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Capitolo 1   INTRODUZIONE 

1.1. Processo di vinificazione 

Il processo di vinificazione è complesso e vede il coinvolgimento di aspetti biochimici, fisici 

e microbiologici che possono essere controllati con operazioni e tecniche atte a conservare i 

caratteri della materia prima ed a gestire la qualità dei vini che ne derivano. Il processo è 

articolato nelle fasi di raccolta delle uve, preparazione del mosto, di fermentazione, di 

eventuale maturazione ed invecchiamento del vino (Lambrechts & Pretorius, 2000; Fleet 

2003).  

 

1.1.1. Raccolta delle uve 

Non è improprio considerare come punto di partenza della vinificazione la cura della vite, 

che necessita infatti di particolari attenzioni durante tutto il periodo pre-fermentativo, 

soprattutto nel mese di luglio dove in genere vengono interrotti i trattamenti fitosanitari 

appositi. Segue poi la vendemmia o raccolta delle uve che avviene ultimata la fase di 

maturazione del vitigno e quindi quando le uve presentano un buon grado zuccherino a 

dispetto dell’acidità tartarica, malica ed in misura minore di quella citrica, che invece è 

estremamente elevata nelle fasi iniziali di crescita (Notolino et al. 2021). 

Altri fattori decisivi per una corretta raccolta sono l’acqua e la temperatura; non bisogna 

raccogliere l’uva nelle ore più calde e prestare attenzione che non sia bagnata perché 

potrebbero esserci ripercussioni negative sull’intero processo fermentativo. 

È bene poi riporla in contenitori non troppo capienti per evitare macerazioni e/o 

fermentazioni premature all’arrivo nei locali specifici di vinificazione. Infine, altri 

importanti valori da considerare, riguardano aspetti sensoriali legati all’aroma e al contenuto 
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polifenolico in tannini, flavoni ed antociani ben presenti nelle uve rosse (Di Stefano et al. 

2003). Di seguito una rappresentazione schematica di un acino d’uva (figura 1). 

 

 

Figura 1 Illustrazione di un acino d'uva (Coombe 1987) 

 
1.1.2. Pigiatura e diraspatura 

Dopo la vendemmia, la pigiatura dell’uva ha la funzione di estrarre il succo e la polpa dagli 

acini, dando vita al mosto. Si tratta di un’operazione particolarmente delicata che va eseguita 

con attenzione tramite delle pigiatrici a rulli, mentre la diraspatura, avente luogo subito dopo, 

è attuata con delle apposite diraspatrici che dotate di un sistema di pale ruotanti consentono 

la separazione degli acini dai raspi. 

Pigiatura e diraspatura in tempi più recenti, anche viste le tempistiche legate alla produzione 

del vino ed alle esigenze dei consumatori, possono essere condotte assieme mediante delle 

pigiadiraspatrici (Gerbi et al. 2006). 
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1.1.3. Vinificazione in bianco 

La vinificazione in bianco comporta l’immediata separazione delle vinacce e 

dei vinaccioli dal pigiato. Le vinacce, ossia le bucce degli acini, contengono la maggior parte 

delle sostanze di origine polifenolica che sono responsabili della colorazione del vino, 

mentre i vinaccioli contengono perlopiù tannini che vengono ceduti al mosto in 

fermentazione.  

Dopo la pigiatura e diraspatura segue la sgrondatura, ossia separazione delle bucce dalla 

frazione liquida del mosto, mentre la frazione solida è destinata alla pressatura (da non 

confondere con la pigiatura iniziale che consta di una pressione più leggera e delicata) 

(Grisafi et al. 2011). 

I punti critici della fermentazione durante la vinificazione in bianco sono: 

 

• il contatto con l’aria, che deve essere il più possibile evitato ai fini di impedire 

l’ossidazione enzimatica dei polifenoli (polifenolossidasi), che produrrebbe un 

peggioramento delle qualità organolettiche del vino (maderizzazione). A questo 

scopo è anche opportuna l’aggiunta di solfiti con azione antisettica, antiossidante e 

anti-ossidasica. 

• il controllo della temperatura, che non può superare i 18-22°C, ottenuto in genere 

mediante l’impiego di fermentatori coibentati a doppia parete. Essendo la 

fermentazione una reazione esotermica, quindi che produce calore, questa fase di 

controllo è essenziale. 

 

Terminata la fermentazione il prodotto viene centrifugato e filtrato con tecniche fisiche 

(chiarificazione) e successivamente affinato in vasi vinari con il relativo imbottigliamento. 
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1.1.4. Vinificazione in rosso 

Al contrario di quella in bianco la vinificazione in rosso prevede una fase di macerazione 

nella quale si ha il contatto tra vinacce e mosto durante la fermentazione. 

L’avvio della fermentazione comporta l’innalzamento della temperatura che, assieme 

all’azione dell’alcol che inizia a formarsi, porta in soluzione nel mosto i pigmenti colorati 

(antociani) e le sostanze tanniche presenti nella buccia dell’acino che si ritroveranno poi 

nel vino dopo la separazione tra parti solide e parte liquida (svinatura/separazione delle 

sostanze solide esauste dal “vino fiore”). 

La svinatura di fatto viene compiuta travasando, mediante pompe enologiche, la frazione 

liquida in un altro recipiente. In funzione della qualità del vino da produrre, le parti solide 

possono venire pressate per recuperare la parte di vino rimasta a contatto con le bucce. 

La fermentazione dei vini rossi è più complessa perché durante la macerazione le bucce per 

effetto dell’anidride carbonica tendono a formare il cosiddetto “cappello”, cioè a risalire 

verso l’alto ed arrivare a contatto con la superficie aerosa (situazione da evitare perché 

potrebbe portare ad acescenza delle bucce), quindi è necessario farle rimanere sempre 

immerse nel vino in fermentazione (Grisafi et al. 2011). 

A seconda del tipo di vite lavorata, inoltre, la fase di macerazione può variare da 6-10 giorni 

a 30-40 giorni, facendo molta attenzione ai parametri qualitativi già descritti (aromaticità, 

colore ed acidità) per poter separare al momento opportuno le vinacce. 

Peculiare dei vini rossi è la fermentazione malolattica ossia la trasformazione dell’acido 

malico delle bucce in acido lattico ed anidride carbonica attuata da batteri lattici e che 

dipende in buona misura da fattori ambientali (Guzzon et al. 2016). 

Come per i vini bianchi dopo la fermentazione occorre prima chiarificare e poi affinare il 

vino in botti di legno o di acciaio inox, che daranno caratteristiche organolettiche differenti 
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al prodotto finale, e stabilizzarlo con trattamenti a bassa temperatura per evitare le 

precipitazioni tartariche prima di imbottigliarlo. 

 

1.1.5. Fermentazione vinaria 

La fermentazione vinaria è un processo molto complesso che vede protagonisti una serie di 

microrganismi quali lieviti, muffe e batteri (lattici ed acetici). 

I lieviti derivano principalmente dalla superficie dell’uva, dall’ambiente di cantina e dalle 

colture starter che vengono inoculate nel mosto, sono fortemente influenzati, per tipologia, 

entità̀ numerica e persistenza, da numerosi fattori, fisici, chimici e biotici (Guzzon et al. 

2014). 

Nello specifico: 

 

• Fattori fisici: temperatura (15-30 °C) e pressione osmotica 

• Fattori chimici: nutrienti, zuccheri, anidride solforosa, composti dell'azoto, ossigeno, 

vitamine, elementi naturali, acidi organici, metaboliti, etanolo, anidride carbonica e 

acidi organici. 

• Fattori biotici: composizione della popolazione iniziale e interazione con altri 

microrganismi 

 

Sulle uve generalmente predominano lieviti non-Saccharomyces appartenenti al genere 

Kloeckera o Hanseniaspora, mentre altri generi quali Metschnikowia, Starmerella 

(Candida) e Pichia sono presenti in minor quantità̀ e con diversa frequenza. 

Saccharomyces cerevisiae, principale responsabile della fermentazione, difficilmente si 

trova sulla superficie di uve sane ed integre; questa specie costituisce la cosiddetta microflora 



 - 10 - 

“residente” della cantina che può derivare dalle uve che si selezionano nel tempo o dalle 

eventuali colture starter impiegate nelle varie vinificazioni. 

Tuttavia, l’entità̀ della popolazione totale di lieviti così come le proporzioni delle singole 

specie presenti sulle uve sono mutabili in funzione della varietà̀, del grado di maturazione, 

dello stato sanitario dell’uva, e di numerosi altri fattori che includono clima (temperatura, 

precipitazioni, umidità ed altri eventi), pratiche colturali (fertilizzazione, irrigazione, 

trattamenti fitosanitari, gestione della chioma) e tecniche di raccolta (manuale, meccanica). 

La cinetica di crescita, l’entità dello sviluppo e la persistenza delle varie specie sono quindi 

destinate a cambiare secondo i fattori sopra citati favorendo in generale la predominanza di 

S. cerevisiae sui lieviti non-Saccharomyces più sensibili all’etanolo. 

 

1.2. Biochimica della fermentazione alcolica 

La fermentazione alcolica, sostanzialmente, si svolge in due fasi; una aerobica ed una 

anaerobica (fermentazione vera e propria). 

Nella prima, il lievito scinde, tramite l'enzima invertasi, gli zuccheri complessi come il 

saccarosio, mentre, nella seconda fase, avviene la formazione di etanolo (o alcol etilico) a 

partire dagli zuccheri semplici (ad esempio, il fruttosio). 

La reazione che caratterizza la prima fase è:  

 

C12H22O11 + H2O      C6H12O6 + C6H12O6 

 

Con formazione di glucosio e fruttosio (2 isomeri). 

Mentre nella seconda, la cui rappresentazione schematica è osservabile in basso (figura 2), 

si ha il susseguirsi di varie reazioni come la glicolisi (defosforilazione di una molecola di 
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glucosio in 2 molecole di ATP e 2 di acido piruvico che in assenza di ossigeno non 

intraprendono il normale ciclo di krebs ma la via fermentativa, la decarbossilazione del 

piruvato e la conversione dell’acetaldeide in etanolo (Moschetti G. & Francesca N. 2015). 

La formula generale che sintetizza la produzione di etanolo e CO2 a partire dal glucosio è 

stata stilata dal chimico-fisico francese Louis Gay-Loussac: 

 

C6H12O6        2 C2H5OH + 2CO2 

 
 

Figura 2 Schema del biochimismo fermentativo della seconda fase (Moschetti G & Francesca N. 2015) 
 
 

1.3. Fermentazione spontanea 

La fermentazione del vino, tradizionalmente, è stata quasi sempre condotta in modo 

“spontaneo”, ovvero affidando la fermentazione alcolica ai lieviti presenti naturalmente sugli 

acini d'uva e/o associati alle superfici ed attrezzature di cantina.  

Col passare degli anni e dopo innumerevoli ricerche nel campo delle biotecnologie 

fermentative, si è riusciti a capire a fondo il ruolo fondamentale dei lieviti. 
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I lieviti appartenenti ai generi Kloeckera, Hanseniaspora e Starmerella predominano nelle 

prime fasi di fermentazione, seguiti da diverse specie dei generi Metschnikowia e Pichia e, 

a volte, di Issatchenkia e Kluyveromyces (Erten et al. 2002). 

