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CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

1.1 Rooibos e honeybush 

Ci sono piante autoctone uniche che si trovano in Sud Africa chiamate rooibos e 
honeybush che contengono livelli molto al  di an ossidan . Esse vengono 
u lizzate dalle popolazioni locali per la preparazione di infusi e sane. Esse 
hanno diverse proprietà benefiche, in virtù del loro alto contenuto in polifenoli 
(Joubert et al.; 2008). Recentemente alcune aziende hanno iniziato  la ricerca 
sull'uso di queste piante, rooibos (Aspalathus linearis) Figura 1. e honeybush 
(Cyclopia genistoides, Cyclopia subternata, Cyclopia longifolia) Figura 2.  nel 
processo di vinificazione. Si tra a di un proge o pionieris co, che prevede 
l’u lizzo di un so oprodo o  della lavorazione della pianta, gli steli, per la 
produzione di chips che vengono addiziona  sia in fase pre-fermenta va che 
post-fermenta va nel vino rosso, in sos tuzione parziale o totale all’anidride 
solforosa (Cillié, 2017).  
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Figura 1. Pianta di rooibos (Aspalathus 
linearus) (Cillie, 2017)

Figura 2. Pianta di honeybush (Cyclopia) 
(Cillie, 2017)



Queste piante sono col vate prevalentemente nella regione di Citrusdal e 
Clanwilliam nella provincia di Capo Occidentale del Sud Africa. Nel 2016 sono 
sta  pianta  circa 36.000 e ari. La pianta raggiunge un'altezza di circa 3 metri e 
può essere u lizzata fino a 7 anni; successivamente deve essere ripiantata 
(Joubert & de Beer, 2011). 
Le foglie di queste piante sono tradizionalmente u lizzate nella preparazione di 

sane, in par colare vengono u lizzate diverse specie tra cui Cyclopia 

subternata, Cyclopia genistoides e Cyclopia longifolia. A ualmente, queste 
specie di Cyclopia cos tuiscono la maggior parte del materiale vegetale col vato 
ed è fondamentale per soddisfare la crescente domanda dei merca  
internazionali. Il prodo o principale è l’infuso di honeybush erroneamente 
chiamato “fermentato”, (in quanto non subisce fermentazione ma ossidazione), 
mentre la sana verde, non ossidata, è preferita per la produzione di estra  
nutraceu ci per il maggior contenuto fenolico e la capacità an ossidante. Il 
profilo fenolico dell’honeybush varia qualita vamente e quan ta vamente a 
seconda della specie di Cyclopia. L'aumento del consumo e della popolarità 
dell'honeybush e del rooibos sono accompagna  da un crescente interesse nella 
ricerca al fine di esaminare il suo potenziale u lizzo come alimento nutraceu co 
e funzionale. Gli estra  di honeybush hanno dimostrato di possedere a vità 
an ossidan  di grande importanza e interesse nella ricerca delle mala e legate 
allo stress ossida vo (Agapouda et al., 2020).  
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1.1.2 Polifenoli presenti in honeybush e rooibos

La crescente popolarità del tè honeybush e rooibos in tu o il mondo può essere 
a ribuita ai loro benefici per la salute in quanto possiedono notevoli quan tà di 
polifenoli. Questa importante qualità ha spinto l’azienda Audacia a compiere 
diversi studi al fine di u lizzare queste piante come conservante naturale nel 
prodo o vi vinicolo. 
I polifenoli, dal punto di vista chimico, sono molecole composte da più cicli 
fenolici condensa  (compos  organici che possiedono uno o più gruppi 
ossidrilici - OH - lega  ad un anello aroma co).  Essi hanno proprietà 
an ossidan  ovvero sono molecole in grado di proteggere substra  organici e 
sinte ci dell’a acco dei radicali liberi. I polifenoli sono i più comuni an ossidan  
idrogeno-donatori per la presenza del gruppo issidrilico, donando un atomo di 
idrogeno ai radicali. La stabilità del radicale che si forma a sua volta, è dovuta 
proprio alla presenza degli anelli aroma ci che favoriscono la delocalizzazione 
degli ele roni.  
Nel caso del rooibos, la presenza di compos  an ossidan  unici come 
l'aspala na ha suscitato molto interesse per la produzione di integratori 
nutraceu ci (McKay & Blumberg, 2007; Joubert et al., 2008). 
Alcuni compos  includono flavonoidi che possono facilmente ridurre gli agen  
ossidan  come i superossidi. In questo gruppo sono inclusi la ru na, luteolina, 
orien na e deriva  dell'orien na (Joubert & Ferreira, 1996). 
Nel caso dell’honeybush, i tre compos  fenolici più importan  presen  nella 
maggior parte delle specie sono la mangiferina, l'iso-mangiferina e l'esperidina. 
La mangiferina, così chiamata poichè si trova abbondantemente nel mango, 
possiede diverse proprietà tra cui: an ossidante, an microbica, an diabe ca, 
an allergica, an tumorale, ipocolesterolemizzante e immunomodulatore (Imran 
et al., 2017). 
L’esperidina, un flavanone, ha diverse proprietà benefiche per l’organismo e 
recentemente diversi studi hanno dimostrato la sua a vità inibente verso lo 
sviluppo di mala e neurodegenera ve (Hajialyani et al., 2019).  
In generale, i livelli di ques  compos  possono differire in larga misura a causa 
delle differenze di anno in anno, nonché tra le regioni (McKay & Blumberg, 
2007 ). Inoltre la presenza di fiori nell’ honeybush provoca un aroma dolce più 
forte nel prodo o finale, ma diminuisce il contenuto polifenolico complessivo 
(Du Toit & Joubert, 1999). Pertanto, non solo i raccol  di anno in anno 
determinano differenze all'interno del contenuto polifenolico della pianta, ma 
anche l'origine e la miscela di foglie, steli e fiori hanno un effe o sulla 
concentrazione dei compos  chimici. Gli studi condo  da Joubert et al, (2012) 
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hanno esaminato la variazione fenolica in tre stagioni di raccolta del rooibos e 
hanno stabilito che, per quan ficare quan tà rappresenta ve di compos  
fenolici all'interno del materiale del rooibos, è necessaria una dimensione del 
campione molto ampia.  
In Tabella 1. e Tabella 2. sono riassun  i compos  fenolici ritrova  
nell’honeybush (Cyclopia) e nel rooibos (Aspalathus linearus).  
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Tabella 1. Polifenoli presenti in diverse specie di Cyclopia 
(De Wet et al., 2015)

Tabella 2. Polifenoli presenti in Aspalathus Linearis (De 
Wet et al., 2015)



2.1 Antiossidanti e antimicrobici nel vino 

L'uso di addi vi nel vino a scopo conserva vo e an ossidante è da tempo parte 
integrante del processo di vinificazione. Alcuni conservan  vengono prodo  
naturalmente tra cui alcol, anidride carbonica e zolfo. Ci sono anche alcuni 
conservan  che si trovano naturalmente nell'uva come acidi organici, tannini 
della buccia dell'uva, e zucchero. Tu avia, ques  conservan  naturali (pre- e 
post-fermentazione) non sono sufficien  per garan re un vino ada o al 
consumo umano.  
Non appena il vino viene esposto all'ossigeno, con conseguente ossidazione, si 
assiste alla perdita del colore, della freschezza, dell'aroma e del potenziale di 
maturazione di un vino.  A seconda dello s le di vino prodo o, i vi coltori 
possono lavorare con determina  addi vi sinte ci per garan re che il vino 
risultante sia ada o al consumo umano e mantenga il suo colore, freschezza e 
aroma per un lungo periodo. Alcuni di ques  addi vi sono anidride solforosa. 
alcol, argon, anidride carbonica, gluta one, zolfo e tannini.  

2.1.1 Antiossidanti e antimicrobici naturali presenti nel vino

Gli acidi organici vola li non sono presen  nell’uva sana e nel mosto proveniente 
dall’uva sana. Si trovano invece già forma  nei mos  provenien  da uve avariate, 
aperte o ro e nella buccia in seguito a qualche mala a e come conseguenza di 
sviluppo di muffe sull’acino. 
In queste condizioni patologiche lo zucchero dell’uva subisce fermentazioni 
an cipate anormali, con formazione di acidi vola li quali ac. ace co, propionico, 
bu rrico. Ques  acidi si formano solo in piccolissime quan tà nella 
fermentazione dello zucchero in condizioni naturali e sono necessari alla 
formazione del “bouquet” del vino.  

L'acido ace co è prodo o durante la fermentazione da Acetobacter. A seconda 
della concentrazione, è responsabile del sapore di aceto nel vino noto come 
acidità vola le (VA). In generale i produ ori di vino u lizzano una combinazione 
di an ossidan  e conservan  per evitare di avere livelli eccessivi di acido ace co 
nei loro vini.  

L'acido citrico è susce bile all'a acco microbico, infa  è noto che i ba eri 
la ci u lizzino l'acido citrico e producano aromi indesidera  nel vino.  
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L'acido la co viene prodo o durante la fermentazione malola ca, 
convertendo l'acido malico  in un acido la co. Piccole quan tà possono 
aggiungere complessità principalmente al vino rosso. È stabile nel vino e da un 
sapore acidulo che, se confrontato con il sapore del malico, è molto più delicato. 

L'acido succinico è prodo o durante la fermentazione e contribuisce all'acidità 
totale di un vino. Dona il classico gusto alle bevande fermentate con sentori 
acidi, sala  ed amari. 

L'acido tartarico si trova quasi solo nell'uva, poiché è resistente all'a acco 
microbico. È un addi vo molto popolare nel vino ed è l'acido più importante nel 
processo di vinificazione per regolare i livelli di pH. Aiuta a stabilizzare il colore e 
l'acidità del vino agendo da sistema tampone. 

Oltre agli acidi organici, ci sono altre componen  che fungono da an ossidan  e 
an microbici tra cui l’etanolo. 

L'alcol è un conservante naturale nel vino. Il livello alcolico medio di un vino 
europeo naturale non for ficato è compreso tra il 9% e il 15% per volume con la 
maggior parte dei vini tra 11% e 13% per volume. L'alcol viene prodo o quando 
lo zucchero d'uva nel succo fermenta a causa dell'a vità e della crescita del 
lievito Saccharomyces cerevisiae.  
Maggiore è la gradazione zuccherina, maggiore sarà l'eventuale gradazione 
alcolica e minore sarà la crescita di microrganismi.  

