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CAPITOLO 1 
INTRODUZIONE 

1.1 I lieviti delle uve 

 

Sin da quando Luis Pasteur, considerato il padre della microbiologia moderna, tramite gli studi 

effettuati nell’ultimo quarto del diciannovesimo secolo, scoprì la diretta correlazione tra lieviti 

e fermentazione le ricerche sull’identificazione e caratterizzazione degli stessi non si sono mai 

interrotte (Barata, et al., 2012). 

La superficie degli acini rappresenta la principale fonte di microorganismi per i processi di 

vinificazione. Particolarmente rappresentati sono i lievi, ma non mancano batteri (lattici e 

acetici) e funghi filamentosi (muffe). L’assortimento della popolazione blastomicetica è molto 

variabile, i fattori in grado di influenzarla sono: il tipo di terreno, la cultivar, la posizione 

geografica, il clima, l’età del vigneto, il regime di conduzione dello stesso etc.. (Allegra, et al., 

2010). La loro quantità cambia profondamente in funzione dello stadio di maturazione dei 

grappoli partendo dal 103-104 UFC/g prima dell’invaiatura, si raggiungono i valori di 105-106 

UFC/g a maturità e si può andare anche oltre in situazioni di danneggiamento o 

sovramaturazione. Generi come Candida, Torulopsis, Cryptococcus, Aureobasidium e 

Rhodotorula risultano predominanti quando il grappolo è acerbo (Romano & Capece, 2018). 

Grazie alla resistenza ai fungicidi e ad un elevata capacità di competere con altri funghi, 

Aureobasidium pullulans in alcuni casi risulta preponderante anche nelle fasi successive del 

processo di maturazione (Prakitchaiwattana, et al., 2004). 

Più della metà della popolazione dei lieviti presenti sulla superfice dei grappoli maturi è 

composta da Hanseniaspora spp. e Metschnikowia spp. Oltre a questi sono state ritrovate 

moltissime altre specie appartenenti ai generi Pichia, Candida, Rhodotorula, Dekkera (la 

forma teleomorfa di Brettanomyces), Kluyveromyces, Schizosaccharomyces, 

Zygosaccharomyces, Torulaspora e Cryptococcus a concentrazioni inferiori (Barata, et al., 

2012). Saccaharomyces cerevisae, lievito principale della fermentazione alcolica (FA), è 

assente o scarsamente presente sulle bucce. La situazione cambia se ad essere esaminati sono 
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i grappoli danneggiati dove conseguentemente alla presenza del succo ricco di zuccheri, S. 

cerevisae può raggiungere concentrazioni di 102-103 UFC/g (Romano & Capece, 2018). 

Nonostante l’intensa attività di ricerca, la composizione della flora epifitica presente sui 

grappoli non è ancora del tutto chiara, e forse, data l’elevatissima quantità di variabili che 

possono influenzarla, non lo sarà mai. 

 

1.2. Vinificazione 

1.2.1. Fermentazione spontanea  

I lieviti che popolano la superfice delle uve, una volta spremuto il succo si ritrovano sospesi 

in esso. Nel mosto si avvia quindi quello che è un complesso processo polimicrobico, noto 

come fermentazione spontanea, che porterà al vino. Com’era già noto nel 1891 a Martinand e 

Rietsch, questa trasformazione biotecnologica prevede il susseguirsi di varie specie di lievito, 

che verranno col tempo sostituite da altre più performanti alle condizioni che si creano durante 

la FA. Il mosto è di per sé una soluzione estremamente complessa, come lo sono anche le 

modifiche che lo trasformeranno in vino, e gli organismi che vi interagiscono (De Bortoli, 

2008). Le specie appartenenti ai generi Candida, Hanseniaspora, Pichia, Rhodotorula, 

Issatchenkia e Kluyveromyces sono presenti nelle prime fasi di fermentazione quando la 

concentrazione zuccherina è alta e quella di etanolo bassa. Tra queste risultano predominanti 

Hanseniaspora uvarum e Candida stellata (Heard & Fleet, 1988). I lieviti non-

Saccharomyces, raggiungono concentrazioni di 106-107 UFC/mL, apportando un 

indispensabile contributo alla FA riducendo la concentrazione iniziale di zuccheri e azoto 

prontamente assimilabile (APA) nel mosto, e producendo composti secondari in quantità tali 

da influire indiscutibilmente sulle caratteristiche organolettiche del vino (Heard & Fleet, 

1986). Altri lieviti riscontrabili frequentemente nelle prime fasi della FA, ma il cui intervento 

è trascurabile se confrontato con gli altri, sono Metschnikowia pulcherrima, Saccharomycodes 

ludwigii e alcune specie del genere Brettanomyces (Romano & Capece, 2018). 

A questo punto, dato l’aumento del tenore alcolico, le condizioni ambientali diventano 

progressivamente più ostiche alla moltiplicazione dei lieviti non-Saccharomyces, permettendo 

così ai Saccharomyces, dotati di un maggiore potere alcoligeno, di diventare i protagonisti del 

processo fermentativo (Amerine, 1980). Poche sono le specie, oltre a Saccharomyces, capaci 

di intervenire nelle fasi centrali e terminali della fermentazione, trattasi di 

Schizosaccharomyces pombe, Schizosaccharomyces japonicus, Torulaspora delbrueckii e 

Zygosaccharomyces bailii (Romano & Capece, 2018).  
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Tuttavia, basse temperature di fermentazione (10-15°C) sono in grado di aumentare la 

tolleranza all’etanolo per specie appartenenti ai generi Hanseniaspora e Candida, rendendole 

capaci di perdurare più a lungo come specie dominanti, affianchiate da Saccharomyces (Heard 

& Fleet, 1988).  

Una volta conclusasi la FA, se il vino non viene mantenuto in condizioni anaerobiche, 

situazione verificatasi nel corso dell’affinamento in recipienti scolmi, si può assistere alla 

formazione di un velo superficiale spesso e fragile, causato principalmente da Pichia 

membranifacens e Candida vini. Queste specie filmogene sono incapaci di utilizzare gli 

zuccheri come substrato energetico, tuttavia, si moltiplicano respirando etanolo, portando ad 

un drastico calo della sua concentrazione nel vino (Moschetti & Francesca, 2013). 

Dei recenti studi, effettuati utilizzando tecniche molecolari in grado di distinguere gli 

svariati ceppi presenti, hanno messo in evidenza un elevata variabilità intraspecifica per quanto 

riguarda S. cerevisae. Sono stati identificati oltre dieci ceppi, di cui solo pochi risultano 

dominanti nel corso della FA. Simili osservazioni hanno interessato anche alcune specie di 

lieviti non-Saccharomyces (Capece, et al., 2013).  

Come emerge da quanto precedentemente esposto, il quadro microbiologico risulta 

particolarmente variegato, per via delle innumerevoli specie e ceppi di lievito presenti, così 

come della natura estremamente complessa del mosto. Si può quindi facilmente intuire come 

l’assortimento del pool di lieviti, la loro concentrazione, la cinetica di sviluppo e le peculiarità 

metaboliche degli stessi, siano preponderanti nella determinazione delle caratteristiche finali 

del vino (Lambrechts & Pretorius, 2000). 

 

 

1.2.2 Fermentazione in purezza 

Fino agli ultimi anni del XIX secolo, i microorganismi presenti sulla superficie degli 

alimenti e sugli oggetti utilizzati per la loro trasformazione costituivano l’inoculo per l’avvio 

delle fermentazioni spontanee, dalle quali si ottenevano i più disparati alimenti e bevande 

fermentate. Il controllo da parte dell’uomo sull’intero processo era pressoché nullo, fin quando 

Müller-Thurgau, nel 1890, non introdusse l’avveniristico concetto di lievito selezionato. Uno 

starter selezionato è un ceppo distintosi per alcune caratteristiche fisiologiche, biochimiche e 

tecnologiche che lo rendono particolarmente efficace in campo enologico (e non solo), per 

condurre delle fermentazioni in purezza (Pretorius & Van der Westhuizen, 1991). 

L’utilizzo su larga scala delle colture starter rimase limitato fintantoché il loro utilizzo non 

divenne più semplice e immediato, adottabile anche da operatori sprovvisti di grandi 
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competenze microbiologiche. Ciò avvenne nel 1965, quando in California nacquero i primi 

ceppi di S. cerevisae disponibili sotto forma liofilizzata. Realizzati attraverso un’innovativa 

tecnica che gli permetteva di rimanere vitali più allungo, aumentando la quantità di inoculo e 

abbattendo i tempi di adattamento, questi lieviti secchi attivi (LSA), si diffusero rapidamente 

in tutto il mondo, compreso in Italia (Decreto Ministeriale, 1977).  

I LSA vengono addizionati al mosto senza che questo venga prima sterilizzato, si procede 

infatti aggiungendo una quantità di anidride solforosa (SO2) di 25-100 mg/l, spesso 

corroborata da un abbattimento della temperatura, tale da inattivare i microorganismi indigeni, 

ottenendo così una fermentazione in purezza. 

