S. cerevisiae che 

erano, come unica morfologia, presenti solo nei campioni C2, C5, B9 e B10.  

Tale scelta è stata effettuata basandosi sui caratteri morfologici tipici del genere 

Saccharomyces (sul terreno WL) e cioè colore dal crema al verde chiaro, elevatura umbonata, 

margini lisci, superficie liscia e opaca, consistenza cremosa (figura 29).  
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                        C 2                                                                                         C5  

 

 

 

                                     

                   B 9                                                                                        B 10 

 

Figura 29: Crescita su WL con bifenile 
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                          C2                                                                                          C5     

 

 

                                                

                    B 10                                                                                       B 9 

Figura 30: Crescita su AL 

 

In questa indagine, sono quindi stati analizzati ceppi di S. cerevisiae isolati come descritto 

precedentemente, ottenendo un totale di 11 isolati di S. cerevisiae provenienti da campioni 

diversi. Con lo scopo di verificare se i lieviti fermentanti di tipo S. cerevisiae isolati in cantina 

e in barricaia fossero dello stesso genotipo dei 2 starters commerciali principalmente e più 

frequentemente utilizzati in cantina, è stata effettuata un’analisi di PCR fingerprinting. I 

risultati ottenuti hanno consentito di ottenere profilo genetici caratteristici per ciascun isolato 

(Figura 31) 
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Figura 31: Profili di amplificazione dei ceppi isolati in cantina e degli starts commerciali 

utilizzando i primers δ 12, δ21. 

 

Dal confronto dei campioni dei lieviti isolati con gli starters commerciali, è stato possibile 

caratterizzare due differenti profili di Saccharomyces, e nessuna similarità con gli starters 

commerciali; due dei campioni isolati da C5 pavimento, aveva un profilo diverso dagli altri. 

Infatti, osservando la figura 31 si nota come i campioni C5.7 e C5.8 siano identici tra loro, lo 

stesso vale anche per i campioni C1.1, C2.3, C3.6, C4.1, C5.2, C5.5, C6.3, B9, B10, pur 

provenendo da campioni diversi. Questo conferma i risultati ottenuti dalla corsa elettroforetica 

in cui si evidenziano solo due profili genetici, quindi possiamo affermare che la biodiversità è 

piuttosto bassa. 

 

4.2 Tipizzazione dei lieviti fermentanti  

I risultati ottenuti dalla conta vitale sui campioni di mosto in fermentazione, prelevati dalla 

superficie, dalle fecce e dopo il batonnage, sono riportati nella figura 32A. 

Nel vino prelevato in superficie non è stata rilevata la presenza di microrganismi coltivabili; 

nel vino dopo il batonnage, la determinazione quantitativa della microflora ha mostrato bassi 

risultati e come atteso, la fonte di isolamento migliore è stata la feccia. Questo risultato è 

dovuto al fatto che durante la fermentazione, le particelle di lievito, si depositano nel fondo 

del serbatoio, per poi essere rimesse in sospensione attraverso la pratica del batonnage, 

dimostrata dalla presenza di lieviti nel campione dopo il batonnage (campione 3 dopo 

batonnage). La carica di lieviti presenti nelle fecce è comunque maggiore rispetto a quella 

 

 

 MK    Csb* ES*   C2.1   C2.2  C2.6  C4.1  C5.2   C5.5    C5.7  C5.8   C6.3  B9.   B10. MK 
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presente dopo il batonnage, infatti è nell’ordine di 103 UFC/ml, mentre quella rilevata nel 

mosto dopo il batonnage è di 102 UFC/ml. 

La popolazione lievitiforme, ritrovata nella feccia, era pari a 2,7×103 CFU/ml, di cui     

S. cerevisiae era circa 1/2 (figura 32 B). Questo risultato è in linea col fatto che il vino era 

nel serbatoio da 7 mesi, quindi la maggior parte di lieviti saranno andati incontro ad autolisi: 

idrolisi enzimatica di biomolecole all’interno della cellula di lievito concomitante con la morte 

della stessa, per carenza di nutrimenti 

La figura 32A, oltre a rappresentare la carica di lieviti totale, rappresenta anche quella dei 

lieviti non-Saccharomyces. 

La discriminazione della flora saccaromicetica da quella totale dei lieviti viene effettuata 

attraverso la crescita su terreno selettivo AL, il quale non permette la crescita dei 

Saccharomyces perché quest’ultimi non sono in grado di assimilare questo amminoacido. 

Dalla semina delle colonie in agar lisina, possiamo affermare che la flora ritrovata nel mosto 

dopo il battonage è rappresentata da lieviti totalmente non- Saccharomyces, mentre quella 

ritrovata nelle fecce è costituita presumibilmente da un 59% di Saccharomyces e il restante 

41% da non-Saccharomyces. 

 

 

 

Figura32A: Confronto tra lieviti totali (blu) e lieviti non-Saccharomyces (arancioni)isolati 

dal vino; B: Confronto lieviti Saccharomyces (grigio) e non-Saccharomyces (verde) isolati 

dalle fecce. 
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Anche i lieviti S. cerevisiae isolati dalle fecce sono stati sottoposti ad un’analisi di PCR 

fingerprinting, per verificare la presenza o meno di similarità con gli starters commerciali. I 

risultati ottenuti hanno consentito di ottenere profilo genetici caratteristici per ciascun isolato. 

 

 

Figura 33: Profili di amplificazione degli isolati dalle fecce in affinamento, utilizzando i 

primers delta 12 e delta 21 

 

I risultati ottenuti dalla corsa elettroforetica, raffigurati in figura 33, evidenziano la 

presenza di un diverso profilo di Saccharomyces, nei campioni F1, F3, F4, F5 a differenza dei 

campioni, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11 che hanno lo stesso profilo dello starter ES 

Inoltre, si può notare che nessun isolato di lievito ha caratteristiche simili allo starter CSB. 

 

  

 

  MK       Csb*     ES*     F1          F2        F3          F4        F5         F6         F7        F8       F9         F10        F11                   MK                             
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5 CONCLUSIONI 
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Il lavoro svolto, mirato all’isolamento, all’identificazione e alla caratterizzazione 

tecnologica dei lieviti fermentanti, ha portato alla costituzione di una collezione di 3 differenti 

profili di cui due caratterizzanti l’ambiente cantina e diversi dagli starters e uno nel vino in 

affinamento (anche questo diverso da ciascuno starter). Appare interessante osservare una 

bassa biodiversità dei lieviti fermentanti negli ambienti di cantina e di barricaia, e l’assenza di 

una corrispondenza con i lieviti starters commerciali utilizzati dalla cantina, ad eccezione di 

alcuni lieviti isolati dalle fecce che risultano identici allo starter ES 181. Questo risultato è 

probabilmente dovuto alle idonee condizioni igieniche adottate dall’azienda, che impediscono 

la dominanza di lieviti selvatici, derivanti dalle uve, insetti o altri vettori. 

La presenza di profili genetici identici (tra loro e con uno starter) per la maggior parte dei 

lieviti isolati dalle fecce, deriva dal fatto che per la vinificazione del vino da noi esaminato, è 

previsto l’utilizzo degli starters commerciali, che hanno ben dominato il processo 

fermentativo. 

Si concorda comunque nel riportare una bassa biodiversità di S. cerevisiae in habitat 

fermentativo, a differenza degli ambienti di cantina e di barricaia, dove la biodiversità è 

relativamente più elevata.  
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