Ci sono inoltre diversi gas che sono naturalmente presen  e prodo  durante la 
procedura di vinificazione. Alcuni di ques  sono l’anidride carbonica e lo zolfo. Di 
seguito una breve panoramica: 

L'anidride carbonica cos tuisce solo lo 0,03% dell'atmosfera e svolge un ruolo 
molto importante nel processo di vinificazione. È un so oprodo o della 
fermentazione e aiuta a sos tuire l'ossigeno ricoprendo e proteggendo il vino.  

Quan tà molto piccole di zolfo si trovano naturalmente nell'uva e in alcuni 
materiali di consumo prodo  commercialmente, ad esempio formaggio e birra. 
Lo zolfo in forma gassosa è chiamato anidride solforosa che viene prodo a in 
quan tà molto piccole durante il processo di fermentazione come so oprodo o 
del metabolismo del lievito.  
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Infine nel vino sono naturalmente presen  diversi compos  fenolici. 
I polifenoli del vino e dell’uva sono sostanze naturali che reagiscono con l’acidità 
dei vini condizionandone alcune cara eris che organole che, in par colare il 
colore e la percezione gusta va. 
I compos  fenolici presen  nel vino, poiché sogge  ad ossidazione, assumono 
tonalità più o meno brillan  che condizionano il colore dei vini bianchi, nel caso 
dei flavonoli, catechine e leucoantociani e dei rossi nel caso degli antociani. 
Proprio a causa dei polifenoli, il colore dei vini risulta più o meno carico, ad 
esempio, nei vini bianchi si va dal giallo chiaro al bruno mentre in quelli rossi le 
sfumature oscillano dal rosato al marrone. 
Oltre a determinarne il colore, i compos  fenolici servono ad influenzare il gusto 
dei vini, dall’asprezza alla ruvidezza al palato, sopra u o nel caso di elevata 
concentrazione di tannini, che rappresentano i polifenoli per eccellenza tra 
quelli presen  nell’uva. 
I tannini di qualità garan scono una maggiore morbidezza nel gusto, fungendo 
anche da an ba erici e an ossidan  ed evolvendosi nel tempo per assicurare la 
giusta maturazione del prodo o finale. 
Sono presen  sopra u o nei vini rossi e derivano dalla macerazione dei mos  a 
conta o con bucce e vinaccioli, ma in parte vengono cedu  al vino dai 
contenitori in legno durante la fase di maturazione o invecchiamento.  
Gli antociani o antocianine sono flavonoidi  presen  sopra u o nella buccia e 
ne condizionano il colore con la loro tonalità che varia dal rosso al blu. 
I flavanoli sono i flavonoidi più abbondan  insieme ai tannini, in quanto 
rappresentano circa il 50% dei polifenoli presen  nelle uve bianche e una 
percentuale variabile dal 13% al 30% delle uve rosse. 
I flavonoli sono presen  sopra u o nella buccia esterna delle uve, la loro 
concentrazione tende a ridursi con la maturazione dei chicchi d’uva mentre il 
livello massimo viene raggiunto a distanza di qualche se mana dall’invaiatura. Il 
loro ruolo è quello di svolgere un’azione prote va contro le radiazioni 
ultraviole e e di assolvere ad un’importante funzione di copigmentazione 
insieme agli antociani. 
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2.1.2 Antiossidanti e conservanti aggiunti al vino 

Una varietà di an ossidan  e conservan  possono essere aggiun  al succo d'uva 
o al vino per renderlo ada o al consumo umano. Ques  includono anidride 
solforosa, acidi, alcol, gas argon, anidride carbonica, dime l dicarbonato, azoto, 
zolfo e tannini. 

Ci sono diversi acidi organici che vengono aggiun  al succo d'uva durante il 
processo di vinificazione per aiutare nella protezione contro l'esposizione 
all'ossigeno e l'a acco microbico. Ques  sono: 

L'acido ascorbico (noto anche come vitamina C) è u lizzato principalmente per 
le sue proprietà an ossidan  nel processo di vinificazione. Il momento migliore 
per aggiungere acido ascorbico è quello dell'imbo gliamento (Robinson et al., 
1999). 

Il sorbato di potassio viene u lizzato come addi vo durante il processo di 
vinificazione per prevenire la crescita dei lievi , solitamente in combinazione 
con lo zolfo. L'acido sorbico inibisce solo la crescita delle cellule di lievito, quindi 
è importante eseguire una filtrazione sterile all'imbo gliamento.  

L'acido tartarico è l'acido principale aggiunto per diminuire il pH e aumentare 
l'acidità. Con ene anche sale acido di potassio e tartrato di potassio. I produ ori 
di vino si assicurano di rimuovere l'eccesso di questo acido prima 
dell'imbo gliamento poiché potrebbe formarsi un piccolo deposito sul fondo 
della bo glia.  

L’anidride solforosa è u lizzata in enologia per le sue contemporanee azioni 
an ossidan  e an se che. Essa viene usata prima dell'inizio della 
fermentazione alcolica con lo scopo di selezionare i lievi  e, nel caso dei vini 
rossi, per favorire una migliore estrazione del colore e dei tannini dalle bucce e 
in tu e le operazioni che prevedono il conta o del vino con l'aria - come travasi, 
chiarificazioni, filtrazioni e imbo gliamento - evitando quindi l'ossidazione e lo 
sviluppo di ba eri o lievi  indesidera . 

2.1.3 L'uso dell’anidride solforosa come principale antiossidante e 

conservante

A ualmente l’anidride solforosa è un conservante ampiamente u lizzato non 
solo nella produzione del vino ma anche in un vasto numero di prodo  
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alimentari. Durante tu o il processo di vinificazione (dalla vigna 
all'imbo gliamento) può essere aggiunto zolfo, più comunemente nel vino 
bianco e meno per i vini rossi. Lo zolfo è uno dei pochi compos  per i quali 
esistono limi  massimi legali. Può combinare sia proprietà germicide che 
an ossidan , è rela vamente sicuro da consumare per la maggior parte delle 
persone e, se sono presen  quan tà eccessive, può essere rilevato dall'olfa o. 
Non c'è nessun altro composto che abbia queste proprietà, rendendolo così un 
composto molto ricercato per l'uso contro l'ossidazione e per aiutare nella 
conservazione dei prodo  alimentari.  

L'anidride solforosa è disponibile in tre forme principali: 

• gas liquefa o: in questa forma può essere aggiunto al mosto o al vino come 
liquido. A temperatura ambiente normale, l'anidride solforosa è un gas che 
dovrebbe essere mantenuto so o pressione se deve essere u lizzato come 
liquido. Il punto di ebollizione è - 10 °C e 1 ml pesa 1,43 mg/l (ppm). 

• acido solforoso o soluzione di anidride solforosa in acqua: facendo 
gorgogliare anidride solforosa a raverso acqua refrigerata. 

• sali di anidride solforosa: sono sali ricchi di zolfo gassoso e sono 
generalmente indica  come metabisolfito di potassio o sodio (comunemente 
noto come PMS). Il sale, quando aggiunto al mosto di vino, rilascia circa il 50% 
del suo peso. Ad esempio, quando si aggiungono 100 mg a un litro di liquido, 
si o engono circa 50 mg/l di anidride solforosa. 

L’anidride solforosa svolge diverse azioni:  

• azione an se ca: inibisce lo sviluppo della flora microbica. L'efficacia 
an se ca di una determinata dose di solforosa risulta accresciuta se si riduce 
la popolazione microbica di partenza, ad esempio tramite filtrazione. Durante 
la conservazione dei vini, la solforosa inibisce lo sviluppo di tu  i 
microrganismi, evitando intorbidimen  dovu  alla presenza di lievi  o le 
rifermentazioni dei vini dolci. L'azione an se ca avviene a carico sia dei lievi  
che dei ba eri. La tolleranza alla solforosa da parte dei lievi  è maggiore nel 
mosto che nel vino, perché in quest'ul mo c'è un'alta concentrazione di alcol, 
anch'esso an se co. Importante è inoltre l'azione sele va svolta 
dall'anidride solforosa nei ceppi dei lievi  naturalmente presen  nel mosto. 

• azione an ossidante: l'effe o an ossidante, su reazioni di natura chimica, si 
sfru a lungo tu a la durata del processo, sia in vinificazione che in 
conservazione. In par colare, SO2 preserva i vini da un'eccessiva ossidazione 
dei compos  fenolici e di alcune sostanze aroma che, delle sostanze 
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coloran , dei tannini, dell'alcol e del ferro. I rischi dell'ossidazione durante la 
produzione del vino sono piu osto al : sin dal momento in cui il grappolo è 
raccolto dalla vite e trasportato in can na c'è sempre il pericolo di andare 
incontro ad ossidazioni. 

• azione an ossidasica: protegge i mos  e i vini dalle ossidazioni di po 
enzima co, inibendo istantaneamente gli enzimi ossidasici ( rosinasi, laccasi) 
e, se necessario, consentendone la successiva distruzione. 

• azione solubilizzante: l'anidride solforosa svolge un effe o solvente 
favorendo l'estrazione di certe sostanze presen  nelle bucce dell'uva. Durante 
la macerazione delle bucce di uve rosse nel mosto, l'anidride solforosa 
favorisce il passaggio in soluzione delle sostanze coloran  e dei tannini. Per 
questo mo vo è sempre preferibile evitare il solfitaggio delle uve bianche 
poiché questo porterebbe all'ingiallimento del mosto e all'arricchimento di 
tannini.  

• azione sulle cara eris che organole che: l'anidride solforosa svolge anche 
un'azione posi va sul gusto e sugli aromi del vino. Dal punto di vista 
organole co, evita l'ossidazione degli aromi, in par colare quelli fru a  pici 
nei vini giovani, elimina il cosidde o “gusto di svanito”, a enua i gus  di 
marcio e di muffa. Per o enere ques  effe  posi vi, l'anidride solforosa deve 
essere aggiunta quando la fermentazione alcolica è terminata 
completamente. Qualora si aggiunga troppo presto rispe o alla fine della 
fermentazione, cioè quando la temperatura del vino è ancora troppo elevata, 
si possono sviluppare aromi e gus  sgradevoli di anidride solforosa, di 
mercaptano e di uova marce.  