Gli starter selezionati hanno rivoluzionato l’enologia mondiale poiché consentono di: i) 

avviare la fermentazione velocemente e con sicurezza; ii) ridurre drasticamente l’influenza 

che i lieviti indigeni, Saccharomyces e non; iii) abbattere il rischio di arresti fermentativi, 

spesso causati dall’assenza di ceppi capaci di portarla a termine correttamente; iv) migliorare 

la conversione degli zuccheri in etanolo, per via di una superiore purezza fermentativa del 

ceppo inoculato e v) diminuire l’acidità volatile, limitando lo sviluppo di lieviti apiculati e 

batteri acetici (De Bortoli, 2008). 

Il loro attuale amplio utilizzo non può essere totalmente giustificato dagli aspetti 

tecnologici precedentemente descritti. Infatti, conducendo una fermentazione spontanea, non 

si rischia solo di sviluppare degli off oudor e off flavour, ma pure di realizzare un vino diverso 

di anno in anno. Così come li clima, il suolo, il vitigno e la strategia di vinificazione 

costituiscono delle variabili in grado di modificare le caratteristiche organolettiche del 

prodotto finito, anche i lieviti sono un elemento di eterogeneità. I produttori di vini di qualità, 

solitamente, cercano di sviluppare un vino dal carattere unico e “riconoscibile”, che ha valore 

per il consumatore solo se replicabile negli anni. Questo problema può facilmente essere 

risolto utilizzando dei lieviti starter autoctoni (Moschetti & Francesca, 2013). Va detto in tal 

proposito che gli starter maggiormente disponibili in commercio, spesso non sono capaci di 

garantire questi elementi di tipicità (Pretorius, 2000). La riduzione della biodiversità del 

microbiota fermentante si manifesta spesso in un’eccessiva standardizzazione del vino, 

privandolo degli attribuiti contraddistintivi in grado di generare un’identità unica. 

L’omologazione dei ceppi utilizzati può portare ad un impoverimento della biodiversità anche 

in vigneto, come hanno dimostrato gli studiti effettuati da Valero et al, nel 2005. Indagini che 

hanno mostrato come circa il 73% dei lieviti commerciali adoperati in cantina siano 

successivamente ritrovati anche in campo, dove sono stati diffusi dalle macchine e dagli 

operatori stessi (Valero, et al., 2005). 
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1.3 Lieviti non-Saccharomyces 

Dal momento in cui vennero condotti i primi studi riguardanti il ruolo dei lieviti nel processo 

fermentativo, S. cerevisae assunse il ruolo di lievito principale. Il mosto, tuttavia, non contiene 

una singola specie di lievito, ma al contrario, un assortimento molto vasto di generi e specie e 

ceppi. Questo non significa che si debba trascurare l’intervento di S. cerevisae, la cui presenza 

e dominanza è fortemente desiderabile, ma, è necessario prende coscienza anche del 

fondamentale contributo degli “altri” lieviti (Jolly, et al., 2014) indicati con il termine 

colloquiale “non-Saccharomyces”, ampliamente diffuso tra i microbiologi e gli operatori del 

settore enologico. Questi lieviti sono ascomiceti o basidiomiceti, si riproducono 

prevalentemente per gemmazione e non formano le proprie cellule sessuali all’interno di un 

corpo fruttifero. Le attuali classificazioni riconoscono 149 generi di lievito, che comprendo 

quasi 1500 specie (Kurtzman, et al., 2011), delle quali più di 40 ritrovate nel mosto d’uva 

(Ciani, et al., 2010). 

I lieviti non-Saccharomyces riscontrabili nel mosto e durate la fermentazione possono essere 

divisi in tre gruppi:  

1) Lieviti aerobi, come Pichia spp., Rhodotorula spp. e Candida spp.; 

2) Lieviti apiculati con una ridotta attività fermentativa, come H. uvarum (Kloeckera 

apiculata), Hanseniaspora guilliermondii (Kloeckera apis) e Hanseniaspora occidentalis 

(Kloeckera javanica); 

3) Lieviti con un metabolismo fermentativo, come Kluyveromyces marxianus (Candida 

kefyr), T. delbrueckii (Candida colliculosa), M. pulcherrima (Candida pulcherrima) e Z. bailii 

(Jolly, et al., 2014). 

 

1.3.1 Applicazioni enologiche dei generi principali 

 

La rassega che segue tratterà dei lieviti con una medio-elevata attività fermentativa, 

riscontrabili comunemente nell’ambiente viticolo, nonché sui lieviti selezionati che hanno 

caratteristiche enologiche distintive. È probabile che questi lieviti abbiano il maggior impatto 

sia sulle fermentazioni spontanee sia come colture starter deliberatamente utilizzate per 

condurre delle fermentazioni guidate, da soli, o in combinazione con S. cerevisae (Borren & 

Tian, 2020). 
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• Hanseniaspora/Kloeckera rappresentano i lieviti più abbondati nei vigenti, ciò 

aumenta la probabilità che questi possano influenzare la fermentazione spontanea (Martin, et 

al., 2018). Per questo, il genere Hanseniaspora è stato ampiamente studiato. In totale sono 

stati isolati dieci specie, le due più comuni sono H. uvarum e H. guilliermondii (Renouf, et al., 

2007). Sono lieviti semi fermentativi, per questo tendono ad avere una bassa tolleranza 

all’etanolo, compresa tra il 3 e il 5% (v/v). Nonostante una lenta cinetica di fermentazione, 

sono in grado di consumare una grande quantità di azoto, un fattore che può compromettere il 

successivo sviluppo di S. cerevisae e interrompere la FA prematuramente (Medina, et al., 

2012). Molti studi segnalano che questi lieviti apiculati sono capaci di produrre elevate 

quantità di 2-fenil-etil-acetato, un estere spesso associato a sentori di “rosa”, “miele”, 

“fruttato” e “fiorito”, ciò può esaltare il bouquet aromatico di vini bianchi dal carattere 

giovanile. Oltre al 2-fenil-etil-acetato, in delle co-fermentazioni assieme a S. cerevisae, sono 

state riscontrate più alte concentrazioni di acetato di esile, acetato di isoamile (banana) e 

acetato di etile (fruttato), anch’essi composti che contribuiscono positivamente all’aroma del 

vino. Nonostante ciò, è anche nota la loro capacità di produrre acido acetico (0,75-2,25 g/l) e 

acetato di etile in gradi quantità, il che li rende meno appetibili per l’utilizzo enologico. 

Tuttavia, l’elevata variabilità intraspecifica ha permesso di selezionare ceppi la cui produzione 

di acido acetico è paragonabile a S. cerevisae (Jolly, et al., 2014). 

• Metschnikowia pulcherrima, noto anche come Candida pulcherrima (il suo 

anamorfo), è un altro lievito semi fermentativo facilmente riscontrabile nelle fermentazioni 

spontanee (Morata, et al., 2019). Il suo consumo di azoto è basso, così come la produzione di 

CO2, inoltre, maggior parte dei ceppi smettono di moltiplicarsi attorno al 4% di etanolo. 

Nonostante ciò, possiede proprietà molto interessanti sotto il punto di vista enologico. M. 

pulcherrima produce la pulcherrimina, un pigmento rosso insolubile che agisce come 

composto antimicrobico nei confronti di altri lieviti non-Saccharomyces. L’acido 

pulcherriminico, precursore della pulcherrimina, si lega agli ioni ferro facendoli precipitare, 

questo impedisce lo sviluppo di lieviti ferro-dipendenti come Brettanomyces, Hanseniaspora, 

Candida e Pichia (Ciani, et al., 2010). Questa specie di lievito è inoltre nota per produrre 

elevate quantità di esteri, specialmente quello associato alla pera, l’ottanoato di etile (Jolly, et 

al., 2014). È inoltre dotato di un’elevata attività β-glucosidasica, che consente di liberare 

terpeni e tioli dai legami che ne impediscono l’espressione, esaltando gli aromi primari 

varietali del vino (Borren & Tian, 2020). 

• Candida, comprendendo 314 specie, è il genere più vasto e variegato, cui 

maggiormente sono ascrivibili specie incapaci di crescere in ambiente anaerobico con 
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eccezione di Candida zemplinina. Fino al 2011, molti ceppi di C. zemplinina furono 

erroneamente attribuiti a Candida stellata, si può quindi suppore che molti studi 

precedentemente effettuati possano aver riguardato C.  zemplinina piuttosto che C. stellata 

(Jolly, et al., 2014). Per le sue capacità fermentative superiori a molte specie di lieviti non-

Saccharomyces [(potere alcoligeno superiore al 10% (v/v)], è risultato essere quello più 

comunemente riscontrato a fine fermentazione, assieme a S. cerevisae. Essendo fruttosofilo, 

quando co-inoculato con S. cerevisae, si osserva un esaurimento degli zuccheri completo e 

rapido. C. zemplinina ha inoltre dimostrato di produrre un’ampia gamma di enzimi 

extracellulari, tra cui pectinasi, glicosidasi e glucanasi, consentendole di influenzare 

profondamente il profilo aromatico del vino (Borren & Tian, 2020). A questa specie è anche 

associata un’elevata produzione di glicerolo, fino a 14 g/l, che com’è noto, a concentrazioni 

superiori a 5,2 g/l contribuisce apportando struttura e dolcezza al vino (Jolly, et al., 2014). Alla 

luce di queste considerazioni, si sono effettuati molte prove di vinificazione, di cui i risultati 

mostrano opinioni discordanti; in ogni caso, sono necessari ulteriori studi prima di essere sicuri 

del suo utilizzo come starter commerciale (Borren & Tian, 2020). 