I lieviti non-Saccharomyces contribuiscono in maniera significativa alla fermentazione, dal 

momento che essi raggiungono popolazioni superiori a 106-107 cellule/mL e riuscendo a 

produrre composti secondari utili a determinare le varie caratteristiche organolettiche del 

vino, però con il proseguo del processo fermentativo e quindi con l’aumento del grado 

alcolico, trovano sempre meno spazio e di fatto vengono sopraffatti da S. cerevisiae che ha 

un potere alcoligeno superiore. 

Oltre a S. cerevisiae solo poche specie riescono ad intervenire nelle ultime fasi della 

fermentazione come Torulaspora delbrueckii (già̀ Torulaspora rosei o Saccharomyces 

rosei) e Zygosaccharomyces bailii (già Saccharomyces bailii), che occasionalmente possono 

appunto sostituire lo stesso S. cerevisiae (Vaudano et al. 2014). 

Si evince pertanto che la fermentazione spontanea è un processo non facilmente controllabile 

che può̀ essere responsabile della formazione di “off-odour” e “off-flavour”, ovvero di note 

aromatiche non desiderate generando anche alterazioni, quindi difetti organolettici nel 

prodotto finito. Per tali motivi, fra i produttori di vino ed enologi è ormai opinione diffusa 

che il ricorso ad una fermentazione in purezza, cioè̀ impiegando lieviti commerciali 

selezionati da inoculare in modo massivo nel mosto, sia la scelta migliore al fine di una 

qualità̀ costante del vino.  

 

1.4. Fermentazione in purezza e lieviti indigeni 

L’impiego di lieviti selezionati è divenuto recentemente il metodo più sicuro per lavorare il 

mosto e definire così le caratteristiche del prodotto ultimato. 
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I lieviti selezionati venivano inizialmente impiegati solo per correggere le “alterazioni” 

fermentative, finché non divennero di facile applicazione e conservazione (passaggio da 

umidi panetti a bustine di LSA/lievito secco attivo) (D.M. 10 ottobre 1977). 

Oggi nelle cantine dove vi è una produzione su larga scala è indispensabile usufruire di 

questa metodica proprio perché i rischi della fermentazione spontanea, impiegata ormai solo 

per la realizzazione di vini di pregio, riguardano fattori ambientali, attrezzatura di cantina o 

ambiente di cantina ed operatori, quindi riassunti in interazioni pedo-climatiche ed 

antropiche nel tempo (Canale D. E. et al. 2012). 

A tale scopo prima dell’inoculo dello starter commerciale (circa 106 cellule/ml di mosto) si 

procede con l’aggiunta di anidride solforosa (20-120 mg/l) che ha il compito di inibire la 

crescita di altre specie microbiche indesiderate quindi ci si avvia verso il processo 

fermentativo con proprietà fisiologiche, biochimiche ed enologiche selezionate. 

Nell’enologia moderna, grazie soprattutto all’impiego di adeguate biotecnologie si riesce ad 

isolare, selezionare ed impiegare lieviti “indigeni” ovvero propri di quel vigneto mettendo 

così in pratica delle fermentazioni peculiari con profili organolettici e connotazioni 

aromatiche dei vini caratterizzati dai lieviti indigeni (Chiurazzi M. et al. 2010). 

Un ceppo di lievito indigeno deve essere in grado di rafforzare le caratteristiche peculiari dei 

vini locali e, soprattutto, deve essere dotato di specifici caratteri enologici che lo rendono di 

facile applicazione ed enologicamente “sicuro” quanto una coltura commerciale selezionata. 

Nasce, quindi, l’esigenza di selezionare i lieviti autoctoni al fine di individuare il ceppo che 

meglio si adatta alla specifica varietà di uva, zona di produzione e tecnica di vinificazione 

(Gayevskiy V.  et al. 2011). 

I lieviti impiegati in vinificazione devono pertanto possedere delle specifiche caratteristiche 

quali il rapido avvio del processo fermentativo, completa trasformazione degli zuccheri in 
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alcol etilico, assenza di “off-odour” ed “off-flavour”, capacità stabilizzanti e di 

rafforzamento del prodotto. 

Inoltre, si possono individuare dei caratteri tecnologici e qualitativi che influiscono 

sull’andamento della fermentazione. 

Tipici fattori tecnologici sono: 

 

• Competitività (potere fermentativo ed alcol tolleranza) 

• Tipo di sviluppo (cellule disperse, flocculento, a catena, filmogeno) 

• Comportamento a basse o alte temperature 

• Carattere killer 

 

mentre quelli qualitativi concernono: 

 

• Produzione di glicerolo, acido succinico, acido acetico, alcoli superiori, composti 

dello zolfo 

• Azione sull’acido malico 

• Attività enzimatiche 

• Produzione polisaccaridica ed amminica 

 

1.5. Impiego dei lieviti non-Saccharomyces 

Queste specie, considerate come fonte di problemi microbiologici o al massimo 

insignificanti comparse durante la fermentazione, sono, attualmente, oggetto di 

riconsiderazione e di studi approfonditi. 
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Le ragioni riguardano le continue critiche rivolte verso lo smodato e massiccio uso di inoculi 

di S. cerevisiae che, se da un lato standardizzano la fermentazione, dall’altro mettono a 

rischio le connotazioni sensoriali ed olfattive del prodotto (Di Gianvito et al. 2022). 

Negli ultimi anni sono realizzate infatti sempre più fermentazioni miste per l’ottenimento di 

prodotti più complessi e bilanciati (Ciani & Comitini 2019). 

Tra le specie più frequentemente impiegate troviamo: 

 

1. Hanseniaspora/Kloeckera: Il genere Hanseniaspora (e la sua forma anamorfica 

Kloeckera) appartiene all’ordine delle Saccharomycetales, famiglia delle 

Saccharomycodaceae e presenta una tipica riproduzione vegetativa con 

gemmazione bipolare che determina anche la caratteristica forma ovoide-

apiculata della cellula (lieviti apiculati). Su terreno WL si presentano come 

colonie piatte e di color verde intenso, e dal punto di vista metabolico sfruttano 

il glucosio come substrato di fermentazione. Ci sono una decina di specie 

appartenenti a questo genere di cui le più importanti dal punto di vista enologico 

sono Hanseniaspora uvarum e Hanseniaspora guilliermondii. Per la loro ampia 

presenza sulle bacche d’uva mature sono tra i primi lieviti ad innescare il 

processo fermentativo ma anche i primi ad essere sopraffatti dai S. cerevisiae 

vista la scarsa tolleranza alcoligena (3-5 % v/v sopra i 20°C) (Borren & Tian 

2021). 
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Figura 3 Hanseniaspora (researchgate) 

 
2. Metschnikowia: appartiene all’ordine Saccharomycetales, famiglia delle 

Metschnikowiaceae, il genere comprende trentanove specie quasi tutte 

fermentanti il glucosio e incapaci di assimilare il nitrato. Hanno un tipico color 

crema e una forma sferica o ellittica. Le più ricercate in ambito vinario sono 

Metschnikowia fruticola e Metschnikowia pulcherrima che trova un grande 

interesse tra i viticoltori grazie ai suoi meccanismi di bioprotezione attivi (come 

la produzione di composti tossici, enzimi di lisi alti livelli di etanolo) e passivi 

(produzione di pulcherrimina, formazione di biofilm e alti livelli di crescita) sia 

nel mosto che nelle uve in raccolta (Di Gianvito et al. 2022). 

 

 
 

Figura 4 Metschnikowia (Vinquiry Microbiology Photo CD) 

 
3. Starmerella: genere più ampio ed eterogeneo che conta circa 314 specie, famiglia 

dei Saccharomycetaceae, lieviti osmotolleranti impiegati talvolta nella 
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produzione di vini da uve botritizzate; la morfologia varia tra le diverse specie, 

ma in generale si presentano con cellule piccole ed allungate con gemmazione 

sub-apicale, le colonie possono essere convesse con bordi regolari e di colore 

verde intenso oppure bianche dalla consistenza cremosa (Cocolin & Ciani 2018). 

In un’ottica di diminuzione del contenuto alcolico dei vini per far fronte ad un 

incremento dello stesso (colpa presumibilmente anche del riscaldamento 

globale), questo genere è molto promettente. Peculiari sono la sua capacità di 

resistere bene all’alcol e quindi di fermentare anche in stadi avanzati della 

vinificazione, nonché il carattere fruttosofilo e le rese in etanolo molto basse.  

 

 
 

Figura 5 Starmerella (researchgate) 

 
4. Torulaspora: genere compreso nell’ordine Saccharomycetales, famiglia delle 

Saccharomycetaceae, vi appartengono sei specie delle quali la più rinomata è 

sicuramente T. delbrueckii. Dal punto di vista morfologico le cellule sono 

globose o ellittiche, con possibile formazione di pseudoife e di protuberanze che 

si formano in seguito a tentativi di coniugazione e che ne facilitano il 

riconoscimento mediante osservazione microscopica (Cocolin & Ciani 2018). Le 
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colonie appaiono su terreno WL bianche o verdi, convesse e cremose; dal punto 

di vista metabolico fermentano il glucosio ed hanno, come recentemente 

dimostrato da alcuni studi, un’attività killer nei confronti di S. cerevisiae ed altri 

lieviti non-Saccharomyces (Borren & Tian, 2021).  

 

 
 

Figura 6 Torulaspora (researchgate) 

 

5. Dekkera/Brettanomyces: questo genere comprende cinque specie di cui 

Brettanomyces anomalous e Brettanomyces bruxellensis sono forme sporigene o 

anche dette Dekkera. La morfologia cellulare del lievito può variare da una forma 

ovoidale a tubolare allungata. Il lievito è acidogeno e si riproduce velocemente 

in soluzioni glucosate producendo grandi quantità di acido acetico. È opinione 

diffusa tra gli enologi che concentrazioni adeguate di questo lievito possano 

contribuire a strutturare e caratterizzare positivamente il vino, anche se le soglie 

sensoriali cambiano di persona in persona e a dosaggi differenti potrebbe risultare 

sgradevole. Infatti, tra i composti responsabili del cattivo gusto e riscontrabili nei 

vini “Brett” abbiamo 4-etilfenolo, 4-etilguaiacolo ed acido 3-metilbutanoico. 
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Figura 7 Brettanomyces (researchgate) 

 

6. Schyzosaccharomyces: sono un genere molto lontano, filogeneticamente 

parlando, dagli altri presi in considerazione finora e ben rappresentato da 

Schyzosaccharomyces pombe; le cellule di questi lieviti si presentano globose o 

cilindriche, di color giallo crema su YM agar e sono caratterizzate da una 

replicazione vegetativa per scissione binaria che le differenzia notevolmente da 

S. cerevisiae che infatti si origina per gemmazione. In condizioni normali le 

cellule di S. pombe si trovano allo stato aploide ma in condizioni di forte stress 

ambientale (come la carenza di nutrienti) possono andare in contro a riproduzione 

sessuata mediante coniugazione tra due diverse cellule. 



 - 20 - 

 

Figura 8 Schyzosaccharomyces (researchgate)  

 
1.5.1. Fattori di biocontrollo dei lieviti vinari 

Nella tabella riportata in basso (tabella 1) vengono esposte le caratteristiche generali e 

specifiche di bioprotezione dei ceppi oggetto d’esame. 