• blanda azione chiarificante: favorisce la coagulazione delle sostanze colloidali 
presen  nel vino e nel mosto, favorendo quindi la spontanea precipitazione 
delle fecce.  

2.1.4 Limiti nell’utilizzo dell’anidride solforosa nel vino 

L'anidride solforosa è u lizzata in enologia per le sue contemporanee azioni 
an ossidan  e an se che come descri o in precedenza. Nonostante ques  
posi vi effe  sul vino, è bene ricordare che il suo impiego deve essere 
comunque limitato, sia per gli effe  nega vi sulla salute, sia per mo vi 
organole ci. Le quan tà massime consen te in enologia sono stabilite da 
apposite leggi in vigore in ogni paese. Per quanto concerne l'Unione Europea, i 
limi  massimi consen  sono di 160 mg/l per i vini rossi e di 210 mg/l per i vini 
bianchi e rosa  (Gazze a ufficiale dell’Unione europea, REGOLAMENTO (CE) N. 
606/2009).  
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È opportuno ricordare che nei sogge  predispos  e sensibili all'anidride 
solforosa, questa può essere mo vo di emicranie così come di altri disturbi , 
inoltre essa viene classificata come uno dei 14 allergeni secondo il regolamento 
Europeo (Figura 3.).  
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Figura 3. 14 allergeni - regolamento (UE) 
1169/2011



3.1 Lieviti spoilage nel vino: Brettanomyces  

Nella produzione del vino il ruolo svolto dai lievi  è indiscu bilmente posi vo ed 
insos tuibile. Tu avia, in conseguenza dell’eterogeneità delle popolazioni 
microbiche che contaminano naturalmente ed inevitabilmente le materie prime, 
nonché grazie alle capacità ada ve di alcune specie che si insediano nell’am- 
biente vinario, si possono verificare fenomeni di sviluppo secondario di 
saccaromice  che possono comprome ere la qualità del prodo o finito. In 
par colare, per i vini affina  in bo e, vi è una preoccupazione crescente nei 
riguardi di un’alterazione condo a da lievi  appartenen  al genere 
Bre anomyces in grado, grazie alle loro specifiche a vità enzima che, di 
deteriorare pesantemente il profilo aroma co. Il Bre anomyces è considerato 
infa  il microorganismo spoilage più comune durante la vinificazione (Cocolin et 

al.; 2004).  
La tassonomia corrente include due generi: genere Dekkera (fase telomorfica 
sessuale, sporigena: forma perfe a) ed il genere Bre anomyces (fase vegeta va 
anamorfica: forma imperfe a). 
Il genere Dekkera appar ene al phylum degli Ascomyco na, famiglia delle 
Saccharomycetaceae, so ofamiglia Saccharomycetoidee e comprende le specie 
Dekkera anomala e Dekkera bruxellensis, entrambe di interesse enologico 
(corrisponden  a Bre anomyces anomalus e Bre anomyces bruxellensis): sono 
lievi  ascosporigeni con cellule vegeta ve da sferiche a globose, elli che, ogivali 
o cilindriche, singole, in coppia, in corte catenelle o a grappoli o forman  anche 
pseudomicelio;  in stato di quiescenza, possono raggrinzire ed assumere 
dimensioni tali da rendere inefficace la filtrazione.  
Il genere Bre anomyces appar ene al phylum dei Deuteromyco na, alla famiglia 
delle Cryptococcaceae: sono lievi  asporigeni, per i quali cioè non è nota la 
riproduzione sessuata; in questo genere anamorfico sono descri e tre specie: 
Bre anomyces custersianus, Bre anomyces naardenesis e Bre anomyces 

nanus. 
Durante una carenza nutrizionale molto prolungata, le cellule di Bre anomyces 
possono entrare in uno stato definito Vitale ma Non Col vabile (VNC) e cioè non 
sono più in grado di formare dire amente colonie in piastra, ma necessitano 
una fase di arricchimento in brodo per riprendere una crescita normale (Millet e 
Lonvaud, 2000). 
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I lievi  appartenen  al genere Bre anomyces cos tuiscono oggi un grave 
problema a causa della produzione di odori sgradevoli nel vino, che possono 
causarne notevoli deprezzamen .  
Essi albergano in can na dove trovano facilmente ospitalità negli inters zi 
microscopici e nelle porosità delle bo  di legno e durante la maturazione 
producono anche un enzima, la β-glucosidasi, che perme e loro di u lizzare lo 
zucchero del legno, il cellobiosio, convertendolo in glucosio e u lizzandolo per la 
loro crescita (Swaffiled, 2018).  
I dife  organole ci causa  da Bre anomyces  e riscontra  nei vini di tu o il 
mondo sono riconducibili a odori simili a cane bagnato, urina di topo, stalla e 
vernice che vengono nell'insieme defini  come “nota Bre ”. La presenza di 
ques  odori è a ribuibile alla produzione da parte di Bre anomyces spp. di 
alcuni fenoli vola li, come il 4-e l guaiacolo, 4-e lfenolo, 4-vinilguaiacolo ed il 4 
vinilfenolo. I fenoli vola li, associa  all'a vità dei lievi  del genere 
Bre anomyces, sono prodo  dalla trasformazione degli acidi idrossicinnamici, 
para-cumarico e ferulico, naturalmente presen  in mos  e uve. Il meccanismo di 
conversione coinvolge due reazioni enzima che. Nella prima, l'enzima  
idrossicinnamato decarbossilasi decarbossila gli acidi idrossicinnamici nei vinil 
deriva  corrisponden  (4-vinil guaiacolo dall'acido ferulico e 4-vinil fenolo 
dall'acido para-cumarico). Nella seconda reazione l'enzima vinil fenolo redu asi 
(VPR) converte i vinil fenoli in e l fenoli (Dias et al:, 2003)(Figura 4.).  

Il 4-e lfenolo conferisce un odore di stalla di cavalli, il 4-e lguaiacolo di 
affumicato e l’acido 3-me lbutanoico di sudore, formaggio, rancido. 
La crescita del Bre anomyces può essere controllata con l'aggiunta di anidride 
solforosa, a cui il lievito è par colarmente sensibile. L'aggiunta di altri compos  
sterilizzan  come il dime ldicarbonato ha spesso gli stessi effe , ma solo se in 
combinazione all'uso di anidride solforosa. In alterna va il vino può essere 
imbo gliato dopo una filtrazione sterile, che rimuove fisicamente il lievito, ma 
non elimina i ca vi odori, se sono sta  già prodo . Metodi alterna vi, come il 
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Figura 4. Reazioni enzimatiche operate da Brettanomyces nella produzione di etil fenoli



controllo biologico tramite aggiunta di enzimi ba erici o tossine, vengono 
a ualmente u lizza  in via sperimentale. In questa ricerca si è cercato un 
metodo alterna vo basato sull’u lizzo di chips di corteccia e foglie provenien  
dalla pianta Cyclopia, comunemente chiamato honeybush e dall’ Aspalathus 

linearis, comunemente chiamato rooibos.  
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4.1 Potenziale u lizzo di honeybush e rooibos in vinificazione

Recentemente alcune aziende vinicole hanno iniziato la ricerca sull'uso degli steli 
di queste piante, rooibos (Aspalathus linearus) e honeybush (Cyclopia 

genistoides) , comunemente u lizzate per la produzione di infusi da consumare 
come bevanda, nel processo di vinificazione.  
La preparazione dei chips di honeybush e di rooibos segue diversi passaggi: 
inizialmente gli steli vengono raccol  in estate (da gennaio a marzo in Sud 
Africa), la parte superiore più pregiata viene u lizzata per la produzione del tè 
mentre la parte inferiore viene usata per la produzione di vino. Una macchina 
taglia gli steli in pezzi più piccoli, i quali vengono dispos  su una superficie di 
cemento dopo essere sta  inumidi  con acqua. Questo processo garan sce 
l’ossidazione dei polifenoli e lo sviluppo dell’aroma. Ques  chips di rooibos 
vengono fa  ossidare da 8 a 24 ore a circa 40°C e poi fa  asciugare al sole per 
24 ore, pastorizza  a raverso il vapore e poi asciuga  nuovamente. I chips di 
honeybush invece vengono fa  asciugare in una macchina rotante. I chips di 
rooibos vengono tosta  a circa 140-160°C per 2 ore mentre quelli di honeybush 
non subiscono tostatura (Cillié, 2017). In Figura 5. è possibile osservare il 
risultato finale della lavorazione dei chips. 

Secondo la le eratura (Cillié et al.; 2017) ci sono volute molte ricerche e 
sperimentazioni per escogitare il metodo e il dosaggio perfe  di rooibos e 
honeybush da aggiungere al vino, poichè quan tà eccessive provocano un 
aroma predominante nel vino, quan tà minime non sono sufficien  e il vino 

20

Figura 5. Trucioli di honeybush e 
rooibos dopo la lavorazione (Cillie, 
2017)



potrebbe mostrare segni di ossidazione. La procedura di vinificazione consigliata  
è descri a di seguito: 
Uve sane: questo è l'aspe o più importante dell'intero processo di vinificazione. 
Uve sane riducono la possibilità di deterioramento ba erico.  
Vendemmia: Una raccolta ma u na a temperature diurne più basse dovrebbe 
comportare una migliore conservazione degli aromi naturali dell’uva. La ricerca 
ha mostrato una diminuzione dell'ossidazione quando i raccol  vengono 
effe ua  a temperature diurne più fresche. 
Pigiatura e diraspatura: in questa fase viene aggiunto 1/3 della dose 
raccomandata di 5 g/l di rooibos e chips di legno di honeybush. Vengono anche 
aggiun  enzimi pectoli ci per favorire l'estrazione del colore e la scomposizione 
dei pigmen  della buccia dell'uva, il che garan sce un colore sano al vino. Infine, 
vengono aggiun  i lievi  per avviare il processo di fermentazione. 
Fermentazione: La fermentazione avviene in vasche di acciaio inox e dura circa 
10 giorni. La temperatura diminuirà gradualmente man mano che la 
fermentazione si avvicina al completamento. Contemporaneamente, la quan tà 
di zucchero (misurata in gradi Balling o °B) diminuirà. Michael aggiunge i ba eri 
malola ci quando la temperatura del vino di fermentazione raggiunge circa 20 
°C.  
Pigiatura: Quando il vino ha fermentato a secco, viene pressato per separare le 
bucce e i vinaccioli dal vino. Terminata la pigiatura, il vino viene trasferito in 
serbatoi di acciaio inox. Vengono aggiun  i restan  2/3 della dose raccomandata 
di  5g/l  dei chipsdi rooibos e honeybush. 
Svinatura: Dopo circa 3-4 se mane la fermentazione malola ca dovrebbe 
essere completata. In questa fase, il vino viene travasato e separato dal rooibos 
e dei chips di legno di honeybush. Il vino viene poi tra enuto in vasche fino alla 
fase di imbo gliamento. Poiché non vengono aggiun  zolfo o altri conservan , il 
vino è costantemente monitorato. Se si notano problemi microbici, viene 
applicata una filtrazione sterile.  
Audacia non ha riscontrato alcun problema microbico da quando ha u lizzato 
per la prima volta questo metodo per  produrre vino nel 2012 (Cillié, 2017). 
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CAPITOLO 2 - SCOPO DEL LAVORO