• Lanchancea thermotolerans, fino a poco tempo fa conosciuto come Kluyveromyces 

thermotolerans, è un lievito semi fermentativo, [fino al 9% di etanolo (v/v)], solitamente non 

molto abbondante nell’ambiente vitivinicolo (Borren & Tian, 2020). È in grado di aumentare 

la concentrazione di acido lattico, diminuendo il pH, glicerolo e 2-fenil etanolo (Jolly, et al., 

2014). L. thermotolerans grazie ad un elevata produzione di β-glucosidasi e liasi in grado di 

scindere numerosi legami dello zolfo, riesce ad aumentare la concentrazione di alcuni 

monoterpeni, come il nerolo e terpien-4-olo, entrambi composti varietali dei mosti di 

Sauvignon Blanc e Syrah; senza incrementare eccessivamente la quantità di acido acetico 

(Porter, et al., 2019). 

• Torulaspora delbrueckii per via delle sue caratteristiche fermentative, è stata la prima 

specie non-Saccharomyces ad essere suggerita per la produzione di starter. Tuttavia, essendo 

incapace di competere con S. cerevisae, non sì riuscì ad utilizzare fino all’isolamento di ceppi 

killer capaci di inibire lo sviluppo di suddetto lievito (Borren & Tian, 2020). Se utilizzato 

propriamente, T. delbrueckii influisce positivamente sulla composizione del vino, 

modificando sapore e aroma (Jolly, et al., 2014), riducendo le concentrazioni di esteri etilici 

comuni ed aumentando lattoni e altri esteri meno noti (Borren & Tian, 2020). Questo, 

combinato alla difficoltà nell’accrescersi in anaerobiosi stretta, lo rende più adatto all’utilizzo 

nella vinificazione in rosso, dove i rimontaggi e la rottura del cappello di vinacce apportano 

ossigeno e si ricerca una certa complessità aromatica (Hanl, et al., 2005). 
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• Schizosaccharomyces pombe, presente raramente sulle uve, possiede delle 

caratteristiche insolite che lo rendono interessante per l’utilizzo in campo enologico. Tollera 

bassi livelli di pH, elevate concentrazioni di etanolo, dal 10 al 15% (v/v), e anidride solforosa, 

ma soprattutto, è capace di svolgere la fermentazione malo-alcolica, convertendo l’acido 

malico in etanolo e CO2. Per via di questa peculiarità è stato utilizzato per ridurre l’acidità in 

alcuni vini, ed è stato suggerito per diminuirla in vini da dessert e ice wine, dove a causa del 

basso pH e dell’elevata concertazione zuccherina, i batteri lattici non riescono a svolgerle la 

malolattica (Morata, et al., 2018). S. pombe, se abbinato a L. thermotolerans in co-

fermentazione, ha dimostrato di produrre vini con bassi livelli di acido acetico, senza acido 

malico e livelli di esteri maggiori rispetto a ceppi commerciali di S. cerevisae. Data inoltre, 

l’elevata quantità di polisaccaridi rilasciati durante l’affinamento sulle fecce nobili, si presta 

bene all’inoculo per la rifermentazione in bottiglia, dove un incremento degli aromi di “burro” 

e “lievito” sono stati riscontrati (Borren & Tian, 2020). 

• Wickerhamomyces anomalus è un lievito spesso isolato dall’uva e dal mosto, noto 

anche con il nome del suo anamorfo Pichia anomala, famigerato per la capacità filmogena 

posseduta. Nonostante l’elevata suscettibilità all’etanolo, sono stati isolati ceppi in grado di 

tollerarne fino al 12,5% (v/v). Quando si dimostrò che W. anomalus produce ingenti quantità 

di enzimi extracellulari, come β-glucosidasi e β-xilosidasi, ed esteri fruttati dell’acetato, 

nacque un profondo interesse enologico. Sfortunatamente, questa propensione alla produzione 

di esteri dell’acetato si estende all’acetato di etile, che in concentrazioni superiori a 150 mg/l 

conferisce uno sgradevole aroma di solvente al vino (Borren & Tian, 2020). Tuttavia, 

Izquierdo Cañas et al. (2014), hanno riscontrato delle inferiori produzioni di questo estere nei 

vini prodotti su grandi serbatoi, nonostante molte ricerche devono ancora essere svolte, ciò fa 

ben sperare su un suo futuro utilizzo in cantina (Izquierdo Cañas, et al., 2014). 

• Pichia kluyveri si trova frequentemente sui grappoli danneggiati, ha una lenta cinetica 

di fermentazione, simile a M. pulcherrima, e una tolleranza all’etanolo di circa 4-5% (v/v) 

(Borren & Tian, 2020). Ha mostrato buoni risultati con vini Riesling, Chardonnay e Sauvignon 

Blanc (Jolly, et al., 2014), in quest’ultimo sono state riscontrate elevate quantità di tioli, in 

particolare di 3-mercaptoesil acetato (Anfang, et al., 2009). 
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1.4 Caratteri di selezione dei lieviti vinari 

Come abbiamo visto, i lieviti non-Saccharomyces, così come gli svariati ceppi di S. cerevisae, 

sono in grado di influire profondamente sulla qualità del vino. Al fine di valutarne il possibile 

utilizzo in cantina, Giudici e Zambonelli nel 1992 hanno formulato una classificazione dei 

caratteri di interesse enologico, dividendoli in tecnologici e qualitativi (Giudici & Zambonelli, 

1992). Va detto inoltre, che i vari lieviti vinari sono dotati degli stessi caratteri, però, la 

differenza di espressione interspecifica ed intraspecifica può essere abissale (Vincenzini, et 

al., 2005). 

 

a) Caratteristiche tecnologiche 
 

- Vigore fermentativo 

 
Si misura valutando la quantità di anidride carbonica prodotta dal lievito nei primi tre 

giorni di fermentazione (a 24, 48 e 72 ore dall’inoculo), a temperatura controllata. 

Esprime la capacità del ceppo di originare fermentazioni rapide e vigoroso. È un 

carattere ceppo-specifico, ed è stabile nel tempo. Indipendentemente dagli obbiettivi 

enoici perseguiti, è fondamentale perché permette allo starter di dominare la flora 

spontanea del mosto (Vincenzini, et al., 2005). 

 

- Alcol-tolleranza 

 
Detta anche potere fermentativo o alcoligeno, misura la massima concentrazione di 

etanolo che il lievito è capace di produrre in un mezzo ricco di zuccheri. Il progressivo 

aumento di EtOH in soluzione, prodotto dal metabolismo dello stesso, è la principale 

causa del rallentamento e della cessazione della fermentazione. L’alcol, infatti, agisce 

direttamente sulla fluidità della membrana, alterandone le funzionalità, e impedendo 

un corretto turn-over dei carrier proteici, portando la cellula alla morte. I lieviti dotati 

di un elevata alcol-tolleranza, come i Saccharomyces, sono quelli che più facilmente 

domineranno le ultime fasi della FA. In particolare, S. cerevisae, riesce a tollerare 

concentrazioni di EtOH comprese tra il 10 e il 20% (v/v) (Tofalo & Suzzi, 2018). 

 

- Resistenza alla SO2 

 
L’anidride solforosa è il più comune e importante additivo enologico, per via delle 

numerose funzioni che è in grado di espletare: antimicrobica selettiva, antiossidante, 

anti-ossidasica, solubilizzante e aromatica. Per questo motivo è fondamentale che i 
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lieviti starter abbiano una certa resistenza nei suoi confronti. I lieviti indigeni sono 

generalmente molto suscettibili alla SO2, questo è il principio alla base dell’inoculo 

dei lieviti starter, maggiore è la dose sopportata e più facilmente la fermentazione 

verrà condotta in purezza (Ribéreau-Gayon, et al., 2004). Infatti, circa il 30% dei 

ceppi appartenenti al genere Saccharomyces, resiste a concentrazioni di circa 150 

mg/l (Vincenzini, et al., 2005). 

 

- Modalità di sviluppo  

 
Distinguiamo due modalità di sviluppo, uno pulverulento e l’altro flocculento. Nel 

primo caso, tipico del genere Saccharomyces, il lievito si disperde uniformemente 

nel mezzo, ciò è auspicabile negli starter utilizzati per condurre delle fermentazioni 

primarie. Al contrario, le cellule dei lieviti flocculanti tendono ad originare fiocchi, 

che anche se dispersi, si riaggregano di lì a poco (Zambonelli, 2003); questa 

caratteristica risulta particolarmente utile nelle rifermentazioni in bottiglia, poiché 

facilita remuage e successiva rimozione delle fecce (Ribéreau-Gayon, et al., 2004). 

 

- Potere schiumogeno 

 
È la capacità di un ceppo di produrre schiuma. Le bollicine di anidride carbonica 

formatesi nel corso della FA, una volta risalite in superficie, non esplodono ma si 

fondono e aumentano di volume. La persistenza di questa schiuma viene attribuita a 

delle proteine riscontrate nella parete cellulare dei lieviti schiumogeni. L’assenza di 

questa caratteristica è un fattore positivo in enologia, poiché, a parità di volume di 

mosto, consente di utilizzare recipienti o serbatoi più piccoli per la vinificazione 

(Zambonelli, 2003). 

 

- Carattere Killer 

 
I lieviti in possesso del carattere killer producono glicoproteine potenzialmente 

tossiche. Altri lieviti, sulla base degli effetti osservati in seguito all’esposizione alla 

sostanza, sono definiti neutri, se indifferenti ad essa, o sensibili, se inibiti dalla stessa. 