 
LIEVITI 

 
CARATTERI DEGLI 

STARTER 

 
BIOPROTEZIONE 

PASSIVA 

 
BIOPROTEZIONE 

ATTIVA 

 
SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE 

 
• Fermentazione 

alcolica 
• Impatto positivo 

nelle qualità 
organolettiche del 

vino 

 
• Veloce uptake dei 

nutrienti 
• Formazione di consorzi 

multicellulari 

 
• Produzione di 

composti tossici 
• Alti livelli di etanolo 
• Alti livelli di solforosa 

SO2 
• Produzione di peptidi 

antimicrobici 
(saccaromicina, tossine 

killer) 
 

 
TORULASPORA 
DELBRUECKII 

 

 
• Bassa produzione di 

acido acetico 
• Riduzione 

dell’etanolo 
• Aumento dei 

gliceroli 
• Rilascio di 

mannoproteine e 
polisaccaridi 

• Alti livelli di esteri 
fruttati, tioli e 

terpeni 
 

 
• Veloce uptake dei 

nutrienti 

 
• Produzione di 

composti tossici 
• Alti livelli di etanolo 
• Produzione di peptidi 

antimicrobici (tossine 
killer TDKT) 
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Tabella 1 Proprietà bioprotettive a confronto (Di Gianvito et al. 2022) 
 

 
1.6. Fermentazioni miste o sequenziali  

Per definizione le fermentazioni miste sequenziali o multistarter sono dei processi basati 

sull’utilizzo di differenti lieviti, in questo caso S. cerevisiae e non-Saccharomyces, con lo 

scopo di migliorare sensibilmente le qualità organolettiche del vino e la complessità delle 

sue note aromatiche. 

Strategia questa che è stata messa a punto grazie alle conoscenze biotecnologiche, chimiche 

e fisiche acquisite nei decenni sui lieviti non-Saccharomyces e che, oltre a combattere 

l’eccessiva omologazione sensoriale dei vini dovuta all’inoculo di starter predefiniti dalle 

esigenze di mercato (Domizio et al. 2011), consente di attuare un efficace azione di 

biocontrollo sul mosto con riduzione della solforosa aggiunta.  

Occorre quindi selezionare dei lieviti non-Saccharomyces secondo diverse caratteristiche: 

 

1. Potere fermentativo 

2. Purezza fermentativa 

3. Energia di fermentazione 

4. Resistenza alla SO2 

 
METSCHNIKOWIA 

PULCHERRIMA 

 
 

• Bassa produzione di 
acido acetico 

• Riduzione 
dell’etanolo 

• Aumento dei 
gliceroli 

• Produzione di alti 
livelli di esteri e 
alcoli superiori 
(isobutanolo e 
feniletanolo) 

 
 

• Produzione di 
pulcherrimina 

• Alto tasso di crescita 
• Formazione di biofilm 

 
 

• Produzione di 
composti tossici 

• Alti livelli di etanolo 
• Produzione di enzimi 

di lisi 
• Coposti organici 

volatili VOCs (alcol 
etilico ed etil acetato) 
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5. produzione di idrogeno solforato 

6. carattere killer 

7. produzione di glicerolo 

8. rilascio di polisaccaridi 

 

e definire poi le tempistiche, le quantità e le modalità di inoculo (Pietrafesa 2020). 

 

1.7. Composti prodotti dalla fermentazione alcolica 

I lieviti utilizzano gli zuccheri presenti nel mosto per crescere e moltiplicarsi. Nelle fasi 

iniziali del processo fermentativo essi svolgono una respirazione aerobica, si servono cioè 

dell'ossigeno presente nel mosto per trasformare gli zuccheri in acqua e anidride carbonica. 

Dopo l’esaurimento del poco ossigeno presente nel mosto, quindi in condizioni di 

anaerobiosi, inizia la fermentazione vera e propria. A seconda del lievito utilizzato circa il 

50% dello zucchero si trasforma in alcol, il 45% in anidride carbonica, il 3% in glicerolo e 

il 2% in altre sostanze di diversa natura. Tra questi sottoprodotti i più importanti da 

menzionare sono l'acetaldeide, l'acido acetico, e l'acetato di etile. La quantità e la qualità dei 

prodotti di fermentazione dipendono ovviamente anche da come il processo viene condotto, 

molto importante è anche che il mosto non abbia subito fenomeni ossidativi prematuri. 

Essendo quest’ultimo particolarmente zuccherino è infatti sensibile agli attacchi di batteri 

ma anche ad alterazioni microbiche e ossidative. Nella fase pre-fermentativa, che deve essere 

il più breve possibile, si ha l’aggiunta dei lieviti e anche dell’anidride solforosa, che consente 

lo svolgimento delle operazioni di decantazione nonché chiarificazione senza rischiare 

l'alterazione del prodotto iniziale (Cappelli et al. 2014). 
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1.7.1. Prodotti della fermentazione 

Etanolo  

Costituisce il principale componente del vino e la sua percentuale può̀ oscillare dall’8 al 15% 

v/v nei vini normali, mentre in quelli più liquorosi si attesta sul 20%. Deriva dalla 

fermentazione alcolica operata dai lieviti partendo principalmente dagli zuccheri (glucosio, 

fruttosio), o a volte dall’acido malico (fermentazione maloalcolica). A temperatura ambiente 

si presenta liquido con sapore dolciastro; possiede un’ottima azione antisettica ed inoltre può 

sia enfatizzare che inibire il rilascio degli aromi per via orale. 

 

Anidride carbonica  

Questo gas incolore ed inodore è fortemente influenzato dal tenore alcolico del vino, che più 

è elevato e più ne limita la concentrazione; anche nei vini privi di effervescenza nel calice 

stabilisce un forte legame, poiché questo viene prodotto sia durante la fermentazione alcolica 

che malolattica. È poi disperso nell’aria a meno che non si voglia produrre un vino frizzante 

o spumante dove è necessario preservarlo. In questo caso la solubilizzazione del composto 

(che dà vita al cosiddetto “perlage”) è attuata o mediante il metodo della rifermentazione in 

bottiglia oppure con la rifermentazione in autoclave. Così facendo è possibile stabilizzare il 

prodotto finale avendo un efficace protezione antiossidante nei confronti dell’ossigeno che 

si traduce in attenuazione di corposità e morbidezza ma anche di enfasi dei profumi. 

L’attenta osservazione del perlage permette infine di definire la qualità del vino spumante. 
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Glicerolo  

Altro principale prodotto della fermentazione alcolica, in particolare dalla fermentazione 

glicero-piruvica il glicerolo ha sapore dolce e conferisce morbidezza, rotondità̀ e struttura al 

vino (soglia di percezione 5,2 g/l). I lieviti Saccharomyces della vinificazione possono 

produrre dai 2 ai 10 g/l in funzione della specie e del ceppo di lievito; nello specifico i ceppi 

criotolleranti appartenenti alla specie Saccharomyces uvarum ne producono quantità 

superiori alla media. Inoltre, grandi quantità di glicerolo possono essere sfruttate come 

substrato per la crescita di diversi microrganismi, ad esempio, i lieviti flor nella produzione 

dello Jerez. Certi batteri lattici, responsabili di alterazioni, riescono anche a degradarlo 

mediante una doppia disidratazione in acroleina la quale, per interazione con i tannini, 

accentua la sensazione di amaro, da cui prende il nome la corrispondente alterazione 

(Budroni M. et al. 2005). 

 

Acetaldeide o Etanale 

È il più importante composto carbonilico volatile del vino e può̀ formarsi sia biologicamente, 

attraverso l’attività̀ dei lieviti, che chimicamente, tramite ossidazione dell’etanolo. 

L’acetaldeide è il composto che combina maggiormente la SO2 nel vino (1 mg di acetaldeide 

combina circa 1,5 mg di SO2) assieme a piruvato e α-chetoglutarato. Durante la 

fermentazione alcolica, si accumula subito dopo l’inoculo, nella fase di moltiplicazione dei 

lieviti e poi viene riassorbita almeno parzialmente nella seconda fase; non è possibile 

evitarne la produzione, tuttavia limitarne l’accumulo a fine processo si, stando 

particolarmente attenti oltre che ai livelli di solforosa anche ai ceppi utilizzati. 

Importanti sono infatti le strategie nutritive, organiche e non organiche, che influenzano le 

popolazioni microbiche portando o meno ad un veloce riassorbimento dell’etanale. 
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I lieviti flor già citati prima producono importanti quantità̀ di acetaldeide in seguito 

all’ossidazione dell’etanolo via alcol deidrogenasi (Adh3) (Garçia Marquez 1995). Un 

elevato contenuto di acetaldeide è considerato negativo nei vini bianchi da consumarsi 

giovani, nei quali è particolarmente ricercata la freschezza, la fragranza e la sapidità̀; in quelli 

affinati biologicamente, invece, è un importante precursore di aromi (Budroni et al. 2005). 

 

Acido acetico 

È il più̀ importante acido volatile del vino. La sua sintesi inizia in vigneto, e continua durante 

la fermentazione alcolica ad opera dei batteri acetici appartenenti ai generi Acetobacter, 

Gluconobacter e Gluconacetobacter. Nei mosti e nelle uve viene isolato principalmente 

Gluconobacter, perché predilige substrati con zuccheri ed è sensibile all’etanolo, mentre nei 

vini o nei mosti in fermentazione viene prevalentemente isolato Acetobacter. Questi batteri 

acetici come i lieviti sono indigeni delle uve e risentono di molti fattori ambientali che quindi 

si ripercuotono sulla diffusione dell’acidità volatile totale. 

L’acido acetico ha un sapore aspro e duro ed è associabile ad eccessiva proliferazione 

batterica per l’appunto; viene di norma contrastato perché al di sopra dello 0.7% si ha un 

difetto di spunto con percezione di note troppo acetate anche se nei vini bianchi invecchiati 

può arricchire le note aromatiche. Anche il vino imbottigliato non è al riparo da alterazioni 

date dai batteri acetici, soprattutto se tappato con sughero, permeabile all’ossigeno. La 

complessità e biodiversità di questo gruppo di batteri, sia in termini di caratteri fisiologici 

che di interazione con l’ambiente enologico e con le matrici vitivinicole, lo rendono pertanto 

un concreto rischio per la qualità dei vini e vanno attuate delle strategie di contenimento 

efficaci per limitarne lo sviluppo. 
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Acetato di etile 

È un liquido incolore e dall’odore dolce, si idrolizza a dare acido acetico ed etanolo ed è 

l’estere più abbondante nel vino. È imputabile soprattutto alla microflora dei lieviti indigeni 

presenti sulle uve (Schizosaccharomyces spp., Kloeckera spp.) ed è prodotto da lieviti e 

batteri acetici durante la fermentazione alcolica o anche nella fase di affinamento e 

conservazione del vino. Per evitarne la formazione è indispensabile rimuovere il marciume 

acido sulle uve, evitare la proliferazione di lieviti aerobi e apiculati prima della 

fermentazione e monitorare lo sviluppo dei batteri acetici durante tutto il processo 

fermentativo. L’acetato di etile in quantità modeste aiuta ad esaltare il bouquet aromatico, 

ma, come per gli altri composti descritti finora, delle concentrazioni elevate possono 

determinare un difetto grave del vino. 

 

1.7.2.  Altri composti 

Acido tartarico 

Oltre ad essere uno dei principali componenti dell’uva, l’acido tartarico è il più importante 

costituente d’acidità del vino. Non a caso, l’acidità totale di un vino viene misurata proprio 

a partire dalla quantità di acido tartarico in esso disciolto (acidità totale del vino espressa in 

g/L di acido tartarico). Sia nell’uva che nel mosto si trova a concentrazioni di 1.5 – 2 a 6 g/L 

(in fase vegetativa si arriva fino ai 15 g/L); è inoltre l’acido più forte ed il maggiormente 

dissociato, conferendo al vino un pH di circa 3.0 – 3.5.  Nell’uva è sintetizzato sotto forma 

dell’isomero L(+) Tartarico ed è un metabolita secondario del glucosio. Precursore dei 

cristalli di bitartrato dà anche origine ai così detti “diamanti del vino” che depositandosi 

sulla superficie del tappo indicano, vino di scarsa qualità. 
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Acido malico 

L’acido malico, insieme all’acido tartarico, è uno dei principali acidi organici presenti 

nell’uva da vino ed è coinvolto in diversi processi essenziali per la salute e la sostenibilità 

della vite. 