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’azione an microbica e 
an ossidante dei chips di honeybush e rooibos nel vino rosso. Queste piante 
vengono generalmente u lizzate per la produzione di bevande e infusi, sono 
molto ricche in polifenoli   e per questo mo vo sono ogge o di studio per le loro 
proprietà benefiche sulla salute. Esse crescono solamente in  par colari zone del 
Sud Africa, grazie al par colare clima secco e asciu o. I chips di honeybush e 
rooibos sono considera  un so oprodo o della lavorazione della pianta; le 
foglie, la parte più pregiata, vengono impiegate per la produzione degli infusi, 
mentre gli steli vengono lavora  per la produzione di chips, i quali possono 
essere u lizza  in vinificazione.  
Alcune aziende, da diversi anni, le u lizzano in sos tuzione sia parziale che 
totale all’anidride solforosa nella produzione di vini, dato il loro alto contenuto in 
polifenoli.  
Negli ul mi anni, le ricerche per trovare metodi alterna vi all’u lizzo 
dell’anidride solforosa nel vino sono aumentate; il ruolo dei solfi  è 
indiscubilmente importante per la corre a conservazione del prodo o, per il 
consumo umano e per il mantenimento della proprietà organole che, tu avia 
oltre ad essere potenziali allergeni, sono poco tollera  all’interno della 
popolazione causando spesso for  emicranie.  
In questo lavoro, si è voluto valutare l’azione an microbica di honeybush e 
rooibos a raverso l’alles mento di una prova in vino rosso e il saggio well-test. 
Inoltre, si è voluto valutare il contenuto in polifenoli contestualmente alla prova 
in vino rosso e sui liofilizza  deriva  delle chips di queste piante. 
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CAPITOLO 3 - MATERIALI E METODI  

3.1 Ceppi utilizzati 

I ceppi appartenen  alla specie Bre anomyces bruxellensis u lizza  
appartengono alla collezione del Dipar mento di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente (DiSVA) dell’Università Politecnica delle Marche e sono sta  isola  
prevalentemente da vigne  e can ne (Tabella 3.).  

Yeast Code Isolation Source 

Type strain DiSVA 46 (6706) Birra

21-A4 “Fresco Baldi” Cantina

25-A “Fresco Baldi” Cantina

14-A “Fresco Baldi” Cantina

10-A “Fresco Baldi” Cantina

212-D “Fresco Baldi” Cantina

EB1G Vino Montepulciano

EB1p Vino Montepulciano

Fi10 Cantina 

Fi14 Cantina 

Fi38 Cantina 

G2 Birra Gueze 

C2.3 Corrosol fruit (Cameroon)

6705 mosto d’uva 

Tabella 3. Ceppi di Brettanomyces bruxellensis  
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3.2 Terreni di coltura 

YPD: glucosio 2%, peptone 2%, estra o di lievito 1%, agar 2%. Terreno ricco 
u lizzato per lo sviluppo e il mantenimento delle colonie.  

YPD con cloramfenicolo: terreno YPD addizionato di cloramfenicolo allo 0,005% 

AGAR MALTO: 45 g/l tamponato a pH 4,4 con tampone citrato fosfato (acido 
citrico 0,1 M e sodio fosfato dibasico 0,2 M) u lizzato per osservare l’azione 
an microbica in piastra.  

VINO SINTETICO:  

• Acido tartarico 5 g/L 
• Acido malico 5 g/L 
• Calcio cloruro 0,30 g/L 
• Magnesio solfato 0,13 g/L 
• Di-ammonio fosfato 1 g/L  
• Idrossido di potassio 2,5 g/L  
• Etanolo 12,5% 

é stata aggiunta anche una soluzione vitaminica composta da:  

• Mio-inositolo 20 mg/L  
• Piridossina cloroidrato 0,40 mg/L  
• Acido nico nico 0,40 mg/L 
• Calcio pantotenato 0,20 mg/L  
• Tiamina cloroidrato 0,10 mg/L  
• Acido p-aminobenzoico 0,04 mg/L  
• Riboflavina 0,04 mg/L  
• Acido folico 0,04 mg/L  

Il vino sinte co è stato preparato e successivamente filtrato con filtro sterile da 
0.45 µm. Il vino è stato u lizzato per l’ada amento dei ceppi di Bre anomyces.  
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3.3 Adattamento in vino sintetico 

I ceppi di lievito Bre anomyces u lizza  provenien  da stock conserva  in 
glicerolo a -80°C sono sta  inizialmente piastra  sul terreno YPD in modo da 
o enere colture pure di ciascun ceppo. Le colonie sono state poi prelevate 
con’ansa sterile e sospese in aliquote da 40ml di vino sinte co sterile. 
La conta delle cellule di Bre anomyces al tempo 0, ovvero al momento 
dell’inoculo, è stata eseguita a raverso la camera di Thoma-Zeiss. 
La camera di Thoma-Zeiss è uno strumento per il conteggio delle cellule di 
lievito, cellule animali e umane. Essa è cos tuita da un vetrino re angolare e la 
profondità della camera è di 0,1 mm. La griglia di conteggio copre un’area 1 x 1 
mm2 ed è suddivisa in gruppi quadra  con i la  di 0,22 mm. 
I gruppi quadra  sono suddivisi in 16 quadra ni aven  un’area di 0.05 mm x 0.05 
mm = 0.0025 mm.  
Ulteriori conte vitali sono state eseguite dopo 7 giorni, 15, 30 e 70 giorni.  
Le conte vitali sono state eseguite mediante diluizioni seriali: si è prelevato 1 ml 
di campione originario e si è posto in una prove a contenente 9 ml di acqua 
sterile o enendo una diluizione 1:10. Dopo agitazione si preleva un 1 ml dalla 
prove a e si pone all’interno di un’altra prove a contenente 9 ml di acqua 
sterile. Si è proceduto così fino alla diluizione desiderata.  
Successivamente sono sta  piastra  100 µl  della sospensione necessaria su 
terreno YPD e spatola  fino a completo assorbimento. Le piastre sono state 
incubate a 25°C per 5-7 giorni.  
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3.4 Allestimento delle prove in vino rosso 

I ceppi sopravvissu  all’ada amento in vino sinte co sono sta  seleziona  per 
l’alles mento della prova in vino rosso.  
Lo scopo di questa prova è stato quello di valutare se i chips di honeybush e 
rooibos addiziona  al vino rosso in fase post-fermenta va abbiano un effe o 
conteni vo o inibente sulla crescita microbica del lievito spoilage 
Bre anomyces, in virtù del loro alto contenuto in polifenoli.  
La prova è stata condo a in tre condizioni:  
1- vino rosso inoculato con i ceppi di Bre anomyces e addizionato di chips di 
rooibos  
2- vino rosso inoculato con i ceppi di Bre anomyces e addizionato di chips di 
honeybush, varietà C. subternata 

3-vino rosso inoculato con i soli ceppi di Bre anomyces come controllo posi vo  

Il vino rosso u lizzato è prodo o dalla di a “Costadoro” linea “MARCHE ROSSO 
LO PURO I.G.P.” senza solfi  aggiun .  
Al vino è stato aggiunto 100 mg/L di acido p-cumarico (precursore di e lfenoli) e 
successivamente è stato sterilizzato tramite filtrazione con filtro da 0.45 µm. 
L’aggiunta dell’acido p-cumarico è stata eseguita per poter successivamente 
determinare la produzione di e lfenoli, in par colare 4-e lfenolo da parte dei 
lievi  Bre anomyces.  
70 ml di vino sono sta  poi aliquota  in beute sterili e 5 g/L di chips di 
honeybush e rooibos sono sta  aggiun  separatamente. Dopodichè si è 
proceduto all’inoculo del lievito Bre anomyces corrispondente ad una 
concentrazione finale di 5x103 UFC/ml (Figura 6.) 

Per inoculare 5x103 UFC/ml di Bre anomyces è stata eseguita una conta vitale 
a raverso la camera di Thoma-Zeiss previa colorazione al blu di me lene.  
Le cellule vive contengono enzimi capaci di ridurre il blu di me lene in un 
composto incolore. Quando le cellule sono immerse nel blu di me lene, 
quest’ul mo penetra nelle cellule e gli enzimi delle cellule viven  lo decolorano. 
Le cellule morte, all’interno delle quale gli enzimi sono ina vi, non reagiscono e 
la colorazione rimane blu. La percentuale di cellule incolori dà una s ma della 
vitalità cellulare di una coltura. 
Una volta s mata la concentrazione dei vari ceppi, si è calcolato il volume da 
prelevare per o enere una concentrazione nelle beute pari a 5x103 UFC/ml di 
Bre anomyces.  
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Il monitoraggio della prova, che consisteva nel valutare la capacità di honeybush 
e rooibos nel contenere/ridurre lo sviluppo dei lievi  Bre anomyces, è stato 
fa o a raverso conte vitali su piastra al tempo 0, ovvero al momento 
dell’inoculo, e dopo 7-15-30-60 giorni di incubazione a 22°C.  
Le conte vitali sono state eseguite mediante diluizioni seriali procedendo come 
per le conte vitali in vino sinte co.  
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Figura 6. Allestimento della prova in vino rosso