Generalmente, queste tossine glicoproteiche sono specifiche, e, a risultare sensibili 

sono solamente alcuni ceppi della stessa specie. Tuttavia, questo carattere può 

comunque, seppur limitatamente, aumentare la competitività del lievito che lo 

possiede (Vincenzini, et al., 2005). 



 17 

 

- Temperatura di sviluppo 

 

In base alla temperatura alla quale i lieviti sono in grado di moltiplicarsi, possiamo 

distinguerne di psicrofili, mesofili o termofili; quelli isolati nell’ambito vinario sono 

comunemente mesofili, vale a dire che hanno un optimum intorno ai 27°C. Gli starter 

psicrofili sono utili nelle moderne vinificazioni in bianco, dove spesso la temperatura 

è prossima ai 18°C o anche inferiore. Al contrario, ceppi termofili si prestano bene 

alle vinificazioni in rosso in assenza di sistema di refrigerazione, dove un serbatoio 

può abbondantemente superare i 40°C e arrestare la FA. 

 

b) Caratteristiche qualitative 
 

- Produzione di glicerolo 

 

Viene prodotto attraverso la fermentazione gliceropiruvica, meccanismo in cui il 

diidrossiacetonfosfato (DAP), anziché essere convertito dall’enzima isomerasi e 

percorrere la via glicolitica sotto forma di gliceraldeide-3-fosfato, viene trasformato 

in glicerolo. Questo composto, la cui soglia di percezione corrisponde a 5,2 g/l, 

aumenta il “corpo” e conferisce una piacevole “dolcezza” al vino. I lieviti 

Saccharomyces ne producono generalmente dai 2 ai 10 g/l, in funzione del ceppo e 

della specie (Zambonelli, 2003), mentre, ai non-Saccharomyces è spesso associata 

una quantità maggiore. 

 

- Produzione di acetaldeide 

 

È un normale sottoprodotto della FA, solitamente, rappresenta più del 90% delle 

aldeidi presenti nel vino. Se presente a basse concentrazioni conferisce piacevoli 

aromi fruttati, ma, superata una certa soglia (100-125 mg/l) risulta sgradevolmente 

irritante e pungente. Inoltre, l’acetaldeide è particolarmente affine alla solforosa, con 

questa forma legami duraturi che impoveriscono il mezzo di SO2 libera, riducendone 

l’attività nei confronti dei microorganismi. La formazione di questo composto è 

specie dipendente, S. cerevisae generandone tra i 50 e i 120 mg/l si colloca tra i 

principali produttori (Vincenzini, et al., 2005). 
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- Produzione di acido acetico 

 

L’acidità volatile, viene misurata come la quantità in g/l di acido acetico presente nel 

mosto/vino, ha un limite legale ed influenza negativamente le caratteristiche 

organolettiche del vino. È quindi facilmente comprensibili, come la bassa produzione 

di acido acetico sia uno dei caratteri maggiormente considerati nella selezione degli 

starter. La quantità formata della molecola è carattere di specie e di ceppo, 

generalmente bassa in S. cerevisae e alta negli apiculati (Zambonelli, 2003). 

 

- Produzione di alcoli superiori 

 

Gli amminoacidi, presenti nel mosto, vengono catabolizzati e trasformati nei 

corrispettivi alcoli superiori, quelli più comuni sono: l’n-propanolo, l’isobutanolo, 

l’alcol isoamilico e l’alcol 2-fenil etilico. La produzione di queste molecole è 

influenzata dalla composizione iniziale del mosto e dalla specie/ceppo di lievito. In 

concentrazioni contenute (<350 mg/l) influenzano positivamente l’aroma del vino, 

superata una certa soglia diventano sgradevoli (Vincenzini, et al., 2005). 

 

- Produzione di composti solforati 

 

I lieviti, attraverso la sequenza di riduzione dei solfati (SRS), ridicono quelli presenti 

nel mosto e ottengono principalmente anidride solforosa e idrogeno solforato. L’H2S, 

viene utilizzato per la sintesi di amminoacidi solforati, quello in eccesso fuoriesce 

dalla cellula formando mercaptani o rimanendo tal quale. La quantità prodotta varia 

intraspecificamente da pochi ug/l a 4-5 mg/l. Il solfuro di idrogeno, nonostante 

l’odore di uova marce, essendo estremamente volatile, è poco persistente, al contrario 

i mercaptani, perdurano ed impattano maggiormente sul profilo organolettico del 

vino (Zambonelli, 2003). 

 

- Attività esterasica 

 

Gli esteri prodotti durante la FA sono molteplici, come anche lo è il loro contributo 

aromatico, spesso varia in funzione della soglia di percezione. Alcuni sono 

considerati sempre negativi, come l’acetato di etile, che conferisce l’aroma tipico di 

aceto. Per questo motivo si ricercano lieviti dotati di attività esterasica, capaci di 

idrolizzare quelli negativi e conservare quelli positivi (Zambonelli, 2003).  
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- Attività β-glucosidasica 

 

Le uve, e successivamente i mosti, sono ricche di precursori aromatici, specialmente 

quelle appartenenti alle varietà aromatiche (Moscato, Malvasia ecc..) e semi 

aromatiche. Queste molecole, principalmente terpeni (linalolo, geraniolo, citronellolo 

ecc..) si trovano per lo più sotto la forma glicosilata, ovvero legate a degli zuccheri, 

generalmente due. Per poter essere percepiti, suddetto legame deve essere scisso da 

una β-glicosidasi. Perciò, quest’attività, è un pregio molto importante nella selezione 

degli starter (Villena, et al., 2007). 

 

- Capacità di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici  

 

Acido ferulico, p-cumarico e caffeico sono i principali acidi idrossicinnamici che è 

possibile trovare nel mosto. I lieviti dotati del corredo enzimatico necessario riescono 

a decarbossilarli, trasformandoli nei rispettivi vinil fenoli. In passato si pensava che 

queste molecole, fungendo da substrato per lieviti Brettanomyces, potessero portare 

alla formazione di composti deleteri per l’aroma del vino come il 4-etil guaiacolo e il 

4-etil fenolo. Al contrario, oggi si ritiene che i vinil fenoli prodotti durante la 

fermentazione vengano immediatamente cicloaddizionati agli antociani, presenti in 

abbondanza nella vinificazione in rosso, formando degli antociani-vinil fenoli, 

composti che concorrono alla stabilità del colore, mentre nei vini bianchi vale il 

discorso fatto precedentemente. La capacità di decarbossilare gli acidi 

idrossicinnamici è poco espressa in S. cerevisae, per cui la ricerca è più concentrata 

su lieviti non-Saccharomyces da utilizzare in fermentazioni scalari o miste (Benito, 

et al., 2011) (Fauveau, et al., 2007). 
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1.5 Le caratteristiche principali delle uve Maraština 

La Croazia ha una storia vitivinicola più che millenaria, lo testimoniano scritti risalenti al 

II secolo A.C. Prima della crisi viticola della seconda metà dell’800, dovuta all’avvento di 

oidio, peronospora e fillossera, esistevano oltre 400 varietà di vite di cui circa una metà ritenute 

autoctone in quell’aera (Bulić, 1949). 

Negli ultimi anni sono numerose le attività volte alla tutela e alla salvaguardia delle varietà 

autoctone croate, delle quali le potenzialità economiche sono spesso sottovalutate o ignorate 

(Andabaka, et al., 2016).  

Nel 2020 la superfice vitata corrispondeva a 21 454 ettari, e la produzione ammontava a 

più di 800 000 ettolitri (Ministero dell'agricoltura Croato, 2020). La geomorfologia è ottimale 

per la coltivazione della vite e l’elevata variabilità a livello di cultivar (197 cultivar 

riconosciute) adottate e vini prodotti sono frutto di una topografia molto variegata.  

Il territorio nazionale può essere diviso in due macroaree, quella continentale e la costiera. 

La zona continentale, dove si coltivano perlopiù varietà internazionali, confina con la Slovenia 

a ovest, con la Serbia ad est e con la Bosnia-Erzegovina a sud. Le regioni di Moslavina, 

Plesivica, Podunavlje (Danubio), Pokuplje (Kupa), Prigorje-Bilogora, Slavonija (Slavonia) e 

Zagorje-Medjimurje dividono questo amplio territorio. Il clima è appunto continentale, con 

estati calde e inverni freddi. La zona costiera, cui appartengono più di 1000 isole di piccole 

dimensioni, possiede un clima umido e mediterraneo. Più dell’80% delle cultivar sono 

autoctone, spesso adoperate su superfici irrisorie. Distinguiamo le seguenti regioni: Istra 

(Istria), Sjeverna Dalmacija (Dalmazia settentrionale), Dalmatinska zagora (entroterra 

dalmata) e Srednja/Juzna Dalmacija (Dalmazia centrale e meridionale). È proprio in questi 

luoghi, ovvero nell’attuale Dalmazia, che Maraština viene principalmente coltivata. 