 La sua concentrazione varia a seconda del vitigno in alcune specie di viti come Barbera, 

Carignan e Sylvaner infatti è più presente; man mano che l’uva avanza nella fase di 

maturazione, l’acido malico viene metabolizzato nel processo di respirazione e, 

alla vendemmia, la sua concentrazione potrebbe essere compresa tra 1 e 9 g/l. Può essere 

ulteriormente ridotto durante il processo di vinificazione attraverso la fermentazione 

malolattica o FML che apporta minore acidità al prodotto con conseguente diversificazione 

del sentore in bocca. La perdita respiratoria di acido malico è maggiormente pronunciata nei 

climi più caldi. Quando tutto questo è assente o si esaurisce, l’uva si considera “troppo 

matura” o senescente. Perdita che tuttavia può essere colmata tramite acidificazione del 

mosto o del prodotto in fase di fermentazione. 

 

Acido lattico 

Un acido molto più “delicato” del tartarico e del malico viene prodotto in vinificazione dai 

batteri lattici (LAB) come Oenococcus e Lattobacilli a partire da zucchero ed acido malico, 

ed è spesso associato a sapori morbidi nel vino. Questo processo può essere utile per alcuni 

vini, aggiungendo complessità e ammorbidendo l’asprezza dell’acidità malica, ma può 

generare sapori e torbidità in altri. Alcuni ceppi di LAB possono produrre ammine biogene, 

come istamina, tiramina e putrescina, che possono essere una causa di mal di testa da vino 

rosso in alcuni bevitori. Per questo la separazione del vino dalle fecce, l’attenzione 
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all’ambiente di cantina e l’impiego di solforosa sono strategie utili per il controllo della FML 

e quindi anche delle note più o meno acide del vino. 

 

Alcoli superiori 

Sono alcoli a lunga catena che a temperatura ambiente si presentano liquidi, incolori e 

trasparenti. Gli alcoli superiori sono classificati in alifatici ed aromatici. Gli alcoli alifatici 

comprendono 1-propanolo, 2-metil-1-propanolo (isobutanolo), 2 e 3-metil-1-butanolo 

(alcoli isoamilici). Gli alcoli aromatici consistono nel 2-feniletanolo e tirosolo. (Moio L. 

2011) Generalmente livelli elevati di alcoli superiori sono correlati negativamente alla 

qualità̀ del vino, vari autori riportano che concentrazioni superiori ai 300-400 ppm nel vino 

ne diminuiscono drasticamente la qualità̀ (Amerine & Roessler, 1976; Ribéreau-Gayon, 

1978; Bidan 1975) apportando un odore ed un gusto pungente e/o vinoso; tuttavia, al di sotto 

dei 300 ppm possono contribuire anche in maniera positiva all’aroma del vino con note 

fruttate (Nykanen L. et al. 1977; Lambrechts & Pretorius, 2000; Swiegers & Pretorius, 

2005).  

La loro produzione, comunque, dipende sia dalle condizioni di fermentazione, dalla 

disponibilità di nutrienti che dal metabolismo degli aminoacidi. Tra questi quelli presi 

maggiormente in considerazione si trovano riportati di seguito (tabella 2): 
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ETILACETATO 

 
 

 

 
PROPANOLO O 1-PROPANOLO 

 
 

 

 
ISOBUTANOLO O 2-METIL-1-

PROPANOLO 

 

 

 
AMILICOATTIVO 

 

 

 
ISOAMILICO 

 
 

 

 
1-PENTANOLO 

 

 
 

Tabella 2 Strutture chimiche a linee di legame/semi condensate degli alcoli superiori 
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Esteri 

La loro concentrazione dipende dalla composizione azotata 

(proteine/amminoacidi/oligopeptidi e polipeptidi) del mosto ma soprattutto dalla sua 

ossigenazione e torbidezza; si formano dalla reazione tra un acido ed un alcol e la loro 

concentrazione è destinata ad aumentare con l’invecchiamento del prodotto. Inoltre, fanno 

parte degli aromi secondari e terziari che conferiscono connotazioni fruttate al vino 

arricchendone il “bouquet” aromatico. Tuttavia, l’etanolo gioca un ruolo cruciale nel rilascio 

di tali note distintive in bocca; tant’è vero che gli esteri apolari e meno volatili, come 

ottanoato di etile e decanoato di etile, vengono sopraffatti da quelli più polari e volatili come 

butianoato di etile e pentanoato di etile. 

 

Fenoli 

Tra questi si includono due tipologie: i vinilfenoli (4-vinilfenolo e 4-vinilguaiacolo) e gli 

etilfenoli (4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo), ovvero le forme ridotte dei primi, che 

caratterizzano rispettivamente i vini bianchi e i vini rossi. Questi sono i responsabili 

principali degli “off-flavour” generalmente riassumibili in sentori sgradevoli “da pittura” o 

“da cuoio”. I lieviti coinvolti nella genesi dei primi sono i POF+ (phenolic Off-Flavour 

positive) mentre i Brettanomyces/Dekkera sono associati ai secondi. 

 

Anidride Solforosa 

Si presenta come un gas incolore e dall’odore pungente o acre; durante la fermentazione 

alcolica i lieviti producono naturalmente anidride solforosa (SO2) come intermedio 

metabolico nella riduzione dei solfati (Romano & Suzzi 1993, Werner et al., 2010). Tuttavia, 

può anche essere aggiunta come composto esogeno per le sue elevate caratteristiche 
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antiossidanti ed antisettiche. La solfatazione favorisce prevalentemente lieviti dall’alto 

potere alcoligeno come S. cerevisiae e S. Bayanus che sono resistenti ad alte concentrazioni 

di SO2 mentre   quelli del genere Pichia o Candida ed i batteri sono al contrario poco 

resistenti. Di pari passo al suo rilascio, come esposto in precedenza, si ha la sintesi di 

numerosi composti secondari, come ad esempio l’acetaldeide, i quali hanno elevata affinità 

per la solforosa stessa, contribuendo a bilanciarne la concentrazione nel vino. La 

concentrazione di SO2 non deve superare i limiti di150 mg/kg nei vini rossi e di 200 mg/kg 

nei vini bianchi fatta eccezione per alcuni casi come riportato nel regolamento dell’Unione 

Europea (REGOLAMENTO (CE) N. 606/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 

2009).  

 

Sali minerali 

I minerali contenuti nel vino sono responsabili delle sensazioni di sapidità e salinità che a 

seconda delle concentrazioni possono essere percepite in maniera decisa o meno; le 

condizioni pedoclimatiche, le pratiche di cantina e l’affinamento infatti giocano un ruolo 

importante nella diffusione di quest’ultimi. Le diverse sostanze minerali (elettroliti) che il 

vino contiene possono essere sia anioni (ioni a carica negativa) di acidi 

inorganici quali fosfati, solfati e cloruri che cationi (ioni positivi) di metalli (calcio, 

magnesio, potassio, ferro, rame) presenti nel terreno. I vini possono anche essere classificati 

in poco sapidi/abbastanza sapidi/molto sapidi a seconda delle % di minerali in esso disciolti. 

Tuttavia, la sensazione di sapidità è più accentuata in assenza di tannini, cioè nei vini bianchi. 
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Capitolo 2   SCOPO DEL LAVORO 

Nel corso degli anni, la fermentazione spontanea è stata sostituita, nella maggior parte dei 

casi, dalla fermentazione controllata, condotta utilizzando starter commerciali di S. 

cerevisiae. Tale applicazione garantisce un maggiore controllo della vinificazione, 

producendo vini con caratteristiche costanti e riproducibili. L’uso di colture starter di S. 

cerevisiae ha rappresentato una tra le più importanti applicazioni biotecnologiche nel 

processo fermentativo, ma nonostante i significativi vantaggi apportati da questa 

fermentazione, l’utilizzo di colture pure di S. cerevisiae ha portato a vini molto uniformi, 

che mancano della complessità organolettica. Come conseguenza di ciò negli ultimi anni si 

è assistito ad una rivalutazione dei lieviti non-Saccharomyces per migliorare le 

caratteristiche aromatiche e fermentative. Tali lieviti possono avere un importante ruolo 

anche nel biocontrollo del processo di vinificazione. La necessità di ridurre la SO2 stimola 

la ricerca a trovare sistemi alternativi al controllo microbiologico ed ai processi ossidativi.  I 

lieviti non-Saccharomyces in colture miste con ceppi nativi, selezionati per bassa produzione 

di solfiti, potrebbero essere una possibile soluzione. A tale proposito in questa tesi, tramite 

diverse specie di lieviti come Metschnikowia fruticola commerciale (GAIA®), M. 

pulcherrima  non commerciale (M48), T. delbrueckii non commerciale (J401), T. delbrueckii 

commerciale (ALPHA®) e S. cerevisiae con le sue varianti OKAY, B4 ed I4, l’obiettivo è 

stato quello di valutare l’effetto di fermentazioni miste sul profilo analitico ed aromatico del 

vino e come strumento per controllare la normale microflora presente nel mosto andando a 

limitare l’utilizzo di anidride solforosa aggiunta. 
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Capitolo 3   MATERIALI E METODI 

Sono state allestite quindi tre prove, di cui due in contemporanea (b-c), con le relative analisi 

microbiologiche e gascromatografiche: 

 

a. Prova in vigna 

b. Vinificazioni in dame 

c. Vinificazioni in bidoni 

 

3.1. Prova in vigna 

Il progetto di tesi ha avuto inizio presso uno dei tanti vigneti dell’azienda viti-vinicola 

Moncaro. 

Qui, infatti, dopo aver cosparso alcuni filari di uve Montepulciano e Verdicchio con M. 

pulcherrima sono state effettuate delle prove di colonizzazione e biocontrollo sul microbiota 

presente sulla superficie della bacca d’uva 10-15 gg prima della raccolta e dei 

campionamenti successivi atti appunto allo studio ed alla verifica delle azioni descritte. In 

particolare, i grappoli raccolti (circa 30) sono stati suddivisi in non trattati e trattati per 

l’analisi di colonizzazione; mentre in non trattati, trattati con M. fruticola commerciale 

GAIA® (200 gr / ha corrispondenti a 107 cell/ml in 20L di acqua) e trattati con M. 

pulcherrima M48 (107 cell/ml) per l’analisi di biocontrollo. 

La Metschnikowia M48 è stata prodotta in un fermentatore da 30 Lt con terreno tipo A nel 

dipartimento DISVA e spruzzata con atomizzatore dopo essere stata miscelata in 20Lt di 

acqua. 

Successivamente in laboratorio, dopo aver pigiato delicatamente le uve raccolte in sacchetti 

sterili da campionamento, sono state effettuate delle conte colturali in terreno WL-agar 
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tramite delle diluizioni seriali scalari 1:10 (1 ml di campione in 9 ml di acqua). Le soluzioni 

diluite sono state pertanto seminate all’interno di piastre Petri contenenti i terreni di coltura 

differenziali WL sopracitati per definire tramite forma e colore le varie colonie presenti. 