3.5 Determinazione degli etilfenoli mediante gas-cromatografia

Lo scopo dell’analisi è stato quello di verificare se il rooibos e l’honeybush hanno 
avuto  un’azione conteni va nella produzione del 4-e lguaiacolo e del 4-
e lfenolo, misura  in par  per milione (ppm), da parte dei lievi  Bre anomyces. 
I dife  organole ci causa  da ques  compos  sono riconducibili a odori simili a 
cane bagnato, urina di topo, stalla e vernice che vengono nell'insieme defini  
come “nota Bre ata”. 
La valutazione degli e lfenoli è stata fa a dopo 60 giorni di incubazione a 22°C.  
Tale è stata determinata mediante la tecnica di microestrazione in fase solida 
(SPME) u lizzando la fibra a tripla fase divinilbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/

polidime lsilossano (PDMS). Un’ aliquota di campione (5 ml)  è stata posta in 
una vial con tappo di teflon, dove poi è stato aggiunto 1 g di NaCl e 162 mg/l di 
standard 3-o anolo. La vial è stata posta in agitazione per 10 minu  a 
temperatura ambiente. Dopodichè è stata inserita la fibra e lasciata in stufa a 
55°C per 40 minu , tempo necessario all’assorbimento degli eventuali e lfenoli 
da parte della fibra.  
Nell'analisi cromatografica l'ago è stato inserito nella porta dell'inie ore del gas-
cromatografo. In Figura 7. si osserva lo schema generale di funzionamento di un 
gas-cromatografo. 
Le condizioni opera ve sono state: 

temperatura dell'inie ore/rivelatore: 250 °C; 
colonna capillare Supelcowax 10 (30 m, 0.25 mm id); 
inie ore: splitless 60 sec.; 
temperatura del forno: T iniziale 50 °C per 1 minu , poi un gradiente di 2 °C/min  
isotermia di 200 °C per 20 minu ; 
gas ve ore: Elio. 
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Figura 7. Schema generale di funzionamento di 
un gas-cromarografo



3.6 Preparazione degli estratti di rooibos e honeybush e loro liofilizzazione 

In parallelo alla prova su vino rosso, si è preparato un estra o acquoso di 
rooibos e le tre varietà di honeybush per poi liofilizzarlo e concentrarlo allo 
scopo di eseguire ulteriori analisi  sull’a vità an microbica e an ossidante dei 
chips.  
L’estrazione acquosa di rooibos e honeybush è stata eseguita con il metodo 
descri o da De Beer (2012). Si sono pesa  7 g di campione, ovvero di chips di C. 

genistoides, C. subternata, C. longifolia e rooibos.  
I campioni sono sta  macina  finemente e successivamente aggiun  ciascuno su 
una bo glia contente 70ml di acqua bollente.  
La bo glia è stata mantenuta a 93°C per 30 minu  e il contenuto è stato 
mescolato ogni 5 minu .  
La miscela è stata filtrata a caldo con carta da filtro all’interno di un becker come 
si può osservare in Figura 8. ed è stata sterilizzata tramite filtrazione. Alla fine si 
è misurato il volume dell’estra o. 

Ciascun estra o è stato so oposto ad un protocollo di liofilizzazione: gli estra  
sono sta  congela  a -20°C per 24h e liofilizza  alla seguente condizione:  
pressione: 1 mbar 
temperatura: -53.2°C  
tempo: 48h  
Al termine della procedura si è pesato il liofilizzato con lo scopo di conoscere la 
resa di ciascun composto. 
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3.7 Determinazione dei polifenoli totali 

Per valutare l’azione an ossidante di honeybush e rooibos nel tempo è stato 
eseguito il saggio di Folin-Ciocalteu.  
Il “contenuto di Polifenoli Totali" (TPC) è un metodo che u lizza il rea vo di 
Folin-Ciocalteu per determinare la capacità riducente di un campione in esame, 
che può essere correlata con il suo contenuto in fenoli (Prior R. L. et al., 2005; 
Singleton V. L. et al., 1999). Il rea vo è composto da una miscela di acido 
fosfotungs co, acido fosfomolibdico e li o solfato e presenta una colorazione 
gialla che, in seguito a ossidazione dei fenoli, vira al blu, con un picco di 
assorbanza massimo nella regione 745-760 nm. Tanto maggiore sarà la quan tà 
di fenoli presente, tanto maggiore sarà l'intensità del colore risultante. Il rea vo 
di Folin-Ciocalteu è coinvolto in una reazione con i fenoli di cui non è del tu o 
chiaro il meccanismo; si pensa che i fenoli siano ossida  dal rea vo 
fosfomolibdico dando eteropolifosfotungsta -molibda , responsabili della 
colorazione blu finale. Questo reagente, però, può essere rido o anche da altri 
compos  oltre ai fenoli, come ad esempio l'acido ascorbico o alcuni zuccheri 
riducen ; ecco perché, per ridurre le eventuali interferenze, alla miscela di 
reazione viene aggiunto carbonato di sodio, che crea un ambiente alcalino 
(pH~10) che favorisce la dissociazione ionica dei fenoli e, quindi, facilita la loro 
reazione con il rea vo Folin-Ciocalteu. Il contenuto totale di polifenoli nel 
campione analizzato viene riferito ad un an ossidante di riferimento, l'acido 
gallico, e viene quan ficato come se l'unico fenolo presente nel sistema fosse 
quello di riferimento. Per questo, contestualmente all'analisi dei campioni, 
vengono analizzate anche soluzioni standard di acido gallico per la costruzione di 
una curva di taratura alla quale riferire i risulta  o enu . 

Una prima analisi è stata eseguita sui campioni deriva  dall’alles mento della 
prova in vino rosso. 
Per questa analisi sono sta  aliquota  30 campioni in duplicato: 10 di controllo, 
10 con aggiunta di rooibos e 10 con aggiunta di C. subternata. I 30 campioni 
sono sta  preleva  al tempo 0, ovvero al momento dell’inoculo, dopo 
7-15-30-60 giorni e sei soluzioni standard di acido gallico a concentrazione 
crescente. Ogni prova, rela va a ciascun tempo, è stata eseguita in triplicato. I 
campioni sono sta  dilui  fino a 20 volte in eppendorf, aggiungendo 380 µl di 
acqua ultra-pura a 20 µl di campione. Si prepara una soluzione diluita di rea vo 
di Folin aggiungendo 4 mL di rea vo a 36 mL di acqua ultra-pura. Per la 
costruzione della curva di taratura, una soluzione stock di acido gallico (60 mM) 
in etanolo, preparata precedentemente e conservata in aliquote a -20 °C, è stata 
diluita con acqua ultra-pura per o enere una soluzione 6 mM che è stata poi 
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ulteriormente diluita per o enere 6 soluzioni di concentrazione 40, 100, 170, 
370, 500, 640 mM. Ogni campione è stato analizzato in duplice copia u lizzando 
una piastra a 96 pozze , ponendo in ogni pozze o: 

• per i campioni da analizzare, 50 µl di estra o diluito e 150 µl di rea vo di 
Folin diluito; 

• per il bianco, 50 uL di acqua ultra-pura e 150 µl di rea vo di Folin diluito; 
• per la curva di taratura dell'acido gallico, 50 uL di soluzione opportunamente 

diluita di acido gallico e 150 µl di rea vo di Folin diluito. 
Una volta preparata la piastra, questa è stata agitata nel le ore e incubata al 
buio per 10 minu ; vengono quindi aggiun  ad ogni pozze o 100 µl di Na2CO3 al 
10%, e, dopo una ulteriore agitazione, la piastra viene lasciata al buio per 30 
minu  a 37°C. 
Trascorso questo tempo la piastra viene introdo a nel le ore, agitata e viene 
quindi le a l'assorbanza a 760 nm contro il bianco. In Figura 7. è rappresentata 
la piastra da 96 well prima della le ura allo spe rofotometro.  

La seconda analisi è stata eseguita sui liofilizza  deriva  dagli estra  di 
honeybush e rooibos, la cui procedura di estrazione è descri a nel paragrafo 
successivo. Quest’ul mi sono sta  reidrata  con acqua sterile in stock da 1/10 
ml e successivamente sterilizza  tramite filtrazione con filtro da 0.45 µm. In 
questa analisi i campioni sono sta  dilui  100 e 200 volte. La procedura è la 
medesima descri a precedentemente.  
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Figura 7. Determinazione dei polifenoli totali 



3.8 Saggio Well-Test 

Per valutare l’azione an microbica degli estra  e dei liofilizza  di rooibos e delle 
tre varietà di honeybush è stato eseguito il saggio Well-Test.  
Un'aliquota dei diversi ceppi di Bre anomyces è stata sospesa in acqua sterile 
fino ad o enere una sospensione con OD600 di 0,6-0,8 pari a circa 106 cellule/ml 
misurata con uno spe rofotometro (SHIMADZU SPECTROPHOTOMETER 
UV-1800).  
Si è proceduto poi alla semina per inclusione: all'interno delle piastre Petri è 
stato versato 1 ml della sudde a sospensione microbica e 20 ml di terreno Agar 
Malto tamponato a pH 4,4 con tampone citrato-fosfato; inoltre dei pozze  di 
piombo sterili, con diametro di 7 mm sono sta  appoggia  sul terreno prima che 
questo solidificasse. 
Avvenuta la solidificazione i pozze  sono sta  rimossi con pinze sterili lasciando 
così nell'agar un alloggio da 7 mm di diametro e 70 µl di capacità. All'interno dei 
qua ro alloggi sono sta  pos  i 70 µl di campione, ovvero rooibos (R), C. 

subternata (S), C. genistoides (G), C. longifolia (L).  
In par colare sono sta  testa  tu  gli estra  e i liofilizza . Quest’ul mi sono 
sta  reidrata  con acqua sterile in stock da 1/10 ml e successivamente 
sterilizzato tramite filtrazione con filtro da 0.45 µm.  
I lievi  sono sta  incuba  a 22°C per 5-7 giorni e infine è stato misurato il 
diametro dell’ alone di inibizione della crescita del lievito sensibile. 
In Figura 9. sono rappresentante le piastre prodo e per il saggio. 
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Figura 9. Saggio Well-test 



3.9 Determinazione degli zuccheri nei liofilizzati

La determinazione di D-glucosio e D-fru osio nei liofilizza  di rooibos (R), C. 

subternata (S), C. genistoides (G), C. longifolia (L) è stata eseguita mediante il Kit 
Megazyme D-glucose and D-fructose (Assay Kit).  
Il principio dell’analisi si basa sulla misurazione dell’ assorbanza a 340 nm per 
rilevare il NADPH prodo o dopo l’ossidazione del gluconato-6-fosfato.   
Il D-glucosio e il D-fru osio sono inizialmente fosforila  dall'enzima esochinasi 
(HK) e dall'adenosina-5'-trifosfato (ATP) a glucosio-6-fosfato (G-6-P) e 
fru osio-6-fosfato (F-6-P) con la contemporanea formazione di adenosina-5'-
difosfato (ADP). In presenza dell'enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6P-
DH), il G-6-P viene ossidato dal nico namide-adenina dinucleo de fosfato 
(NADP+) a gluconato-6-fosfato con formazione di nico namide-adenina 
dinucleo de fosfato rido o (NADPH). 
La quan tà di NADPH formata in questa reazione è stechiometrica con la 
quan tà di D-glucosio. È il NADPH che viene misurato dall'aumento 
dell'assorbanza a 340 nm. 
Al completamento della reazione, F-6-P viene conver to in G-6-P dalla 
fosfoglucosio isomerasi (PGI). 
Il G-6-P formato reagisce a sua volta con NADP+ formando gluconato-6-fosfato e 
NADPH, portando ad un ulteriore aumento dell'assorbanza in modo  
stechiometrico con la quan tà di D-fru osio. In Figura 10. sono riassunte le 
reazioni  biochimiche eseguite per la determinazione degli zuccheri.  