Maraština è considerata una varietà autoctona nonostante siano state trovate varietà affini 

in tutto il bacino del Mediterraneo.  (Šimon, et al., 2007) hanno dimostrato come sia identica 

alla Malvasia Bianca lunga o Malvasia del Chianti coltivata in Italia. Si è inoltre dimostrata 

geneticamente vicina alla Malvasia istriana e alla Malvasia di Lipari [ (Lacombe, et al., 2007);  

(Robinson, et al., 2013)]. Tutto ciò ci porta a suppore che la sua origine si debba ricercare nella 

zona nord-orientale italiana.  

Bulić nel 1949 cita “Gospodarski list dalmatinski 1874”, dove un campione del vino 

ottenuto dalla medesima uva sarebbe “un vino da dessert di prim’ordine, eccellente per forza, 

fragrante e dolce, paragonabile al vino da dessert Muscat Lunel e Muscat rivesoltes (Bulić, 

1949). 
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Ad oggi, Maraština si estende su una superficie di circa 320 ettari, questo le permette di 

posizionarsi al dodicesimo posto a livello di rappresentanza (Andabaka, et al., 2016).  I 

grappoli della suddetta varietà sono abbastanza grandi e presentano degli acini di media 

grandezza. La buccia è spessa e resistente, si presta bene all’appassimento, passaggio 

fondamentale per la produzione del prošek, vino da dessert notevolmente apprezzato, 

soprattutto dai locali. Può tuttavia essere impiegata per l’ottenimento di vini dagli stili più 

disparati, dai classici bianchi ai particolari orange wine, colore dovuto alla macerazione sulle 

bucce e ad una parziale ossidazione (Ente Nazionale Croato per il Turismo, s.d.). 

Preiner et al. (2013) hanno studiato il profilo acidico ed il contenuto zuccherino delle principali 

cultivar autoctone dalmate riportando che nel corso del triennio 2009-2011, le uve Maraština 

presentavano contenuti di acido tartarico e malico nella media, mentre l’acido citrico è risultato 

inferiore soltanto alla varietà Grk. Parlando di glucidi, il contenuto zuccherino è risultato nella 

media se confrontato con quello delle altre varietà (Preiner, et al., 2013). 
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Capitolo 2 
SCOPO DELLA TESI 

La presente Tesi di Laurea è stata svolta nella seconda fase del progetto “Impact of non-

Saccharomyces wine yeasts on wine aromas-WINE AROMAS” (IP-2020-02-1872), finanziato 

da “Croatian Science Foundation (https://hrzz.hr/en/)”. Nella prima fase del progetto sono 

stati prelevati grappoli da 4 vigneti situati nella Dalmazia settentrionale, differenti per età, 

giacitura, esposizione, altitudine, regime termico, di conduzione ed idropluviometrico, dai 

quali sono stati isolati ed identificati 90 lieviti non-Saccharomyces, appartenenti alle 15 specie 

differenti: Aureobasidium melanogenum, Aureobasidium namibiae, A. pullulans, H. 

guilliermondii, Hanseniaspora pseudoguilliermondii, Hanseniaspora uvarum, L. 

thermotolerans, M. pulcherrima, Metschnikowia chrysoperlae, P. kluyveri, Pichia terricola, 

Rhodotorula babjevae, Hyphopichia pseudoburtonii, Quambalaria cyanescens e 

Solicoccozyma aeria. Nel corso della seconda fase, suddetti ceppi sono stati sottoposti ad uno 

screening per valutarne le caratteristiche enologiche principali, con lo scopo di determinare il 

ceppo autoctono più adatto da utilizzare come la coltura starter per la salvaguardia della tipicità 

di vini prodotti da uva Maraština, identitari e organoletticamente superiori. Infatti, a questi 

viene oggi riconosciuto un importantissimo ruolo nella determinazione delle caratteristiche 

chimiche, fisiche ed organolettiche del vino. La conoscenza di questi microorganismi si spera 

possa portare a delle fermentazioni scalari, o simultanee in combinazione con le colture starter 

di S. cerevisiae, in grado di conferire al vino quegli attributi di territorialità e tipicità, venuti a 

diminuire con l’introduzione delle fermentazioni guidate da LSA commerciali.  

Specificatamente, i ceppi isolati sono stati valutati in funzione della resistenza all’etanolo 

e all’anidride solforosa, della capacità di svilupparsi a diverse temperature, dell’attitudine a 

produrre idrogeno solforato, acido acetico e la capacità di decarbossilare l’acido p-cumarico 

mediante un’attività idrossicinnamato decarbossilasica positiva.

 



 23 

Capitolo 3 
MATERIALI E METODI 

3.1 Campionamento 

I vigenti in esame sono localizzati nella Dalmazia settentrionale, a circa 15 km dalla costa. I 

campioni, composti esclusivamente da grappoli maturi ed integri di uva Maraština, sono stati 

raccolti in 4 diversi vigneti (Smilčić, Nadin, Vukšić, Stankovci) (Figura 1), differenti per età, 

posizione, esposizione, altitudine, tipo del suolo e sesto di impianto (Tabella 1). 

 

 

Figura 1: Localizzazione dei vigneti Maraština, siti di prelievo dei campioni,  

OpenStreetMap 
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Per il campionamento sono stati scelti tre filari a caso, situati nella zona centrale dell’arboreto. 

Da ciascuno sono stati prelevati 9 grappoli utilizzando forbici sterili per recidere il peduncolo 

e successivamente riposti in contenitori sterili. I campioni sono stati trasportati in laboratorio 

in condizioni refrigerate dove, impedendo la contaminazione, 200 acini non danneggiati sono 

stati cerniti per ogni filare. Un totale di 12 campioni, tre per ogni singolo vigneto, sono stati 

etichettati e spediti in condizione di refrigerazione all’Università Politecnica della Marche.  

 

Tabella 1: Elenco dei vigenti e loro caratteristiche 

ID Località Coordinate 
Stazione 

metereologica 

Altitudine 

s.l.m. 

Anno di      

impianto 
Suolo 

Sesto di 

impianto (m) 

A Smilčić 
44˚ 7̍ 23" N, 

15˚ 28 ̍52" E 
Zadar 60 2009 Sabbioso 2.6 x 1.0 

B Nadin 
44˚ 0̍ 28" N, 

15˚ 29 ̍41" E 
Benkovac 103 2010 Carsico 2.2 x 1.1 

C Vukšić 
43˚ 56 ̍37" N, 

15˚ 43 ̍46" E 
Benkovac 130 2003 Marrone 1.9 x 1.0 

D Stankovci 
43˚ 57 ̍20" N, 

15˚ 43 ̍6" E 
Benkovac 130 2008 Marrone 2.0 x 1.0 

 

 

Dopo l’arrivo all’Università Politecnica delle Marche, i campioni sono stati sottoposti ad 

analisi microbiologiche con lo scopo di ottenere un numero rappresentativo degli isolati non-

Saccharomyces. In totale, sono stati ottenuti 90 isolati (Tabella 8) successivamente identificati 

a livello molecolare e crioconservati a -80°C in una miscela di YPD broth e glicerolo in 

rapporto 3:2. 

 

 

3.2 Rivitalizzazione dei lieviti crioconservati 

Gli isolati precedentemente crioconservati a -80°C sono stati rivitalizzati utilizzando il 

terreno di coltura YPD broth la cui la composizione è riportata nella Tabella 2. 
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Tabella 2: Composizione del terreno YPD broth 

Ingredienti Concentrazione 

Estratto di lievito 1 % 

Peptone 2 % 

Glucosio 2 % 

 

Per la preparazione i composti sono stati pesati e aggiunti di acqua deionizzata per arrivare al 

volume desiderato. Successivamente, aliquote da 5 mL del terreno sono state distribuite nelle 

provette e sterilizzate in autoclave a 121 °C per 15 min ad 1 atm.  

Le precolture sono state preparate inoculando 50 μL di ogni isolato crioconservato nelle 

provette contenenti 5 mL di YPD broth e successivamente incubate a 25°C per 48 h. Dopo 

l’incubazione la concentrazione delle cellule nella sospensione è stata determinata usando lo 

spettrofotometro (Spectrophotometer UV-1800, Shimadzu, Kyoto, Japan) a λ=600 nm e i 

ceppi sono stati diluiti in soluzione fisiologica sterile (NaCl, 0.85%) fino ad una 

concentrazione di circa 1x106 cellule/ml prima di essere sottoposti alla caratterizzazione 

enologica. 

3.3 Caratterizzazione enologica di lieviti non-Saccharomyces 

I lieviti non-Saccharomyces precedentemente rivitalizzati sono stati sottoposti ad uno 

screening per valutarne le principali caratteristiche tecnologiche e qualitative ai fini enologici 

elencate nella Tabella 3. 

 

Tabella 3: Criteri di selezione analizzati 

Caratteri tecnologici Caratteri qualitativi 

T°C di accrescimento Produzione di acido acetico 

Resistenza alla SO2 Produzione di H2S 

Resistenza all’etanolo Attività HCDC1 

1HCDC, la capacità di decarbossilare l’acido p-cumarico mediante un’attività 

idrossicinnamato decarbossilasica  
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Per la caratterizzazione sono state allestite delle piastre contenenti i terreni di coltura idonei 

per ogni test effettuato, appositamente grigliate e successivamente inoculate a “spot” con 

isolati non-Saccharomyces presi in esame. Il ceppo di S. cerevisae SIHA® WhiteArome è 

stato utilizzato come controllo per valutare l’attendibilità dei test eseguiti. 