Nello specifico sono stati presi di riferimento i valori -3/-4/-5 che corrispondono 

rispettivamente alle diluizioni 1:100/1:1000/1:10000 riportate nella pagina successiva 

(figura 9). 

 

 

Figura 9 Rappresentazione schematica delle diluizioni seriali scalari (researchgate) 

 

3.2. Allestimento microvinificazioni 

Allestimento microvinificazioni (bidoni da 40Lt e dame da 5Lt) in duplicato a temperatura 

controllata con inoculo dei seguenti ceppi di lievito (tabella 3): 

 

Lieviti Ceppo 

M. pulcherrima / M. fruticola 
M48 non commerciale DISVA / GAIA® 

commerciale 

T. delbrueckii 
J401 non commerciale DISVA / 

ALPHA® commerciale 
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S. cerevisiae 
I4, B4 non commerciali DISVA / OKAY 

commerciale 

 

Tabella 3 Lieviti impiegati nelle microvinificazioni 

 
Nello specifico lo schema delle prove allestite è il seguente:  

 

• Bidoni 40Lt con mosto Verdicchio (figura 10): 

 

1. T. delbrueckii J401 (1x106 cell/mL) + S. cerevisiae I4 (1x106 cell/mL) 

inoculato dopo 48h 

2. S. cerevisiae I4 (1x106 cell/mL) 

3. S. cerevisiae starter commerciale di controllo OKAY (1x106 cell/mL) 

 

le prove sono state allestite in duplicato sia su mosto desolforato che con aggiunta di 

solforosa per un totale di 12 bidoni; mentre le dame, allestite sempre in duplicato per un 

totale di 10 campioni, erano caratterizzate dal solo mosto desolforato. 

 

• Dame 5Lt di mosto Verdicchio: 

 

1. M. pulcherrima (M48) (1x106 cell/mL) + S. cerevisiae B4 (1x106 cell/mL) 

inoculato dopo 48h 

2. T. delbrueckii (J401) (1x106 cell/mL) + S. cerevisiae B4 (1x106 cell/mL) 

inoculato dopo 48h 
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3. M. fruticola GAIA® (1x106 cell/mL) + S. cerevisiae B4 (1x106 cell/mL) 

inoculato dopo 48h 

4. T. delbrueckii ALPHA® (1x106 cell/mL) + S. cerevisiae B4 (1x106 cell/mL) 

inoculato dopo 48h  

5. S. cerevisiae B4  

 

 
 

Figura 10 Bidoni di fermentazione 

 
 

3.2.1. Produzione biomassa 

La biomassa dei ceppi utilizzati nelle prove, è stata preparata utilizzando YPD liquido 

modificato: 

- 0,5 % destrosio 

- 0,1 % peptone 

- 2 % glucosio 
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Le precolture sono state poi mantenute in agitazione in frangiflutti a 150 rpm e al termine la 

biomassa è stata raccolta tramite centrifugazione. L’inoculo del mosto è stato eseguito 

calcolando la concentrazione cellulare delle precolture mediante conta microbica totale con 

camera conta globuli di Thoma, da cui si è potuto stimare il volume dell’inoculo alla 

concentrazione desiderata (106 cell/ml).  

 

3.3. Monitoraggio delle fermentazioni 

L’evoluzione delle fermentazioni è stata seguita attraverso l’analisi periodica degli zuccheri 

residui con densimetro Baumè. Per tutta la durata delle fermentazioni è stata fatta la 

valutazione dell’evoluzione della microflora fermentante mediante conte vitali su piastra con 

terreni generici e selettivi, eseguite al tempo 0 (momento dell’inoculo) e ad intervalli di 

diversi giorni per avere una stima precisa del numero di UFC/ml dei lieviti inoculati. 

 

3.4. Analisi microbiologiche  

Con le conte vitali è stata valutata l’evoluzione delle popolazioni microbiche durante il 

processo fermentativo con il metodo delle diluizioni seriali descritto sopra.  

 

3.4.1. Terreni di coltura 
 
I terreni utilizzati per gli isolamenti e le conte sono stati:  

 

1. Wallerstein Laboratory Nutrient Agar (WL): è un terreno solido per l’analisi 

quali-quantitativa della popolazione microbiologica; a seconda della ditta produttrice 

le componenti si trovano in proporzioni e concentrazioni differenti, ma in genereale 
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esso si presenta costituito da estratto di lievito (4 g/l), triptone (5 g/l), destrosio (50 

g/l), potassio fosfato diidrogeno (0,55 g/l), cloruro di potassio (0,425 g/l), cloruro di 

calcio (0,125 g/l), solfato di magnesio (0,125 g/l), cloruro di ferro (0,0025 g/l), 

solfato di manganese (0,0025 g/l), verde di bromocresolo (0,022 g/l) ed agar (15 g/l). 

Per la preparazione si sospendono 75-77 g di polvere in 1 L di acqua distillata, 

successivamente si sterilizza in autoclave a 121°C per 15 min e si porta ad ebollizione 

per garantire la completa solubilizzazione del terreno che andrà infine versato su 

piastre Petri. 

 

2. Yeast Extract-Peptone-Dextrose Broth (YPD): è un terreno liquido 

frequentemente utilizzato per la crescita e la propagazione di vari tipi diversi di 

lievito. In esso troviamo estratto di lievito (10 g/L), peptone o tripeptone (20 g/L), 

D-glucosio (20 g/L), estratto di malto (30 g/L) ed agarosio (20 g/L) che vanno 

disciolti secondo i volumi di interesse in acqua deionizzata. Dopo la sterilizzazione 

che avviene sempre in autoclave a 121°C per 15 min bisogna portare ad ebollizione 

ed aspettare il raffreddamento della soluzione stessa prima di versare in piastra. 

Destrosio o D-glucosio, peptone ed estratto di lievito sono importanti precursori di, 

rispettivamente, carbonio ed amminoacidi che consentono una conservazione 

duratura nel tempo dei ceppi seminati. 

Altra importante ed utile applicazione di questo terreno riguarda sempre la sua 

longevità conservativa e nello specifico lo stoccaggio di colture microbiche pure 

selezionate tramite brodi di coltura YPD (che mancano di agarosio). 
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3. Agar-Lisina (XLD): lo Xylose Lysine Desoxycholate Agar è un terreno selettivo 

differenziale costituito da Lysine Medium (66 g/L), potassio lattato (5 g/L), acido 

lattico (0,1 g/L). Viene utilizzato molto in ambito diagnostico per la coltivazione e 

relativa diagnosi della salmonella; mentre in ambito enologico permette di 

individuare lieviti contaminanti non-Saccharomyces poiché possiede come unica 

fonte di azoto la lisina inutilizzabile dai Saccharomyces (Ponticello & Oliva, 2012).  

 

3.5. Acidità volatile 

Per determinare l’acidità volatile è stato utilizzato l’acidimetro Juffman (Figura 12) che 

permette di fare misure veloci, ma comunque precise in corrente di vapore. L’acidimetro 

Juffman è un apparecchio che funziona elettricamente e che opera su 5 ml di vino così 

composto: 

 

⁃ recipiente per la raccolta del vino esausto e delle acque di lavaggio dopo l’analisi 

⁃ beuta contenente acqua distillata per la generazione del vapore acqueo scaldata da 

una piastra elettrica, provvista di un tappo a due fori; attraverso un foro passa il tubo 

di sicurezza, che serve anche per riempire la beuta, nell’altro foro è inserita una 

valvola 

⁃ valvola per indirizzare il flusso del vapore o all’esterno (prima che inizi l’analisi) o 

dentro il palloncino da distillazione in corrente di vapore (durante l’analisi) 

⁃ palloncino da distillazione in corrente di vapore, provvisto di bolla di rettifica dei 

vapori 
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⁃ mantello scaldante o piastra elettrica per scaldare il palloncino da distillazione in 

corrente di vapore 

⁃ refrigerante 

⁃ beuta di raccolta del distillato 

 

Innanzitutto, bisogna mettere l’acqua distillata nella beuta generatrice di vapore acqueo per 

metà o poco più del suo volume ed azionare la piastra per portare ad ebollizione l’acqua. Si 

attiva il refrigerante e vi si sistema sotto il recipiente per la raccolta del distillato (40 ml). 

Quando l’acqua nella caldaia bolle ed il flusso di vapore esce all’esterno del tubo di 

sicurezza, occorre mettere nel palloncino da distillazione esattamente 5 ml di vino prelevati 

con una pipetta precedentemente avvinata (priva di bolle). Dopo aver chiuso il palloncino e 

acceso il mantello scaldante, quando si formano le prime gocce di vapore condensato nella 

bolla di espansione, si ruota la valvola in modo che il vapore venga convogliato all’interno 

del palloncino e investa il vino in ebollizione. Distillare poi 40 ml di vino, facendo attenzione 

che il livello del vino all’interno del palloncino rimanga più o meno costante; terminata la 

distillazione, spegnere il mantello scaldante il palloncino e riportare la valvola nella 

posizione di partenza in modo da convogliare di nuovo il vapore all’esterno; infine, dopo 

aver aspirato il vino esausto e le acque di scarto, si può eseguire la determinazione 

dell’acidità volatile attraverso una titolazione acidimetrica utilizzando una soluzione di 

NaOH N/50 (0,02 N) in una buretta e 3 gocce di fenolftaleina come indicatore aggiunto nel 

becher contenente il campione in modo tale da effettuare il viraggio del campione in un 

colore rosa vivo. 
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Figura 11 Acidimetro di Juffman  

 
 
 
3.6. Acidità totale 

L’acidità totale viene espressa in g/L di acido tartarico (M.E. = 75). Viene misurata mediante 

titolazione con soluzione standard di una base e rilevazione del punto finale mediante pH-

metro. Si inizia prelevando 25 ml da ogni campione; si mette in un becher e si immerge 

l’elettrodo nel vino, la cui temperatura deve essere il più possibile vicino a 20° C e si titola 

con NaOH. Si fa cadere l’idrossido di sodio goccia a goccia da una buretta (Figura 18) fino 

a raggiungere un pH stabile intorno a 7. A questo punto si prende nota della quantità di 

NaOH utilizzato nella titolazione. Poi applicando la formula seguente, si calcola il valore 

dell’acidità totale di ogni campione analizzato: Acidità totale (acido tartarico g/L) = ml 

NaOH x 0,75, dove: 

 

- ml NaOH = ml di titolante 

- 0,75 = fattore di correzione 
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3.7. Analisi anidride solforosa   

La quantità di SO2 presente in un campione può essere determinata nel modo seguente: 

si versano, in una beuta da 1000 ml, 50 ml di vino, si aggiungono 3 ml di H2SO4 al 10% e 5 

ml di Salda d’amido al’1%; 

si titola con Iodio N/20 (0,05 N) fino a colorazione blu (si indica con a il volume in ml di 

Iodio aggiunto); 

si retrotitola con Na-tiosolfato N/200 (0,005 N) fino a completa decolorazione (si indica con 

b  il volume in ml di Na-tiosolfato aggiunto); 

si aggiungono 8 ml di NaOH 4N, si attendono 5 minuti a beuta chiusa e si aggiungono 10 

ml di H2SO4 al 10%; 

si titola con Iodio N/20 (0,005 N) fino a colorazione blu (si indica con a1 il volume in ml di 

Iodio aggiunto); 

si retrotitola con Na-tiosolfato N/200 (0,005 N) fino a completa decolorazione (si indica con 

b1 il volume in ml di Na-tiosolfato aggiunto); 

si aggiungono 20 ml di NaOH 4N (si attendono 5 minuti a beuta chiusa) circa 200 ml di 

acqua fredda e 30 ml di H2SO4 al 10%; 

si titola con Iodio N/20 (0,05 N) fino a colorazione azzurra (si indica con a2 il volume in ml 

di Iodio aggiunto); 

si retrotitola con Na-tiosolfato N/200 (0,005 N) fino a completa decolorazione (si indica con 

b2 il volume in ml di Na-tiosolfato aggiunto). 