33

Figura 10. Reazioni biochimiche del saggio di determinazione 
di D-glucosio e D-fruttosio (Megazyme Kit)



CAPITOLO 4 - RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1 Valutazione dell’adattamento in vino sintetico 

14 ceppi di B. bruxellensis appartenen  alla collezione DISVA sono sta  testa  
per l’ada amento in vino sinte co sterile. L’ada amento è stato necessario per 
selezionare i ceppi resisten  a for  condizioni di stress come la presenza di 
etanolo e l’assenza di nutrien . Il monitoraggio è stato eseguito a par re dal 
giorno 0, ovvero al momento dell’inoculo dei ceppi e dopo 7-15-30-70 giorni. 
Per convenzione, in seguito si iden ficano tali tempi con il nome di T0, T7, T15, 
T30, T70.  
I risulta  sono mostra  in Tabella 4.  
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Tabella 4. Monitoraggio dell’adattamento di B. bruxellensis in vino sintetico



In par colare è possibile osservare che:  

• dopo 7 giorni, i due ceppi di lievito C2.3 e 25A, nella Tabella 4. evidenzia  in 
giallo, non sono sta  più rileva  come cellule col vabili indicando il loro 
mancato ada amento al vino sinte co. Questo andamento è stato 
confermato per tu  i tempi di monitoraggio. Gli altri ceppi hanno mantenuto 
una concentrazione confrontabile con quella al momento dell’inoculo ad 
eccezione dei ceppi EB1p e 6706, evidenzia  in Tabella 4. in verde, i quali 
hanno subito una decrescita di circa un ordine di grandezza rispe o al T0.  

• Dopo 15 giorni non sono state osservate differenze significa ve rispe o al T7 
sulla crescita microbica e tu  i ceppi hanno mantenuto una concentrazione 
paragonabile alla se mana procedente. 

• Dopo 30 giorni, i ceppi EB1p e 6706 hanno con nuato a decrescere, in 
par colare la concentrazione del ceppo 6706 è dimezzata rispe o al T15.  

• Dopo 70 giorni, EB1p e 6706 non sono sta  più rileva , diversamente tu  gli 
altri ceppi si sono ada a  al substrato vino mantenendosi ad una 
concentrazione di 4,53 - 6,34 log cellule/ml.  

Le le ura di ques  risulta  ha permesso di selezionare 10 ceppi di B. bruxellensis 
ada a  in vino sinte co e successivamente u lizza  per l’alles mento della 
prova in vino rosso.  
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4.2 Valutazione della prova in vino rosso 

L’alles mento della prova in vino rosso senza solfi  aggiun  è stata condo a 
u lizzando i 10 ceppi di B. bruxellensis che si sono ada a  al vino sinte co. Lo 
scopo della prova è quello di valutare l’effe o inibente o conteni vo sulla 
crescita microbica di honeybush e rooibos nel vino rosso privo di anidride 
solforosa aggiunta.  

La prova è stata condo a in tre condizioni:  
•  vino rosso inoculato con i ceppi di Bre anomyces e addizionato di chips di 

rooibos  
•  vino rosso inoculato con i ceppi di Bre anomyces e addizionato di chips di 

honeybush, varietà C. subternata 

• vino rosso inoculato con i soli ceppi di Bre anomyces come controllo posi vo  

Per convenzione, si riporta la tesi dove è stato aggiunto il rooibos come “R”, la 
tesi dove è stato aggiunto honeybush varietà C. subternata come “H” e la tesi di 
controllo come “C”.  
Di seguito sono riporta  i grafici rela vi ad ogni ceppo di lievito, monitora  al 
tempo 0, ovvero al momento dell’inoculo dei ceppi e dopo 7-15-30-70 giorni di 
incubazione a 22°C. Per convenzione, in seguito iden fichiamo tali tempi con il 
nome di T0, T7, T15, T30, T70.  

In generale è stato osservato un andamento variabile riguardo l’azione di 
rooibos e honeybush sul contenimento dello sviluppo dei vari ceppi di 
Bre anomyces testa  indicando un’azione ceppo dipendente. Di seguito 
ripor amo le valutazioni per ogni ceppo testato.  
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G2 - Grafico 1.A 

Il ceppo di lievito G2 non è stato più rilevato a par re da 7 giorni di incubazione, 
nemmeno nel controllo posi vo, ad indicare che il lievito è stato so oposto ad 
una forte condizione di stress indipendentemente dall’u lizzo di rooibos e 
honeybush, evidenziando la sua scarsa ada abilità a lungo termine al vino. 
Questo potrebbe essere dovuto alla sua origine brassicola.  
 

37

Grafico 1.A. crescita del ceppo G2 di B. bruxellensis in vino rosso



Fi38 - Grafico 1.B 
L’honeybush è stato in grado di ridurre seppur leggermente lo sviluppo del 
ceppo di lievito dopo 60 giorni, al contrario la presenza di rooibos ne ha 
leggermente s molato la crescita.  
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Grafico 1.B. crescita del ceppo Fi38 di B. bruxellensis in vino rosso



212D - Grafico 1.C  
A par re dal se mo giorno, l’honeybush con ene lo sviluppo del lievito di circa 
mezzo ordine di grandezza rispe o al controllo. Questo andamento si rafforza 
dopo 15 giorni, riducendo la crescita di un ordine di grandezza.  A par re dal 
30simo giorno, il lievito non viene più rilevato. Al contrario la presenza del 
rooibos sembra aver s molato la crescita del lievito, il quale raggiunge una 
concentrazione finale di 6,8 log cellule/ml.  
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Grafico 1.C. crescita del ceppo 212D di B. bruxellensis in vino rosso



Fi14 - Grafico 1.D  
Sia il rooibos che l’honeybush sembrano aver avuto un’azione s molante nella 
crescita di questo ceppo se confrontata con il controllo. In entrambe le 
condizioni, infa , osserviamo una concentrazione finale di 7/8 log cellule/ml 
rispe o alla concentrazione di circa 5 log cellule/ml del controllo.  

 

40

Grafico 1.D. crescita del ceppo Fi14 di B. bruxellensis in vino rosso



21A4 - Grafico 1.E 
L’honeybush ha un’azione conteni va e paragonabile a quella del controllo su 
questo ceppo di lievito, al contrario il rooibos, anche in questo caso, ne s mola 
la crescita fino ad una concentrazione finale di 7,7 log cellule/ml.  
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Grafico 1.E. crescita del ceppo 21A4  di B. bruxellensis in vino rosso



6705 - Grafico 1.F 
Questo ceppo ha mostrato già a par re dai 7 giorni, e per tu  i tempi del 
monitoraggio, un’ importante azione inibente sia del rooibos che del 
l’honeybush rispe o al controllo. In quest’ul mo, infa , la contrazione 
raggiunge finale di 7,8 log cellule/ml.  
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Grafico 1.F. crescita del ceppo 6705 di B. bruxellensis in vino rosso



EB1G - Grafico 1.G 
Sia rooibos che honeybush determinano una riduzione della crescita del ceppo a 
par re dal quindicesimo giorno riducendo la concentrazione di circa la metà 
rispe o al controllo dopo 30 giorni. A 60 giorni, l’azione di contenimento è 
venuta meno seppur mantenendo una concentrazione finale minore rispe o al 
controllo.  
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Grafico 1.G. crescita del ceppoEB1G di B. bruxellensis in vino rosso



10A - Grafico 1.H 
Né rooibos né honeybush hanno avuto un’azione inibente contro questo ceppo 
di Bre anomyces. La loro presenza ha s molato la crescita del lievito, dal 
momento che nel controllo non viene più rilevato dopo 60 giorni.  
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Grafico 1.H. crescita del ceppo 10A di B. bruxellensis in vino rosso



14A - Grafico 1.I 

Al contrario di quanto osservato nei ceppi di lievito preceden , in questo caso è 
il rooibos a mostrare un’azione inibente/contenimento rispe o all’honeybush. In 
presenza di quest’ul mo infa  la concentrazione aumenta a par re dal 
quindicesimo giorno di incubazione per descrescere di un ordine di grandezza 
dopo 60 giorni. 
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Grafico 1.I. crescita del ceppo 14A di B. bruxellensis in vino rosso



Fi10 - Grafico 1.L 
In presenza dell’honeybush, la crescita del lievito mostra un andamento 
paragonabile a quello del controllo, suggerendo quindi un’azione di 
contenimento. Al contrario, il rooibos ne s mola fortemente lo sviluppo a par re 
dai 30 giorni per raggiungere una concentrazione finale di 7,1 log cellule/ml.  