 

3.3.1 Effetto della temperatura sulla crescita dei lieviti 

Per saggiare lo sviluppo dei ceppi a diverse temperature, 3 uL di sospensione cellulare di ogni 

isolato sono stati inoculati a “spot” nello spazio designato sulle piastre contenenti il terreno di 

coltura YPD agar. Le piastre così seminate sono state incubate a 15°C, 25°C (utilizzata come 

controllo), 37°C e 42°C per 48-72 ore. Dopo l’incubazione si è proceduto all’annotazione dei 

risultati distinguendo accrescimento positivo (+) o accrescimento negativo (-). 

 

3.3.2 Resistenza alla SO2 

Si è scelto di saggiare gli isolati a concentrazioni di SO2 compatibili, o anche maggiori, rispetto 

a quelle soventemente riscontrate nel mosto ed in seguito nel vino.  

La resistenza alla SO2 degli isolati non-Saccharomyces è stata testata su un terreno agarizzato 

composto da succo di uva addizionato di metabisolfito di potassio. In dettaglio, prima è stata 

preparata la soluzione acquosa sterile (trattata in autoclave) contenente il 4% di agar, mentre 

il succo d’uva con pH 3.5, aggiustato tramite l’aggiunta dell’acido tartarico, è stato portato ad 

ebollizione in microonde. Le due soluzioni sono state unite a formare un mezzo con rapporto 

1:1. Il terreno così preparato è stato aliquotato (50 mL) in provette tipo Falcon. Le provette 

contenenti il mezzo ancora in fase liquida (circa 50°C) sono state arricchite con diverse 

aliquote di K2S2O5 (potassio metabisolfito, stock 100 mg/ml), a formare concentrazioni di 50, 

100, 150, 200 e 300 mg/l di SO2, come mostrato nella figura Figura 2. 
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Figura 2: Allestimento dei terreni di coltura per la valutazione della resistenza dei lieviti 

alla SO2 

 

Successivamente, i terreni di coltura così preparati sono stati versati in delle piastre Petri vuote, 

fatti solidificare, ed inoculati con 3 uL di sospensione cellulare di ogni ceppo. Dopo 

l’incubazione a 25°C per 48/72 ore, si è proceduto all’analisi dei risultati, annotando la 

concentrazione massima alla quale l’isolato ha mostrato una crescita significativa. 

 

3.3.3 Resistenza all’etanolo  

Tutti gli isolati sono stati sottoposti al test per la resistenza all’etanolo in concentrazioni di 4, 

6, 8, 10, 12, 14 e 16%. Le piastre sono state allestite addizionando un’opportuna aliquota di 

EtOH ad un volume noto di terreno YPD agar sterilizzato in autoclave, ancora allo stato liquido 

(circa 48°C), come mostrato nella Figura 3. 
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Figura 3: Allestimento dei terreni di coltura per valutare la resistenza dei lieviti 

all’etanolo 

 

Il mezzo così ottenuto è stato distribuito in delle piastre Petri in condizioni di sterilità. Dopo 

la solidificazione del terreno, 3 μL delle sospensioni cellulari di ogni isolato sono stati inoculati 

a “spot” come descritto precedentemente e le piastre sono state successivamente incubate a 

25°C per 48-72 ore. I risultati sono stati espressi come la concentrazione di EtOH maggiore 

alla quale ogni ceppo è stato in grado di mostrare una crescita significativa. 

 

3.3.4 Produzione di idrogeno solforato (H2S) 

Per valutare la produzione di idrogeno solforato è stato utilizzato il terreno di coltura Biggy 

agar, la cui composizione è riportata in Tabella 4. Questo terreno solido parzialmente 

differenziale, visto la presenza di solfito di bismuto, è capace di esaltare la produzione di solfiti 

da parte dei lieviti dove le colonie si colorano di marrone (più o meno intenso) a seguito della 

produzione di H2S.  
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Tabella 4: Composizione del terreno di coltura Biggy agar 

Ingredienti Concentrazione 

Citrato di ammonio bismuto 5 g/L 

Solfito di sodio 3 g/L 

Destrosio 10 g/L 

Glicina 10 g/L 

Estratto di lievito 1 g/L 

Agar 16 g/L 

 

Un’aliquota (3 μL) della sospensione di ogni ceppo è stata inoculata a “spot” sulle piastre Petri 

contenenti Biggy agar. Le piastre sono state incubate per 48-72 ore a 25 °C. L’analisi dei 

risultati è stata effettuata attribuendo arbitrariamente un valore da 1 a 4 (1, bianco; 2, beige; 3, 

bruno; 4, nero) all’intensità del colore delle colonie per indicare la capacità di produrre H2S. 

Una maggiore produzione di questo composto è dunque rappresentata da una colorazione più 

scura.  

 

3.3.5 Produzione di acido acetico 

La capacità dei lieviti di produrre acido acetico è stata valutata utilizzando il terreno di coltura 

agarizzato contenente CaCO3 la cui la composizione è riportata nella Tabella 5. 

 

Tabella 5: Composizione del terreno utilizzato per il test della produzione dell’acido 

acetico 

Ingredienti Concentrazione 

Estratto di lievito 5 g/L 

Glucosio 20 g/L 

Agar  20 g/L 

CaCO3 10 g/L 

 

Le piastre sono state inculate a “spot” con 3 µL di sospensione cellulare (circa 106 cellule/mL), 

ed incubate a 25°C per 5-7 giorni. Le colonie in grado di produrre acido acetico formano un 
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alone trasparente, facilmente distinguibile dal bianco vitreo del terreno, di dimensione 

proporzionale all’entità della produzione stessa. È stata quindi adottata la scala di valutazione 

di seguito riportata (Tabella 6): 

 

Tabella 6: Scala di valutazione adottata nella costatazione della produzione di acido 

acetico 

L M H N 

Low (bassa) Medium (media) High (alta) Negative (negativa) 

1-2 mm 2-3 mm >3 mm < 1 mm 

 

 

3.3.6 Capacità di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici (HCDC) 

Per valutare la capacità dei lieviti di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici, come il p-

cumarico o il ferulico, è stato realizzato un terreno cui la composizione è mostrata nella Tabella 

7. 

 

Tabella 7: Composizione del terreno di coltura utilizzato per saggiare la capacità di lieviti 

di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici (HCDC) 

Ingredienti Concentrazione 

Estratto di lievito 10 g/L 

Peptone 20 g/L 

Destrosio 20 g/L 

Acido p-cumarico 1,45 g/L 

Agar 18 g/L 

Porpora Bromocresolo  0,1 g/L 

 

  

Delle aliquote (3 µL) di sospensione cellulare di ogni isolato non-Saccharomyces sono state 

inoculate nelle piastre preventivamente preparate. Le piastre sono state incubate a 25°C per 5-

7 giorni. Grazie al porpora bromocresolo il terreno si presenta di colore giallo a pH acidi (< 

5,2), mentre vira progressivamente verso il viola quando il valore di pH aumenta. Nelle piastre 
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è stato perciò possibile distinguere i ceppi in grado di decarbossilare gli acidi presenti 

valutando la comparsa dell’alone viola che circondava gli stessi, la comparsa dell’alone è stata 

annotata con (+). 
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Capitolo 4 
RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nello svolgimento del lavoro di Tesi sono stati caratterizzati 90 ceppi di lieviti non-

Saccharomyces, a partire da campioni di uva Maraština prelevati in 4 differenti vigneti 

localizzati nella Dalmazia settentrionale (Figura 1). Tutti gli isolati, precedentemente 

identificati (Tabella 8), sono stati valutati in funzione della loro resistenza all’etanolo e 

all’anidride solforosa, della capacità di moltiplicarsi a diverse temperature, dell’attitudine a 

produrre idrogeno solforato, acido acetico e la capacità di decarbossilare l’acido p-cumarico 

mediante un’attività idrossicinnamato decarbossilasica. I risultati ottenuti sono consultabili 

nella Tabella 8. 
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Tabella 8: Risultati della caratterizzazione enologica dei lieviti non-Saccharomyces isolati dalle uve Maraština 

 

Codice 

isolato 
Specie 

Temperatura (°C) Resistenza alla 

SO2 (mg/L) 

 

Resistenza 

all’etanolo (%) 
Attività HCDC  Produzione di H2S

1 Produzione di  

acido acetico2 15 37 42 

A-1 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 1 - 
A-2 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 H 
A-3 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 1 - 
A-4 Aureobasidium pullulans + - - <50 <4 - 1 - 
A-5 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 2 - 
A-6 Aureobasidium pullulans + - - 150 <4 - 1 - 
A-7 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 1 H 
A-8 Aureobasidium melanogenum + - - <50 <4 - 2 L 
A-12 Aureobasidium namibiae + - - 150 <4 - 2 - 
A-13 Aureobasidium pullulans + - - 150 <4 - 1 M 
A-14 Aureobasidium melanogenum + - - 150 <4 - 2 - 
A-15 Aureobasidium pullulans + - - 150 8 - 2 H 
A-16 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 1 - 
A-24 Hanseniaspora uvarum + + - 50 8 - 3 M 
A-25 Metschnikowia pulcherrima + + - 100 10 + 3 M 
A-26 Metschnikowia pulcherrima + + - 100 10 + 3 M 
A-27 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 - 
A-28 Hanseniaspora guilliermondii + + + 50 10 - 2 L 
A-29 Hanseniaspora uvarum + + - 50 8 - 3 - 
A-30 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 1 - 
B-1 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 1 - 
B-2 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 - 
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B-3 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 2 - 