Con le seguenti formule è possibile calcolare la solforosa presente nel campione (in mg/L):  
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SO2 libera = a – (0,1 x b) x 32 

 

SO2 combinata = a1 – (0,1 x b1) x 32 + a2 – (0,1 x b2) x 32 

 

SO2 totale = SO2 libera + SO2 combinata 

 

3.8. Acido malico 

Il rilevamento dell’acido malico richiede due reazioni enzimatiche. Nella prima reazione, 

riportata di seguito: 

 

Ac. L-Malico + NAD+                         ossalacetato + NADH + H+ 

 

catalizzata dalla L-malato deidrogenasi (L-MDH), l’acido malico è ossidato a ossalacetato 

dalla nicotinamide-adenina dinucleotide (NAD+). Poi si ha un’ulteriore reazione di 

conversione dell’ossalacetato in L-aspartato e 2-ossoglutarato, in presenza di un grande 

eccesso di L-glutammato, da parte della transaminasi glutammato-osssalacetato. La quantità 

di NADH formata nella reazione accoppiata è proporzionale alla quantità di acido malico. Il 

NADH viene misurato dall’aumento dell’assorbanza a 340 nm, determinando così la 

differenza di assorbanza (A2-A1) sia per il bianco che per il campione. Il ΔAL-acido malico 

si ottiene sottraendo la differenza di assorbanza del bianco dalla differenza di assorbanza del 

campione. La concentrazione di acido L-malico può essere così calcolata: 

 

C = (V x MW/ε x d x v) x ΔAL-malico (g/L) 

 

 

MDH 
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Dove: 

 

V = volume finale (ml) 

MW = peso molecolare dell’acido malico (g/mol) 

Ε = coefficiente di estinzione del NADH a 340 nm (6300) 

d = corsa della luce (cm) 

v = volume del campione (ml) 

 
3.9. Gascromatografia 
 

3.9.1. Analisi degli alcoli superiori 

La preparazione del campione prevede la filtrazione di 10 ml di vino con filtro cut-off 0,2 µl 

a cui si aggiunge 2 µl di standard (1-pentanolo). A questo punto si procede all’analisi 

mediante gas-cromatografia. La calibrazione del sistema analitico è stata effettuata mediante 

una curva di taratura ottenuta dall’iniezione di soluzioni standard contenente i composti 

volatili da analizzare a differente concentrazione.  La determinazione gascromatografica 

degli alcoli superiori è stata eseguita iniettando direttamente i campioni di vino 

precedentemente preparati in una colonna Zebron ZB-WAS Plus, secondo il protocollo che 

segue: 

 

• temperatura dell’iniettore: 150 °C; 

• - 44 -olonna Zebron ZB-WAX plus in polietilenglicole  

• iniettore: siringa Hamilton iniettato 1 μl di campione; 

• temperatura: 40 °C per 5 minuti fino a 150 °C, poi 5 °C per 5 minuti fino a 220 °C, 

infine 20 °C per due minuti 
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• gas vettore: Azoto 

 

3.9.2. Analisi dei composti volatili 

La valutazione della componente volatile, invece, è stata determinata mediante la tecnica di 

microestrazione in fase solida (SPME) (figura 18 SPME in spazio di testa (HS-SPME) 

utilizzando la fibra a tripla fase divinilbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polidimetilsilossano 

(PDMS). 

 

 

Figura 12 Illustrazione schematica di una fibra per gascromatografia volatile (Rosito I. 2021) 

 

Una piccola aliquota di campione (5 ml) viene degassato per mezzo di un agitatore 

meccanico, successivamente il campione viene posto in un flacone vial con tappo di teflon, 

dove viene aggiunto 1,5 g di NaCl e posto in termostato a 50°C per 10 minuti. Poi si aggiunge 

lo standard interno, il 3-ottanolo, l’ago del dispositivo SPME viene infilato attraverso il setto, 

poi la fibra viene fatta passare attraverso la cavità dell’ago fino ad essere immersa nella 

soluzione (o nello spazio di testa). 
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L’intero sistema viene posto in termostato a 50°C per 30 minuti. Nell’analisi cromatografica 

l’ago è stato inserito nella porta dell’iniettore del gas-cromatografo sempre con la fibra 

retratta; è stato premuto lo stantuffo, esponendo la fibra per circa 5 min nella zona riscaldata 

dell’iniettore per desorbire gli analiti sulla colonna. Infine, la fibra è stata retratta in ago e 

l’ago rimosso (Rosito I. 2021). 

Le condizioni operative sono state le seguenti:  

 

• temperatura dell’iniettore/rivelatore: 250 °C; 

• colonna capillare Supelcowax 10 (30 m, 0.25 mm id);  

• iniettore: splitless 60 sec.; 

• temperatura del forno: T iniziale 50 °C per 5 minuti, poi un gradiente di 3 °C/min e 

isotermia di 220 °C per 20 minuti; 

• gas vettore: Azoto.  

 

3.9.3. Determinazione dell’etanolo  

La preparazione del campione prevede la filtrazione di una piccola aliquota di fermentato 

(10 ml) con filtro cut-off 0.2 μm, a cui si aggiunge uno standard interno, il 3-metil-2-butanolo 

ad una concentrazione di 10 ml/L. Si procede all’analisi mediante gas-cromatografia (GC) 

impiegando lo stesso apparecchio degli alcoli superiori. La calibrazione del sistema analitico 

è stata effettuata mediante una curva di taratura ottenuta dall’iniezione di soluzioni standard 

contenenti etanolo a differenti concentrazioni e lo standard interno. 

I campioni di vino filtrati sono stati così iniettati direttamente utilizzando la colonna Zebron 

ZB-WAX Plus, secondo il protocollo: 
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• temperatura dell’iniettore: 150 °C; 

• colonna Zebron ZB-WAX plus in polietilenglicole (30 metri x 0.32 mm x 0.25 μm); 

• iniettore: split 10:2; iniettato 1 μl di campione; 

• temperatura: 40 °C per 5 minuti fino a 150 °C, poi 5 °C per 5 minuti fino a 220 °C, 

infine 20 °C per due minuti 

• gas vettore: Azoto 
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Capitolo 4   RISULTATI  

4.1. Colonizzazione e biocontrollo 

I risultati del trattamento sulle uve Verdicchio sono mostrati nei grafici 1a ed 1b. 

Nella figura a è rappresentata la popolazione fungina residua dopo il trattamento con la 

sospensione di M. pulcherrima. Nella b invece viene mostrata la capacità del lievito di 

colonizzare la superficie dei grappoli dopo 15 giorni di trattamento. 

I risultati mettono in mostra come la popolazione microbica dopo il trattamento abbia subito 

una profonda modificazione con una significativa riduzione nel contenuto di H. uvarum e di 

muffe. 

 

 

Grafico 1a Grappoli trattati con M. pulcherrima al tempo zero 
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Grafico 1b Grappoli trattati con M. pulcherrima dopo 15 giorni 

 
Mentre per quanto concerne il trattamento preraccolta sulle uve Montepulciano nel grafico 

2a si riporta la popolazione fungina dopo 2 ore di trattamento e nel 2b la stessa dopo 15 

giorni. 

In particolare, il genere Metschnikowia spp. Ha esibito un’importante azione di biocontrollo 

sulle muffe con M48 rimasta complessivamente più attiva di M. fruticola durante tutto il 

periodo preraccolta. 
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Grafico 2a Grappoli trattati con Metschnokowia spp. Dopo 2h 

 

 
 

Grafico 2b Grappoli trattati con Metschnikowia spp. Dopo 15 giorni 
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4.2. Conte ed evoluzione microbica 

Le conte vitali su piastra sono state effettuate a vari tempi di fermentazione così da poter 

monitorare l’evoluzione della popolazione microbica durante il processo fermentativo. Di 

seguito vengono riportati i risultati delle prove condotte su bidoni da 40 L e dame da 5L. 

Nei bidoni solforati della fermentazione T. delbrueckii J401/S. cerevisiae I4 (grafico 3) T. 

delbrueckii J401 rimane costante per tutto il processo fermentativo, S. cerevisiae I4 inoculato 

dopo 48h segue un andamento simile. H. uvarum nella fase di chiarifica cresce 

esponenzialmente fino a superare i 5 log CFU/ml per poi diminuire a metà fermentazione. 

 

 

Grafico 3 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione T. delbreuckii J401/S. cerevisiae I4 con solforosa 
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Dal grafico 4 si nota che per la fermentazione con T. delbrueckii J401 e S. cerevisiae I4 

(mosto non solforato) i lieviti presentano concentrazioni simili alla fermentazione solforata. 

Gli apiculati vengono contenuti in range di valori molto bassi grazie alla presenza di SO2 e 

T. delbrueckii. 

 

 

Grafico 4 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione T.delbreuckii J401/S. cerevisiae I4 senza solforosa 

 

Nella fermentazione condotta con il solo S. cerevisiae I4 in mosto solforato (grafico 5) si 

nota l’aumento progressivo di S. cerevisiae al contrario di quello non-Saccharomyces 

apiculato che diminuisce sin dalla chiarifica iniziale. 
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Grafico 5 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione S. cerevisiae I4 con solforosa 

 

Infatti, nelle tesi senza solforosa (grafico 6) H. uvarum risulta avere valori più alti riuscendo 

a superare di poco S. cerevisiae nella fase iniziale. Diminuisce progressivamente ma in 

generale rimane presente più a lungo in tutto il processo fermentativo al contrario dei 

campioni precedenti dove era più marcata l’azione di contenimento o biocontrollo della 

solforosa. 
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Grafico 6 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione S. cerevisiae I4 senza solforosa 

 

Di seguito il grafico 7 mostra i campioni della fermentazione solforata condotta con S. 

cerevisiae OKAY. Si evince che le concentrazioni dei due lieviti presi in esame risulta 

similare a quanto visto per la variante di S. cerevisiae I4, a dimostrazione delle differenze 

sostanziali tra le fermentazioni sequenziali o miste rispetto a quelle condotte da un solo 

ceppo. Successivamente nel grafico 8 sono registrati i valori degli stessi ceppi in mosto senza 

solforosa; H. uvarum non rimane costante e si attestano valori significativamente più bassi 

a confronto con il mosto non solforato avente I4; questo dovuto probabilmente ad una minore 

sinergia con la variante OKAY. 
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Grafico 7 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione S. cerevisiae OKAY con solforosa 

 

 

Grafico 8 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione S. cerevisiae OKAY senza solforosa 
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Per quanto riguarda la fermentazione M. pulcherrima/S. cerevisiae B4 (grafico 9) si evince 

come M. pulcherrima utilizzata nella fase di chiarifica persista fino al secondo giorno per 

poi diminuire come anche gli apiculati. Relativamente a S. cerevisiae inoculato dopo 48h di 

fermentazione, ha raggiunto una concentrazione di 107 cell/ml per mantenersi costante fino 

alla fine del processo fermentativo.  