 

46

Grafico 1.L. crescita del ceppo Fi10 di B. bruxellensis in vino rosso



In conclusione, nel loro insieme, i da  suggeriscono un’azione sia di 
contenimento sia inibente dell’honeybush rispe o al rooibos. L’azione 
s molante di quest’ul mo, potrebbe essere dovuta alle molecole che vengono 
rilasciate nel vino, le quali sono in grado di avere una funzione nutriente nei 
confron  di ques  lievi , la cui risposta è stre amente ceppo dipendente.  
La risposta di inibizione migliore, sia in presenza di rooibos che di honeybush, è 
stata raggiunta nei ceppi di lievito 6705 e EB1G: il primo per tu a la durata del 
monitoraggio mentre il secondo con o mi risulta , ma fino ai 30 giorni di 
incubazione.  È opportuno so olineare che, quando non sono state contate le 
colonie, non significa necessariamente che i lievi  siano assen  in quanto le 
cellule di Bre anomyces possono entrare in uno stato definito Vitale ma Non 
Col vabile (VNC) e cioè non sono più in grado di formare dire amente colonie in 
piastra. I chips u lizza  provengono dagli steli delle piante di rooibos e 
honeybush, pertanto è presente un mix di molecole che potrebbero alterare la 
normale crescita dei lievi  Bre anomyces sia in posi vo che in nega vo. Quando 
la crescita viene s molata, la componente nutriente sovrasta la componente 
inibitoria.  
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3.3 Valutazione del saggio Well test 

Per valutare l’azione an microbica degli estra  e dei liofilizza  di rooibos e delle 
tre varietà di honeybush è stato eseguito il saggio Well-Test. Questo saggio 
perme e di misurare gli aloni di inibizione a orno ai pozze  dove sono sta  
inseri  separatamente gli estra  e i liofilizza  provenien  dai chips di 
honeybush e rooibos. La differenza tra l’estra o e il liofilizzato è che 
quest’ul mo ha subito un processo di liofilizzazione che ne ha concentrato le 
componen . 
Per convenzione, si sono u lizzate le le ere “Rb” per indicare il rooibos, “S” per 
l’honeybush varietà C. subternata, “L” per la varietà C. longifolia e “G” per la 
varietà C. genistoides. I risulta  degli estra  sono indica  in Tabella 5 , quelli dei 
liofilizza  in Tabella 6.  

Gli unici che hanno mostrato aloni di inibizione nei confron  del sensibile sono 
sta  gli estra  di C. longifolia e C. subternata per il ceppo di lievito G2 e C. 

subternata e C. genistoides per il ceppo 10A mostrando un diametro tra i 10 e i 
13 mm di inibizione.  
 

Per quanto riguarda i liofilizza , risulta  migliori sono sta  o enu  rispe o agli 
estra . Il liofilizzato di rooibos e subternata hanno mostrato un alone di 
inibizione nel ceppo 10A,  quello di longifolia per il ceppo 14A e quello di 
genistoides per il ceppo 212D. Tu  i liofilizza  hanno mostrato aloni di inibizione 
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Tabella 5. Risultati Well-test degli estratti di 
rooibos, C. longifolia, C. subternata e C. 
subternata



nei confron  del ceppo 6705. Questo ul mo dato conferma la sensibilità di 
questo ceppo di lievito Bre anomyces all’azione inibente di rooibos e 
honeybush come osservato nelle prove in vino rosso. In generale, una scarsa 
a vità inibente è stata osservata sia dei liofilizza  sia degli estra  per tu  i 
ceppi.  
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Tabella 6. Risultati Well-test dei liofilizzati 
di rooibos, C. longifolia, C. subternata e C. 
subternata



4.4 Valutazione del contenuto di zuccheri e polifenoli nei liofilizzati 

Vista la scarsa capacità del saggio Well-test di fornire risulta  interpretabili si è 
deciso di indagare il contenuto zuccherino dei liofilizza  di rooibos e le tre 
varietà di honeybush in quanto la presenza di glucidi avrebbe potuto 
mascherare l’azione an microbica fugendo da fonte nutri va per i lievi  
Bre anomyces. In par colare sono state quan ficate le concentrazioni di D-
glucosio e D-fru osio. In Tabella 7. sono riassun  i risulta  della quan ficazione 
del D-glucosio, D-fru osio e la somma dei due zuccheri.  

Le varietà di honeybush sono quelle con il maggior contenuto zuccherino, 2,03 - 
3,59 g/l, rispe o al rooibos che ha un contenuto inferiore a 1 g/l (Tabella 9. ). Gli 
zuccheri presen  potrebbero suggerire in alcuni casi un’azione s molante per la 
crescita dei lievi  Bre anomyces nelle prove eseguite in vivo e all’assenza di 
alone di inibizione nelle prove in vitro. 

Oltre al contenuto zuccherino è stata valutato anche il contenuto in polifenoli di 
rooibos e le varietà di honeybush in g/l di acido gallico equivalente. Nella Figura 

11. sono riporta  i risulta .  

Polifenoli nei 

liofilizzati

Rooibos (g/l) C. longifolia (g/l) C. subternata (g/l) C. genistoides (g/l)

D-glucosio 0,58 ± 0,11 1,31 ± 0,28 2,28 ± 0,31 0,82 ± 0,28

D-fruttosio 0,26 ± 0,01 0,80 ± 0,00 1,31 ± 0,05 1,21 ± 0,40

D-glucosio + D-

fruttosio

0,84 ± 0,10 2,11 ± 0,28 3,59 ± 0,26 2,03 ± 0,68

Tabella 7. Contenuto di polifenoli (g/l) in rooibos, C. longifolia, C. subternata, C. 
genistoides.
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Dai risulta  o enu  è possibile osservare che la varietà di honeybush C. 

subternata ha un contenuto in polifenoli più basso rispe o alle altre due varietà 
e al rooibos, con un valore medio di 19,06  g/l. Il rooibos, il quale risulta avere la 
concentrazione più alta di polifenoli, ha una concentrazione media di 21,36 g/l. 
Le varietà di honeybush C. longifolia e C. genistoides hanno quan ta vo di 
polifenoli paragonabile tra 20,36-20,58 g/l.  
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Figura 11. Quantificazione dei polifenoli totali nei liofilizzati di rooibos e 
honeybush varietà C. subternata, C. longifolia, C. genistoides, espressi in 
g/l di acido gallico equivalente (GAE).



4.5 Valutazione della produzione di etilfenoli 

La valutazione degli e lfenoli è stata eseguita dopo 60 giorni di incubazione a 
22°C delle prove eseguite in vino rosso mediante gas-cromatografia. Lo scopo 
dell’analisi è quello di verificare se il rooibos e l’honeybush hanno avuto  
un’azione conteni va nella produzione del 4-e lguaiacolo e del 4-e lfenolo, 
misura  in par  per milione (ppm), da parte dei lievi  Bre anomyces. I dife  
organole ci causa  da ques  compos   sono riconducibili a odori simili a cane 
bagnato, urina di topo, stalla e vernice che vengono nell'insieme defini  come 
“nota Bre ”.  
Per questa analisi, 100 mg/l di acido p-cumarico è stato inserito nel vino rosso al 
momento dell’inoculo dei lievi . Esso è precursore del 4-e lfenolo, pertanto è 
per questo mo vo che sono state osservate delle concentrazioni molto maggiori 
di questo fenolo rispe o al 4-e lguaiacolo. Nelle Figure 12.A - 12.L sono sta  
riassun  i risulta  o enu . 
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Figura 12.I : produzione di etilfenoli nel ceppo di lievito B. 
bruxellensis 21A4 in rapporto alla concentrazione 
cellulare. ppm (parti per milione) 



 

In generale, è possibile osservare che in tu  i ceppi, sia il rooibos che 
l’honeybush, sono riusci  a contenere la produzione del 4-e lfenolo rispe o al 
controllo.  
Per quanto riguarda la produzione del 4-e lguaiacolo, invece, si osserva un 
andamento variabile tra i diversi ceppi. In par colare, nei lievi  10A, Fi14 e 14A, 
in presenza dell’honeybush e del rooibos, sono sta  rileva  livelli più al  rispe o 
al controllo, al contrario, nel ceppo 6705 si osserva un andamento opposto, con  
una concentrazione di 4-e lguaiacolo di 0,005 ppm in presenza di rooibos e 
0,007 ppm in presenza dell’honeybush contro 0,016 ppm del controllo.  
I ceppi EBI1G, Fi38, Fi10, 212D, in presenza dei chips delle due piante hanno 
mostrato dei livelli paragonabili a quelli del controllo.  

Confrontando le concentrazioni degli e lfenoli prodo  in rapporto alle 
concentrazioni cellulari, si può osservare una risposta sulla riduzione di ques  
compos  vola li indesidera  ceppo-specifica. In par colare, i due ceppi 6705 ed 
EB1G hanno mostrato una relazione dire a tra la concentrazione cellulare e la 
concentrazione di e lfenoli in presenza di honeybush e rooibos, infa , al ridursi 
della prima si riduce anche la seconda.  
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Figura 12.L : produzione di etilfenoli nel ceppo di lievito B. 
bruxellensis 21A4 in rapporto alla concentrazione cellulare. ppm 
(parti per milione)



Al contrario, in alcuni casi, come per i ceppi 10A ed Fi14, questa relazione non è 
stata osservata, infa , nonostante i controlli abbiano mostrato una 
concentrazione cellulare inferiore alle tesi in presenza di honeybush e rooibos, la 
produzione di e lfenoli è maggiore.  

In le eratura, la soglia di percezione degli e lfenoli nei vini (4-e lfenolo + 4-
e lguiacolo) è stata indicata da Chatonnet et al., 1993 in 425 μg/l, mentre 
l’odore pico del 4-e lfenolo, sempre secondo Chatonnet, diventa ne amente 
percepibile a par re da circa 620 μg/l e par colarmente dominante per 
concentrazioni che superano questo valore. Tu avia la soglia di percezione degli 
e lfenoli può variare in relazione alla complessità del vino, al tenore alcolico ed 
alle sue condizioni di affinamento. In ogni caso questo cara ere “fenolico” 
maschera le cara eris che sensoriali di un vino causandone una perdita consi- 
derevole di qualità e di picità (Gerbaux e Vincent, 2001). 
Nell’analisi svolta, in tu e le tesi, ovvero nel controllo e in presenza di 
honeybush e rooibos, i valori soglia del 4-e lfenolo non sono mai sta  supera . 
Il valore massimo raggiunto di 372 μg/l  riguarda la tesi di controllo del ceppo 
6705, mentre i valori delle tesi in presenza di honeybush e rooibos variano da 
111 μg/l a 288 μg/l tra i diversi ceppi, indicando un’azione di contenimento della 
produzione degli e ffenoli.  