B-4 Aureobasidium pullulans + - - <50 4 - 2 - 

B-5 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 - 

B-11 Hyphopichia pseudoburtonii + - - 150 10 - 2 - 

B-12 Aureobasidium pullulans + - - <50 4 - 2 - 

B-13 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - ? - 

B-14 Quambalaria cyanescens + + + 50 4 - 1 - 

B-15 Aureobasidium pullulans + - - <50 4 - 2 - 

B-16 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 1 - 

B-17 Aureobasidium pullulans + + + <50 10 - 2 - 

B-18 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 3 - 

B-21 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 2 - 

B-23 Aureobasidium pullulans + - - <50 4 - ? - 

B-24 Hanseniaspora guilliermondii + + + 50 10 - 2 L 

B-25 Hanseniaspora guilliermondii + + + 50 10 - 2 L 

B-26 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 3 - 

B-27 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 - 3 L 

B-29 Hanseniaspora guilliermondii + + + 100 10 - 2 L 

B-31 Metschnikowia pulcherrima + + + 50 10 - 3 M 

B-32 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 - 3 L 

C-1 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 M 

C-2 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 - 

C-3 Lachancea thermotolerans + + + 50 10 - 3 - 

C-4 Metschnikowia chrysoperlae + + + 50 8 + 3 - 

C-5 Aureobasidium pullulans + - - 150 <4 - 2 M 

C-6 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 L 

C-7 Aureobasidium pullulans + + W 50 6 - 2 - 

C-8 Aureobasidium pullulans + - - <50 <4 - 2 - 
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C-11 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 2 - 

C-12 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 - 

C-13 Hanseniaspora pseudoguilliermondii + + + 50 10 - 2 L 

C-14 Lachancea thermotolerans + + W 50 10 - 4 L 

C-15 Rhodotorula babjevae + - - <50 <4 - 2 - 

C-16 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 - 

C-21 Lachancea thermotolerans + + + 50 10 - 3 L 

C-22 Lachancea thermotolerans + + + 50 10 - 3 L 

C-23 Lachancea thermotolerans + + W 50 10 - 3 L 

C-24 Solicoccozyma aeria W - - <50 <4 - 2 L 

C-25 Lachancea thermotolerans + + + 50 10 - 3 L 

C-26 Aureobasidium namibiae + - - 50 <4 - 2 - 

C-27 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 1 - 

C-28 Lachancea thermotolerans + + + 50 10 - 3 L 

C-29 Lachancea thermotolerans + + + 50 10 - 3 L 

C-30 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 - 

D-1 Pichia terricola + + + 150 10 - 3 L 

D-2 Aureobasidium pullulans + - - <50 4 - 2 - 

D-3 Pichia kluyveri + + + 200 10 - 3 - 

D-5 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 2 M 

D-6 Pichia kluyveri + + + 200 12 - 3 L 

D-7 Hanseniaspora uvarum + + W 50 10 - 2 L 

D-8 Pichia kluyveri + + + 200 10 - 3 - 

D-9 Aureobasidium pullulans + - - <50 4 - 2 - 

D-10 Metschnikowia chrysoperlae + + + 50 10 + 3 L 

D-11 Aureobasidium melanogenum + - - 100 <4 - 2 - 

D-12 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 

D-13 Aureobasidium pullulans + - - <50 <4 - 2 - 
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D-14 Metschnikowia chrysoperlae + + + 50 10 + 3 - 

D-15 Metschnikowia chrysoperlae + + + 50 10 + 3 - 

D-16 Aureobasidium melanogenum + - - 100 <4 - 2 - 

D-17 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 + 3 L 

D-19 Aureobasidium namibiae + - - 150 <4 - 1 - 

D-20 Aureobasidium pullulans + - - <50 <4 - 2 - 

D-25 Hanseniaspora pseudoguilliermondii + + - 50 10 - 2 L 

D-26 Aureobasidium melanogenum + - - 100 <4 - 2 - 

D-27 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 + 3 L 

D-28 Hanseniaspora uvarum + + - 50 10 - 3 - 

D-29 Aureobasidium melanogenum + - - <50 <4 - 2 - 

D-30 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 - 3 L 

W, crescita debole (weak); +, crescita o attività positiva; -,crescita o attività negativa; HCDC, capacità di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici 

(Hydroxycinnamic acid decarboxylase activity); 1scala di valutazione della produzione di H2S (capacità di ridurre i solfiti) su Biggy agar: 1 (bianco), 

2 (beige), 3 (marrone), 4 (marrone scuro);2scala di valutazione della produzione di acido acetico, diametro dell’alone: H (alta), >3 mm, M (media), 

2-3 mm, L (bassa), 1-2 mm, - (nulla), < 1 mm
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4.1 Effetto della temperatura sulla crescita dei lieviti 

Dai test effettuati per valutarne la resistenza alle varie temperature, tutti i lieviti non-

Saccharomyces analizzati sono stati in grado di crescere a 15°C, perciò, all’interno del grafico 

che segue vengono riportati solo coloro capaci di moltiplicarsi anche a 37°C o 45°C. 

 

 

Figura 4: Regimi termici ai quali i lieviti sono stati capaci di sviluppare 

 

 

La resistenza mostrata alla bassa temperatura (15°C) è molto utile ai fini enologici, ciò, rende 

possibile il loro utilizzo nelle FA al di sotto dei 20°C, tipiche nel moderno processo di 

vinificazione in bianco. Inferiori sono i ceppi risultati capaci di sviluppare a 37°C e 42°C, 

prevalentemente appartenenti ai generi Hanseniaspora, Metschnikowia, Lachancea e Pichia, 

questi si potrebbero adottare per condurre delle FA in mancanza di serbatoi di vinificazione 

termocondizionati, dove la temperatura può talvolta superare i 40°C. Rari sono stati i casi in 
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cui ceppi appartenenti alla stessa specie, moltiplicatisi a 37°C, hanno fallito nello svilupparsi 

a 42°C; tra questi, 3 su 4 di quelli appartenenti alla specie H. uvarum hanno questa difficoltà. 

In un recente studio condotto da (Lai, et al., 2022), suddetta specie ha mostrato un 

comportamento simile. 

4.2 Resistenza alla SO2 

La Figura 5 mostra i risultati ottenuti valutando la resistenza dei lieviti non-Saccharomyces 

all’SO2. In generale, gli isolati testati hanno mostrato un ampio range di resistenza alla SO2 

partendo da < 50 mg/l fino ad un massimo di 200 mg/l. 

 

 

Figura 5: Distribuzione degli isolati sulla base della loro resistenza alla SO2 

 

In dettaglio, il genere Aureobasidium, in particolare A. pullulans, è quello che ha mostrato 

la maggiore variabilità intra-specifica, avendo ceppi tolleranti la concentrazione di 150 mg/l 

di SO2, e altri incapaci di moltiplicarsi con 50 mg/l. I generi Hanseniaspora, Metschnikowia e 

Lachancea, mostrano un elevata omogeneità, attestandosi a valori limite di solforosa compresi 
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tra 50 e 100 mg/l. Pichia kluyveri è risultata la più resistente, tutti i ceppi analizzati hanno 

mostrato la resistenza all’impressionate dose di 200 mg/l di SO2. Ciò è in accordo con quanto 

riscontrato da Lai et al. (2022) che analizzando le caratteristiche enologiche di alcuni ceppi 

Saccharomyces e non, hanno visto P. kluyveri eccellere per quanto riguarda la resistenza 

all’anidride solforosa. Anche P. terricola e H. pseudoburtonii non sono state da meno, 

resistendo a concentrazioni di 150 mg/l.  

 

 

Figura 6: Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti il terreno di coltura YPD 

addizionato di SO2 in concentrazioni crescenti utilizzate per saggiare la resistenza dei lieviti 

all’anidride solforosa
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4.3 Resistenza all’etanolo 

Dai test sulla tolleranza all’etanolo (Figure 6 e 7) è emersa un’elevata variabilità inter e 

intraspecifica. Come si può notare, al genere Aureobasidum, appartengono la grande parte dei 

ceppi dimostratisi scarsamente resilienti, spesso inibiti dal 4% di etanolo (v/v), mentre i più 

performanti fanno parte dei generi Hanseniaspora, Metschnikowia, Lachancea e Pichia. 

 

 

Figura 7: Distribuzione degli isolati sulla base della loro resistenza all’etanolo 

 

In dettaglio, la specie A. pullulans ha mostrato la più elevata ceppo-specificità del carattere, 

con isolati incapaci di moltiplicarsi alla più bassa concertazione saggiata (4% v/v), e un paio 

di esemplari, A-15 e B-17, sviluppatisi rispettivamente all’8 e 10% (v/v).  