 

 
Grafico 9 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione M. pulcherrima/S.cerevisiae B4  

 

Nel grafico 10 viene mostrata la fermentazione di T. delbrueckii J401/S. cerevisiae B4. T. 

delbrueckii J401 rimane attivo per tutto il processo fermentativo con un aumento importante 

subito dopo la fase di chiarifica nel 2° giorno. Al nono giorno diminuisce di concentrazione 

per lasciare spazio a S. cerevisiae inoculato dopo 48h la fase iniziale; di contro H. uvarum, 

in maniera analoga a quanto visto in precedenza, tende a diminuire già dal secondo giorno. 
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Grafico 10 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione T. delbrueckii/S. cerevisiae B4 

 

Nei grafici 11 e 12 si osservano rispettivamente le evoluzioni microbiche delle fermentazioni 

M. fruticola GAIA®/S. cerevisiae B4 e T. delbrueckii ALPHA®/S. cerevisiae B4 che 

seguono rispettivamente lo stesso sviluppo degli inoculi di M. pulcherrima M48 e T. 

delbrueckii J401 già descritti sopra, seppur con leggere variazioni di concentrazione nei 

medesimi giorni. 
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Grafico 11 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione GAIA®/S. cerevisiae B4 

 

 
 

Grafico 12 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione ALPHA®/S. cerevisiae B4 
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È possibile, pertanto, asserire che le concentrazioni delle specie di lievito impiegate, sia esse 

commerciali che non commerciali, risultano le medesime in tutte le tesi analizzate. Per i 

bidoni da 40L sia solforati che non, le fermentazioni miste sequenziali hanno registrato una 

discreta azione di biocontrollo sui ceppi apiculati di H. uvarum e una buona sinergia tra i 

lieviti T. delbrueckii e S. cerevisiae impiegati. Nelle dame da 5L l’uso di ceppi commerciali 

(GAIA® ed ALPHA®) sembra aumentare i livelli di S. cerevisiae B4 rispetto alle 

controparti non commerciali prodotte dai laboratori DISVA; sintomo questo, di una 

probabile migliore biocompatibilità. Infine, nell’ultimo grafico (grafico 13) viene riportata 

la fermentazione del mosto di controllo avente l’inoculo del solo ceppo S. cerevisiae B4. 

Come già osservato questo ceppo si dimostra capace di concludere la fermentazione 

rimpiazzando le altre specie meno tolleranti gli alti livelli di etanolo. 

 

  

Grafico 13 Evoluzione popolazione microbica della fermentazione S. cerevisiae B4 
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4.2.1. Evoluzione della cinetica fermentativa  

I dati relativi all’evoluzione della cinetica fermentativa delle prove effettuate, ottenuta 

analizzando il contenuto degli zuccheri, sono riportati nei grafici 14 e 15. 

I risultati ottenuti mostrano che le fermentazioni non esibiscono differenze di velocità di 

fermentazione sia nelle prove effettuate in volumi da 40L che in volumi da 5L. Da 

sottolineare che le tesi condotte da T. delbrueckii sia con solforosa che senza, hanno mostrato 

un contenuto residuo di zuccheri di 1,2 e 2,5g/l. Per tutte le altre prove non si riscontrano 

differenze. 

 

 

Grafico 14 Caratteri analitici babo delle fermentazioni condotte in bidoni da 40L 
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Grafico 15 Caratteri analitici babo delle fermentazioni condotte in dame da 5L 

 
4.3. Principali caratteri analitici 

I dati analitici delle fermentazioni condotte su bidoni da 40L sono riportati in tabella 4. Per 

i bidoni, è possibile constatare come in generale i livelli di concentrazione di tutti i composti 

siano piuttosto standardizzati tra loro; se ci soffermiamo sull’etanolo e sulla solforosa totale 

si evince che alcuni campioni spiccano sugli altri per concentrazioni superiori. Mentre per 

la solforosa totale, i mosti che più ne presentano sono indubbiamente quelli già solforati, ma 

le tesi con inoculo I4 e con inoculo OKAY presentano i valori più elevati e fuori dalla 
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esiguo, mentre nullo nelle stesse tesi senza SO2. L’acido lattico infine risulta assente solo 
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Tabella 4 Principali caratteri analitici delle fermentazioni condotte in volumi da 40L 

 

Nelle dame (tabella 5) come per i bidoni, i rilevamenti performati hanno seguito tutti un 

andamento piuttosto lineare con valori non troppo discostanti gli uni dagli altri, sia per 

acidità, per pH che per etanolo; tuttavia al contrario delle precedenti tesi i livelli di solforosa, 

parlando qui di mosti non solforati, sono molto più alti. Infatti, il valore più basso di solforosa 

totale che riscontriamo nella tabella riferita ai volumi da 40L è di 58 µg/m3 (J401+I4 senza 

SO2) mentre nella tabella dei volumi da 5L il valore minimo è di 92 µg/m3 (B4). 

 È quindi da rivalutare l’effetto della fermentazione mista che non sembra poter svolgere 

direttamente un’azione di biocontrollo e bioprotezione sul mosto e sul prodotto ultimato. In 

seguito, l’acido malico ha riportato valori omogenei e di poco superiori a quelli in alto, 

mentre l’acido lattico è del tutto assente. 

COMPOSTI 
TESI 

ETANOLO AT pH AV SOLF. 
LIBERA 

SOLF. 
TOTALE ZUCCHERI MALICO LATTICO 

 
T. delbrueckii 

J401+S. 
cerevisiae I4 

SO2 
 

14,34±0,04 5,56±0,11 3,32±0,00 0,27±0 35±2,82 77±9,89 4,55±0,91 0,45±0,21 0,45±0,21 

 
T. delbrueckii 

J401+S. 
cerevisiae I4 no 

SO2 
 

14,38±0,03 5,12±0,15 3,34±0 0,37±0,06 33,5±0,70 58±8,48 5,8±0,14 0±0 0,8±0,14 

 
S. cerevisiae I4 

SO2 
 

14,33±0,02 6,15±0,05 3,3±0,01 0,22±0,00 38,5±0,70 101±0 2,75±0,07 1,25±0,07 0±0 

 
S. cerevisiae I4 

no SO2 
 

14,56±0,00 5,54±0,02 3,34±0 0,28±0,00 29,5±2,12 76,5±0,70 2,35±0,21 1,05±0,07 0±0 

 
S. cerevisiae 
OKAY SO2 

 

14,62±0,00 5,49±0,08 3,37±0,01 0,29±0,01 40,5±6,36 85±7,07 1,55±0,07 0,9±0 0±0 

 
S. cerevisiae 

OKAY no SO2 
 

14,9±0 4,83±0,00 3,38±0,00 0,31±0 31±1,41 60,5±0,70 1,4±0 0,75±0,07 0±0 
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Tabella 5 Principali caratteri analitici delle fermentazioni condotte in volumi da 5L 

 

4.4. Composti volatili 

Come già noto i composti volatili denotano le caratteristiche del bouquet aromatico dei vini 

e nello studio in questione si è prestata attenzione per i seguenti composti (tabella 6). 

Nei bidoni, i ceppi OKAY sia solforati che non solforati sono stati i soli a presentare un 

aumento di Etilbutirrato, al contrario l’Acetato di isoamile è risultato essere più presente 

nelle prime due tesi (J401+B4 con e senza SO2). 

L’esanolo è aumentato solo nelle tesi con inoculo I4 ed OKAY entrambe senza SO2. 

Il Dietilsuccinato non ha valori troppo differenti tra loro, contrariamente al 2-feniletanolo 

che ha delle oscillazioni più marcate con valori che vanno da 1,00 mg/L nelle tesi OKAY 

senza SO2 a 2,54 mg/L in quelle con J401+I4 sempre senza solforosa. 

COMPOSTI 
TESI ETANOLO AT pH AV SOLF. 

LIBERA 
SOLF. 

TOTALE ZUCCHERI MALICO LATTICO 

M. 
pulcherrima 

M48+S. 
cerevisiae B4  

14,2±0 5,23±0,07 3,35±0,01 0,24±0,01 31,5±2,12 102,5±2,12 3,15±0,49 1,1±0 0±0 

T. delbrueckii 
J401+S. 

cerevisiae B4  
14,09±0,02 5,31±0,02 3,34±0,00 0,23±0,00 42,5±4,94 106,5±10,60 3,6±0,70 1±0 0±0 

M. fruticola 
GAIA® +S. 
cerevisiae B4  

14,24±0,04 5,49±0,02 3,33±0,00 0,24±0 45±4,24 112±5,65 2,35±0,07 1,15±0,07 0±0 

T. delbrueckii 
ALPHA® +S. 
cerevisiae B4  

14,08±0,07 5,275±0,06 3,33±0,02 0,23±0 45±11,31 114±11,31 2,75±0,77 1,05±0,07 0±0 

 
S. cerevisiae 

B4 
 

14,13±0 5,28±0,09 3,34±0,00 0,26±0 30±4,24 92±14,14 2,75±0,21 1,1±0 0±0 
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Altri composti come Nerolo, Esilacetato, 3-esenolo ed Acido decanoico risultano assenti in 

tutti i campioni. 

 

 
TESI 

COMPOSTI 
 

 
T. 

delbrueckii 
J401+S. 

cerevisiae 
I4 SO2 

 

 
T. 

delbrueckii 
J401+S. 

cerevisiae 
I4 no SO2 

 

S. 
cerevisiae 

I4 SO2 
 

S. 
cerevisiae 
I4 no SO2 

 

 
S. 

cerevisiae 
OKAY 

SO2 
 

 
S. 

cerevisiae 
OKAY no 

SO2 
 

Etilbutirrato 1,04±0,50 0,44±0,08 0,65±0,22 0,62±0,03 1,21±0,02 1,49±0,07 

Acetato di 
isoamile 1,80±0,66 1,98±2,28 1,35±0,46 1,09±0,02 0,94±0,04 0,85±0,03 

Etilesanoato 1,44±0,70 1,60±0,46 2,53±0,97 1,91±0,11 1,06±0,23 1,60±0,01 

Esanolo 0,03±0,01 0,05±0,00 0,06±0,01 0,08±0,00 0,06±0,00 0,10±0,01 

Etilottanoato 0,00±0,00 0,09±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Linalolo 0,07±0,01 0,12±0,01 0,15±0,11 0,18±0,13 0,19±0,07 0,12±0,06 

Dietilsuccinato 0,02±0,01 0,02±0,00 0,03±0,00 0,03±0,01 0,01±0,00 0,01±0,00 

Feniletilacetato 0,63±0,13 0,79±0,19 0,64±0,01 0,76±0,04 0,31±0,01 0,27±0,04 

Geraniolo 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

2-Feniletanolo 0,56±0,53 2,54±0,64 1,89±0,02 1,58±0,21 1,39±0,09 1,00±0,17 

 
Tabella 6 Volatili dei bidoni da 40L 

 
Prendendo spunto dalle considerazioni appena fatte è possibile valutare anche i risultati degli 

altri campioni d’esame (tabella 7). 

Nelle dame, infatti, Etilbutirrato ed Acetato di isoamile sono aumentate rispettivamente nelle 

tesi I4 senza SO2 e J401+I4 senza SO2. 
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Contrariamente alle precedenti tesi l’Esanolo non possiede valori differenti dall’andamento 

standard; invece, per Nerolo e Dietilsuccinato si sono registrati valori nulli o molto esigui. 