58



4.6 Valutazione della quantificazione dei polifenoli 

Per valutare l’azione an ossidante di honeybush e rooibos nelle prove in vino 
rosso a diversi tempi, è stato eseguito il saggio di Folin-Ciocalteu per la 
quan ficazione dei polifenoli. Di seguito sono riporta  i grafici nelle Figure 

13.A-13.L sul contenuto in polifenoli totali rela vi ad ogni ceppo di lievito, 
monitora  al tempo 0, ovvero al momento dell’inoculo dei ceppi e dopo 
7-15-30-70 giorni di incubazione a 22°C. Per convenzione, si riporta la tesi dove è 
stato aggiunto il rooibos come “R”, la tesi dove è stato aggiunto honeybush 
varietà C. subternata come “H” e la tesi di controllo come “C”. 
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Figura 13.A : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. 
bruxellensis 6705
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Figura 13.B : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. 
bruxellensis 21A4

Figura 13.C : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. 
bruxellensis 212D



 

61

Figura 13.D : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. 
bruxellensis Fi14

Figura 13.E : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. 
bruxellensis 10A
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Figura 13.F : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. bruxellensis 
Fi38

Figura 13.G : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. bruxellensis   
EB1G
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Figura 13.H : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. bruxellensis    
G2

Figura 13.I : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. 
bruxellensis 14A



 

Dai risulta  o enu , è possibile osservare che sembra esservi una variazione nel 
tempo in tu  i ceppi. In generale, osservando le tesi di controllo ai vari tempi di 
monitoraggio, si vede un’oscillazione nel contenuto di polifenoli totali, 
suggerendo che essi si ossidano e si riducono nel tempo. Non si osservano 
differenze significa ve tra le tesi in presenza di rooibos e honeybush rispe o al 
controllo ai vari tempi, ad eccezione del T60, ovvero dopo 60 giorni di 
incubazione. 

Per so olineare le differenze significa ve, si è voluto riportare inoltre il grafico 
nella Figura 13.M, riepiloga vo del contenuto dei polifenoli totali dopo 60 giorni 
di incubazione, per evidenziare le differenze significa ve riscontrate rispe o al 
controllo (p-value < 0.05).  
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Figura 13.L : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico 
equivalente) nelle tesi in presenza del ceppo di lievito B. 
bruxellensis Fi10



 

Si può osservare che in tu  ceppi si riscontrano differenze significa ve rispe o 
al controllo nelle tesi addizionate di honeybush e rooibos, ad eccezione del 
ceppo di lievito  Fi14 e 10A. 
Il contenuto in polifenoli nelle tesi con honeybush e rooibos è più alto rispe o al 
controllo nei ceppi 6705, 212D, 14A, Fi10, al contrario per i ceppi 21A4 e G2 si 
osserva un andamento opposto.  
Nel ceppo Fi38, solamente la tesi in presenza di rooibos ha mostrato un 
contenuto di polifenoli significa vamente maggiore rispe o al controllo; nel 
ceppo EB1G, al contrario, la tesi in presenza di rooibos ha mostrato un 
contenuto di polifenoli significa vamente minore rispe o al controllo.  
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Figura 13.M : Contenuto di polifenoli totali (g/l di acido gallico equivalente) dopo 60 giorni 
di incubazione dei ceppi di B. bruxellensis.



CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI 

Negli ul mi anni, le ricerche per trovare metodi alterna vi all’u lizzo 
dell’anidride solforosa nel vino sono aumentate; essa ha un’azione an se ca 
sele va nei confron  di ba eri,muffe e lievi  spoilage, inoltre In presenza di 
sostanze ossidan  l’anidride solforosa si ossida preferenzialmente rispe o ad 
altre componen  del vino, tu avia, oltre ad essere un potenziale allergene, è 
poco tollerata all’interno della popolazione causando spesso for  emicranie e 
altri disturbi. Per quanto concerne l'Unione Europea, i limi  massimi consen  
sono di 160 mg/l per i vini rossi e di 210 mg/l per i vini bianchi e rosa  (Gazze a 
ufficiale dell’Unione europea, REGOLAMENTO (CE) N. 606/2009). 
Una delle minacce più temute in vinificazione è rappresentata dal lievito 
spoilage Bre anomyces bruxellensis, infa , esso può causare notevoli danni e 
deprezzamen  al vino, a raverso la produzione di compos  aroma ci 
indesidera : gli e lfenoli 4-e lguaiacolo e 4-e lfenolo. Ques  compos  sono 
responsabili della presenza di note sgradevoli nel vino, le cosidde e “note 
bre ate”, spesso ricondo e a sentori quali: urina, sudore di cavallo, stalla e 
cuoio.  
In questo studio si è voluta valutare l’azione an microbica su diversi ceppi di 
Bre anomyces, provenien  dalla collezione DISVA, e l’azione an ossidante dei 
chips di honeybush e rooibos nel vino rosso. Queste piante vengono 
generalmente u lizzate per la produzione di bevande e infusi dalle popolazioni 
locali del Sud Africa, sono molto ricche in polifenoli e per questo mo vo sono 
ogge o di studio per le loro proprietà benefiche sulla salute. L’idea è stata quella 
di sfru are un so oprodo o della lavorazione di queste piante per la 
produzione di infusi e sane, in vinificazione. Gli steli di honeybush e rooibos 
vengono raccol  in estate; la parte superiore più pregiata viene u lizzata per la 
produzione del tè mentre la parte inferiore viene usata per la produzione di 
vino. Essi vengono poi sminuzza , inumidi , lascia  asciugare al sole, 
pastorizza  e asciuga  in un macchinario apposito.  
Si tra a di un proge o pionieris co, in quanto gli studi svol  fino ad ora sono 
ancora scarsi.  
In questo lavoro, si è voluto valutare l’azione an microbica di honeybush e 
rooibos a raverso l’alles mento di una prova in vino rosso e il saggio well-test. 
Inoltre, si è voluto valutare il contenuto in polifenoli contestualmente alla prova 
in vino rosso e sui liofilizza  deriva  dai chips di queste piante. 
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Inizialmente è stata operata una selezione di lievi  Bre anomyces, provenien  
dalla collezione DISVA, ada andoli in vino sinte co. Su 14 ceppi testa , 
solamente 10 si sono ada a  al substrato e pertanto seleziona  per le 
successive analisi. 
I da  o enu  dalla prova in vino rosso suggeriscono un’azione sia di 
contenimento sia inibente dell’honeybush rispe o al rooibos. L’azione 
s molante di quest’ul mo, potrebbe essere dovuta alle molecole che vengono 
rilasciate nel vino, le quali sono in grado di avere una funzione nutriente nei 
confron  di ques  lievi , la cui risposta è stre amente ceppo dipendente. 
In parallelo alla prova su vino rosso, si è preparato un estra o acquoso di 
rooibos e le tre varietà di honeybush per poi liofilizzarlo e concentrarlo allo 
scopo di eseguire ulteriori analisi  sull’a vità an microbica e an ossidante dei 
chips.  
Il saggio Well-test, eseguito sui liofilizza  e sugli estra  di honeybush e rooibos, 
non ha fornito risulta  interpretabili, pertanto si è voluto indagare il contenuto 
zuccherino dei liofilizza  di rooibos e le tre varietà di honeybush in quanto la 
presenza di glucidi avrebbe potuto mascherare l’azione an microbica fugendo 
da fonte nutri va per i lievi  Bre anomyces, contestualmente, si è voluto 
valutare il contenuto in polifenoli di tali liofilizza .  
È emerso che il liofilizzato dell’estra o di rooibos con ene meno zuccheri 
rispe o all’honeybush, in par colare rispe o alla varietà subternata. Questo 
contenuto zuccherino potrebbe sovrastare una probabile azione inibente ma 
questo pone le basi di conoscenza per ulteriori approfondimen  come la 
necessità di rimuovere gli zuccheri presen  negli estra  prima che ques  
vengano avvia  alla liofilizzazione in modo tale da esaltare la loro azione tossica 
o inibente e ridurre al minimo l’azione s molante.  
Per quanto riguarda il contenuto in polifenoli totali dei liofilizza , la varietà di 
honeybush C. subternata ha una concentrazione più bassa rispe o alle altre due 
varietà e al rooibos, al contrario quest’ul mo, risulta avere la concentrazione più 
alta di polifenoli. 
Il contenuto di polifenoli totali è stato monitorato anche nella prova in vino 
rosso per valutare eventuali influenze da parte di rooibos e honeybush, in 
quanto sono ricchi in polifenoli. Dai risulta  o enu  è emerso che, in generale, 
ai vari tempi di monitoraggio, non vi sono variazioni significa ve, tranne dopo 60 
giorni di incubazione. Dopo tale intervallo di tempo, si osservano differenze 
significa ve in quasi tu  i ceppi tra le tesi in presenza di honeybush e rooibos 
rispe o al controllo, indicando un’influenza dei chips sul contenuto in polifenoli 
del vino rosso. 
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Per verificare se il rooibos e l’honeybush hanno avuto un’azione conteni va nella 
produzione del 4-e lguaiacolo e del 4-e lfenolo, misura  in par  per milione 
(ppm), da parte dei lievi  Bre anomyces, è stata eseguita la determinazione 
degli e lfenoli dopo 60 giorni di incubazione mediante gas-cromatografia.  
Da questa analisi, sono sta  o enu  risulta  molto incoraggian  in quanto in 
quasi tu  i ceppi In generale, è possibile osservare che in tu  i ceppi, sia il 
rooibos che l’honeybush, sono riusci  a contenere la produzione di e lfenoli 
rispe o al controllo. 
È possibile concludere, dunque, che rooibos e honeybush possono agire su due 
componen , ovvero sulla duplicazione cellulare e sul metabolismo dei lievi  
Bre anomyces per la produzione di ques  compos . La duplicazione cellulare 
può essere sia s molata, come abbiamo osservato in alcuni ceppi, ma anche 
inibita.  
La concentrazione di e lfenoli, la quale rifle e il metabolismo della via 
biochimica nella conversione delle molecole precursori  presen  nel vino in tali 
compos  vola li, viene generalmente rido a in quasi tu  i ceppi in presenza di 
honeybush e rooibos, anche quando la concentrazione cellulare è più alta del 
controllo, suggerendo che i chips deriva  da queste due piante contengono delle 
molecole in grado di interferire in questa via biochimica. 
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