Questa elevata variabilità osservata per A. pullulans è anche frutto dei tanti ceppi analizzati 

(37). Ancora, i generi Hanseniaspora, Metschnikowia, Lachancea e Pichia sono stati osservati 

avere una resistenza all’etanolo compreso tra l’8% e il 10%, fatta eccezione per il ceppo D-6 
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di P. kluyveri con il 12% di etanolo (v/v). Queste osservazioni non sono usuali in letteratura, 

tralasciando Lachancea infatti, tutti i lieviti sopraelencati sono caratterizzati da un 

metabolismo ossidativo o da una debole attività fermentativa, di conseguenza la loro tolleranza 

all’etanolo dovrebbe essere inferiore [ (Jolly, et al., 2014) (Borren & Tian, 2020)]. Tuttavia, 

alcuni risultai recenti nell’ambito della caratterizzazione dei lieviti non-Saccharomyces stanno 

mettendo in discussione quanto assodato da tempo in letteratura. (Lai, et al., 2022) ad esempio, 

hanno visto H. uvarum, H. guilliermondii e P. kluyveri resistere fino a 10 % di etanolo; 

perfettamente compatibile con i risultati ivi ottenuti. La resistenza all’etanolo è risaputo essere, 

assieme alla resistenza all’SO2, l’aspetto tecnologico più importante; perciò, dopo quanto 

dimostrato da suddetti ceppi, è facile ipotizzarne un possibile utilizzo per la produzione di 

starter enologici, da inoculare successivamente con S. cerevisae per ultimare la FA. Ciò 

nonostante, questo è solo uno degli attributi presi in considerazione nel processo di selezione, 

prima di affrettare le conclusioni è necessario valutare anche gli altri. 

 

 

Figura 8: Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti il terreno di coltura YPD 

addizionato di etanolo in concentrazioni crescenti utilizzate per saggiare la resistenza dei 

lieviti all’etanolo
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4.4 Produzione di H2S 

La produzione di idrogeno solforato è risultata generalmente media, con gli isolati che 

hanno frequentemente dato colorazioni light brown (medio-bassa) e brown (medio-alta) su 

Biggy agar (Figura 8); ciò è in accordo con quanto riportato da altri autori (Mendes-Ferreira, 

et al., 2002). 

 

 

Figura 9: Distribuzione degli isolati sulla base della loro capacità di produrre idrogeno 

solforato  

 

Il genere Aureobasidium è stato caratterizzato da una produzione bassa e medio-bassa. Si 

denota inoltre una bassa variabilità intra-specifica e un’elevata variabilità interspecifica. I 

generi Metschnikowia, Lachancea e Pichia sono risultati essere i maggiori produttori di H2S, 

con il valore più alto (dark brown) registrato dal ceppo C-14 di L. thermotolerants. La sintesi 

di questa molecola è molto comune in natura, derivando direttamente dalla SRS (sequenza di 
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riduzione dei solfati), il che rende difficile l’isolamento di ceppi incapaci di produrla (Mendes-

Ferreira, et al., 2002). Comunque, nella scelta dello starter, vengono privilegiati coloro che ne 

producono una quantità ridotta, visto lo sgradevole odore che questo composto sprigiona 

(“uova marcie”, “zolfo” e “fiammiferi”). 

 

 

Figura 10: Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti Biggy agar utilizzate 

per saggiare la produzione di H2S
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4.5 Produzione di acido acetico 

I risultati dello screening dei lieviti per la loro capacità di produrre l’acido acetico sono 

mostrati nelle Figure 10 e 11. I risultati concordano con quanto riportato precedentemente in 

letteratura [ (Borren & Tian, 2020) (Tofalo & Suzzi, 2018) (Jolly, et al., 2014) (Pretorius, 

2000)] 

 

 

Figura 11: Distribuzione degli isolati sulla base della loro capacità di produrre l’acido 

acetico (N-negative, L-low, M-medium, H-high) 

 

Si denota un’elevata variabilità intra e interspecifica. Gli isolati di A. pullulans vantano la 

maggiore eterogeneità, con ceppi rispettivamente alti e bassi produttori dell’acido in questione. 

I risultati che contraddistinguono M. pulcherrima e alcuni ceppi di H. uvarum, rendono 

possibile comprendere la preoccupazione degli enologi riguardanti la fermentazione 

spontanea. Un’alta capacità di produrre acido acetico, infatti, esclude il possibile utilizzo del 

lievito in cantina, visto l’elevato impatto sensoriale, che si avverte una volta superata la 
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concentrazione di 0,7 g/L, e il limite legale da rispettare (1,08 g/L nei vini bianchi; 1,2 g/L nei 

vini rossi) (Ciani & Picciotti, 1995). Tuttavia, un loro impiego enologico non è da escludere, 

come già dimostrato in altri lavori (De Benedictis, et al., 2011) perché l’elevata variabilità 

intraspecifica consente di isolare alcuni ceppi basso produttori della sostanza. Infatti, lo 

screening dei diversi ceppi di lieviti non-Saccharomyces svolto durante questa tesi ha 

permesso di identificarne alcuni, come ad esempio i ceppi A-29 e D-28 di H. uvarum, (Tabella 

8), incapaci di produrre acido acetico. 

 

 

Figura 12: Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti il terreno di coltura 

utilizzato per saggiare la capacità di lieviti per la produzione di acido acetico
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4.6 Capacità di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici (HCDC) 

Come mostrato nella Figura 12, solo gli isolati appartenenti al genere Metschnikowia sono 

risultati possedere la capacità di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici (HCDC). 

 

 

Figura 13: Distribuzione degli isolati appartenenti al genere Metschnikowia sulla base 

della loro capacità di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici (HCDC) 

 

Questi ceppi riescono quindi a trasformare suddetti acidi nei rispettivi vinil fenoli, che se 

metabolizzati da Brettanomyces invece di legarsi agli antociani, danno origine ai maleodoranti 

etil fenoli (4-etil guaiacolo, 4-etil fenolo). Il loro impiego nelle vinificazioni in bianco, dove 

gli antociani sono limitati o assenti, è quindi da sconsigliare. Al contrario, potrebbero risultare 

utili nelle vinificazioni in rosso, arricchendo il vino di antociani-vinil fenoli, stabilizzando così 

il colore e diminuendo la concentrazione delle molecole che nel processo di affinamento in 

botte costituirebbero un fattore di rischio, poiché potenzialmente trasformabili da Brett [ 

(Fauveau, et al., 2007) (Benito, et al., 2011)]. Quanto da noi investigato è perfettamente in 

accordo con i risultati ottenuti da (Escribano, et al., 2017), dove tra i numerosi lieviti non-

Saccharomyces analizzati, solo il genere Metschnikowia è risultato in possesso dell’attività 

HCDC. Queste osservazioni sono abbastanza inusuali in letteratura, infatti, numerosi studi [ 
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(Shinohara, et al., 2000) (Holt, et al., 2018)] ritengono che al contrario, suddetta attività, sia 

abbastanza comune tra i lieviti, sia Saccharomyces che non-Saccharomyces. 

 

 

Figura 14: Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti il terreno di coltura 

utilizzato per saggiare la capacità di lieviti di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici 

(HCDC) 
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Capitolo 5 
CONCLUSIONI 

Dalle sperimentazioni effettuate nell’ambito del lavoro di Tesi sono stati ottenuti svariati 

risultati circa le potenzialità enologiche dei lieviti non-Saccharomyces analizzati. La ricerca, 

effettuata su campioni di uva Maraština provenienti dal Dalmazia settentrionale è la prima del 

suo genere e si inserisce nella fase centrale del progetto “Impact of non-Saccharomyces wine 

yeasts on wine aromas-WINE AROMAS” (IP-2020-02-1872), finanziato da “Croatian Science 

Foundation (https://hrzz.hr/en/)”. Generalmente, i ceppi sotto analisi hanno confermano 

quanto risaputo in letteratura scientifica [ (De Benedictis, et al., 2011) (Jolly, et al., 2014) 

(Lappa, et al., 2020) (Borren & Tian, 2020)]; ad eccezione dei test riguardanti la resistenza 

all’etanolo, in cui i generi Hanseniaspora, Metschnikowia e Pichia hanno registrato un alcol-

tolleranza superiore all’atteso, differenziandosi dal pensiero comune. Molto probabilmente 

queste devianze, confermate dagli sudi condotti da Lai et al. (2022), sono dovute all’elevata 

variabilità inter-specifica e intra-specifica ai quali questi caratteri sono soggetti, così come ai 

diversi protocolli utilizzati nella caratterizzazione. Comunque, alcuni ceppi delle specie più 

gettonati per la formulazione di starter commerciali da impiegare in pre o in co-inoculo 

assieme a S. cerevisae, ovvero M. pulcherrima, L. thermotolerans, H. uvarum e P. kluyveri, 

hanno dimostrato delle ottime potenzialità per un successivo impiego nell’ambito enoico. I 

ceppi più promettenti, visionabili nella Tabella 8, sono: B-29, H. guilliermondii isolato dal 

vigneto di Nadin; B-31, M. pulcherrima anch’essa da Nadin; C-3, L. thermotolerans da 

Vukšić; D-3, P. kluyveri prelevata dal vigneto di Stankovci; D-7 (H. uvarum) e D-8 (P. 

kluyveri) anch’essi da Stankovci. Nonostante gli incoraggianti risultati ottenuti, prima di 

procedere all’utilizzo in cantina dei su citati lieviti, dovrebbero essere condotte delle 

microvinificazioni così da poter valutare i caratteri fermentativi (potere alcoligeno, purezza 

fermentativa e velocità di fermentazione), il profilo aromatico e gli aspetti sensoriali del vino 

ottenuto. Si spera, inoltre, che studi come questo possano diventare prassi comune nell’ambito 

delle zonazioni vitivinicole così da riconoscere al microbiota del vigneto l’importanza 

spettatagli.
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