Il 2-feniletanolo ha avuto un andamento costante, non ci sono stati infatti aumenti 

considerevoli dei valori in ciascun campione. Infine, come per i bidoni già analizzati molti 

altri composti come Acido butirrico, α-terpineolo, Citronellolo e 3-Esenolo non sono 

presenti. 

 

 
TESI 

COMPOSTI 
 

 
M. 

pulcherrima 
M48+S. 

cerevisiae B4 
 

 
T. delbrueckii 

J401+S. 
cerevisiae B4 

 

 
M. fruticola 
GAIA® +S. 

cerevisiae B4 
 

 
T. delbrueckii 
ALPHA® +S. 
cerevisiae B4 

 

 
S. cerevisiae 

B4 
 

Etilbutirrato 
 

0,29±0,35 
 

0,31±0,01 1,88±0,60 0,52±0,19 0,40±0,10 

Acetato di 
isoamile 

 
3,37±3,71 

 
0,95±0,08 1,22±0,40 1,03±0,04 0,09±0,01 

Etilesanoato 
 

2,76±0,33 
 

2,90±0,41 0,01±0,02 3,39±0,35 0,03±0,05 

Esilacetato 
 

0,00±5,79 
 

0,00±7,7 0±0 0,00±0,00 0±0 

Esanolo 0,02±1,68 0,02±0,00 0,01±0,02 0,03±0,00 0,02±0,01 

Linalolo 0,01±0,00 0,20±0,07 0±0 0,22±0,14 0,03±0,00 

Dietilsuccinato 0,01±0,00 0,01±0,00 0±0 0,01±0,00 0±0 

Feniletilacetato 0,74±0,11 0,74±0,08 0±0 0,98±0,08 0,57±0,14 

2-Feniletanolo 0,77±0,00 0,74±0,16 0,17±0,02 0,91±0,02 0,08±0,01 

 

Tabella 7 Volatili delle dame da 5L 
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4.5. Alcoli superiori 

Nella tabella 8, vengono illustrate le concentrazioni dei composti Acetaldeide, Etilacetato, 

Propanolo, Amilicoattivo e Isoamilico riguardanti le tesi dei bidoni. 

Le misurazioni effettuate non mettono in risalto dei valori inusuali; tuttavia, per quanto 

concerne Propanolo ed Isoamilico vengono registrati picchi importanti rispettivamente per 

le tesi OKAY e J401+I4. 

Per gli altri composti come Acetaldeide, Etilacetato, Isobutanolo ed Amilicoattivo si 

osservano contenuti in un range che non supera i 50 mg/L. 

 

COMPOSTI 
TESI Acetaldeide Etilacetato Propanolo Isobutanolo Amilicoattivo Isoamilico 

T. delbrueckii 
J401+S. 

cerevisiae I4 
SO2 

4,79±0,50 
 

14,18±3,88 
 

27,90±0,71 
 

32,63±0,04 
 

20,74±2,21 
 

181,56±4,35 
 

T. delbrueckii 
J401+S. 

cerevisiae I4 
no SO2 

3,02±0,67 
 

11,48±11,68 
 

38,60±4,05 
 

44,77±7,05 
 

25,1±0,83 
 

186,94±7,49 
 

S. cerevisiae 
I4 SO2 

8,21±0,31 
 

15,93±5,19 
 

39,65±0,26 
 

15,95±2,66 
 

19,09±0,51 
 

137,15±0,99 
 

S. cerevisiae 
I4 no SO2 

7,69±1,85 
 

37,77±0,86 
 

37,03±3,34 
 

19,21±0,51 
 

14,90±0,08 
 

125,50±0,13 
 

S. cerevisiae 
OKAY SO2 

6,40±2,83 
 

13,17±9,24 
 

86,62±8,01 
 

17,68±0,18 
 

14,21±2,27 
 

134,07±2,18 
 

S. cerevisiae 
OKAY no 

SO2 
3,23±0,14 

 
33,54±3,96 

 
94,14±25,55 

 
12,56±5,64 

 
11,24±1,42 

 
145,10±10,05 

 

 
Tabella 8 Alcoli superiori dei bidoni da 40L 
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Di seguito è invece riportata la tabella 9. 

Il Propanolo qui sembra aver mantenuto valori nella media, attestandosi non oltre i 40 mg/L; 

l’Etilacetato, al contrario dei precedenti, arriva a toccare i 59 mg/L nella fermentazione mista 

J401+B4 senza solforosa e ad avere nel complesso un contenuto maggiore rispetto ai bidoni. 

L’Isoamilico infine non segue l’evoluzione pronunciata del grafico in alto ma si attesta 

comunque su valori che superano i 60 mg/L arrivando a 147 mg/L nel punto di massimo 

corrispondente alle tesi I4 SO2. 

 

COMPOSTI 
TESI Acetaldeide Etilacetato Propanolo Isobutanolo Amilicoattivo Isoamilico 

M. 
pulcherrima 

M48+S. 
cerevisiae B4 

9,18±1,40 
 

29,32±1,32 
 

33,09±7,83 
 

11,78±3,84 
 

11,17±0,16 
 

119,61±25,34 
 

T. delbrueckii 
J401+S. 

cerevisiae B4 
14,25±6,27 

 
59,88±21,14 

 
39,25±1,40 

 
26,67±5,20 

 
39,762±8,28 

 
67,11±58,45 

 

M. fruticola 
GAIA® +S. 
cervisiae B4 

23,64±0,17 
 

25,03±2,44 
 

21,91±1,08 
 

16,77±1,75 
 

19,46±0,81 
 

147,57±3,44 
 

T. delbrueckii 
ALPHA® +S. 
cerevisiae B4 

14,23±2,87 
 

33,67±6,71 
 

38,73±0,79 
 

11,92±13,30 
 

14,33±3,77 
 

126,30±24,71 
 

S. cerevisiae 
B4 

19,23±0,50 
 

26,42±4,29 
 

37,01±3,09 
 

15,38±1,72 
 

12,99±0,26 
 

123,34±8,01 
 

 
Tabella 9 Alcoli superiori delle dame da 5L 

 
4.6. Analisi sensoriali 

 
L’analisi sensoriale viene illustrata nei grafici seguenti (grafici 16 e 17). Eseguita da 9 

degustatori, questa si è resa molto utile al fine di completare al meglio l’ispezione aromatica 
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e strutturale dei campioni in vista dello studio microbiologico portato a termine e della loro 

commercializzazione. I punteggi assegnati fanno riferimento ad una scala numerica che va 

da 1 a 9, dove 1= basso e 9= alto ed esprimono il grado di percezione avuto per ogni sentore 

aromatico. Il diagramma delle tesi 1-6 (bidoni) illustra, nel complesso, la tendenza delle tesi 

ad avere una simile struttura, morbidezza, alcolicità e odore; le note tostate e speziate sono 

assenti, al contrario dei sentori di miele, agrumi e delle note fruttate presenti soprattutto nelle 

tesi 1 (blu), 2 (arancio) e 6 (verde). 

 

 
 

Grafico 16 Diagramma a ragnatela delle degustazioni dei contenitori da 40L 
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Per quanto concerne le dame troviamo, come in precedenza, dei valori molto simili con 

descrittori aromatici e strutturali (sinistra del diagramma a ragnatela) che seguono lo stesso 

andamento percettivo. 

Contrariamente i diversi aromi fruttati presentano valori più vari e discostanti gli uni dagli 

altri con un minimo di 3 per la tesi con S. cerevisiae B4 e un massimo di 5 per quella con T. 

delbrueckii J401. 

Infine, dai grafici è possibile notare anche una voce “preferenza” riportata assieme ai 

descrittori analizzati che mostra il grado di apprezzamento di ogni degustatore per le tesi 

oggetto d’esame. 

Si evince che i valori massimi non superano il punteggio di 7 e che quest’ultimo viene quasi 

raggiunto dalla tesi numero 2 in entrambi i grafici; la stessa tesi con T. delbrueckii e due 

varianti differenti di S. cerevisiae I4 e B4 che sopra tutte le altre sembra avere i valori più 

bilanciati e ben distribuiti. 
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Grafico 17 Diagramma a ragnatela delle degustazioni dei contenitori da 5L 
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Capitolo 5   DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

Come già accennato nei capitoli precedenti, l’utilizzo dei lieviti non-Saccharomyces in 

ambito fermentativo ha portato innumerevoli benefici nei vini, sia dal punto di vista 

strutturale che aromatico.  

In molti studi si enfatizza il ruolo positivo di alcune specie di lieviti non-Saccharomyces, in 

particolare: T. delbrueckii e M. pulcherrima. 

Anche nello studio in questione ci si è soffermati molto sulle peculiarità dei due generi e 

sulla loro azione di biocontrollo e bioprotezione in fermentazioni miste con S. cerevisiae, il 

lievito per eccellenza della fermentazione alcolica (Ciani & Comitini 2019). 

Nei vini rossi come nei bianchi, S. cerevisiae contribuisce a definire il profilo aromatico del 

prodotto e il suo impiego simultaneo con T. delbrueckii ha portato dei cambiamenti 

significativi nel contenuto in alcol ed esteri (Ciani & Comitini 2019).  

Le indagini svolte hanno mostrato un aumento di questi composti e tra tutti spicca l’acetato 

di isoamile che, nelle tesi delle fermentazioni miste con e senza solforosa (bidoni da 40 L) e 

in quelle aventi M. pulcherrima non commerciale e T. delbrueckii commerciale assieme a 

starter commerciali di S. cervisiae B4 (dame da 5L), riporta i valori più alti. 

Anche l’Etilesanoato è aumentato confermando quanto già descritto da altri gruppi di ricerca 

sulle caratteristiche di T. delbrueckii (Ciani M. et al. 2022), mentre l’Etilottanoato si è 

attestato sotto la media. 

Similmente la riduzione dell’etanolo è risultata rispecchiare quella presente in altri studi 

condotti con M. pulcherrima e S. cerevisiae, con valoori al di sotto del 15% (Canonico L. et 

al. 2019). 
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Gli alcoli superiori invece si sono rivelati superiori nelle tesi senza l’inoculo di M. 

pulcherrima e S. cerevisiae al contrario di quanto esposto in altri lavori. 

Infine, in tutte le tesi, si sono registrate delle discrete attività di biocontrollo nei confronti di 

altri lieviti indigeni come H. uvarum e sono state assenti contaminazioni di lieviti 

Brettanomyces con le loro forme sporigene Dekkera. 

Questi risultati se comparati ai dati ricavati dall’analisi dei principali caratteri analitici sia di 

questo che di altri studi (Comitini & Ciani 2010; Oro L. et al. 2016) confermano l’efficace 

funzione contenitiva dei lieviti non-Saccharomyces uniti a quelli Saccharomyces che 

riescono, grazie alla loro attività sinergica, a ridurre l’impiego di solforosa aggiunta e ad 

apportare tutta una serie di benefici sia a livello qualitativo nel vino che per la salute del 

consumatore. 

In conclusione i risultati della presente tesi confermano il promettente ruolo delle 

biotecnologie per il controllo e il miglioramento dei processi fermentativi; la selezione di 

alcune specie non-Saccharomyces e delle loro capacità fermentanti ci consente di evincere 

come lo spettro di migliorie non sia da attribuire solo al complesso meccanismo di protezione 

e biocontrollo delle popolazioni microbiche già presenti o indigene, ma come debba 

necessariamente essere esteso a tutta una serie di fattori che fino ad oggi venivano considerati 

difficili da gestire come la produzione di etanolo e la concentrazione della solforosa. 
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