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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 
 
 
 

1.1 Ecologia microbica delle uve 

 
È ormai risaputo come la superficie delle uve sia capace di offrire un habitat e substrato di 

crescita ad un’elevata quantità e tipologia di microrganismi che comprendono maggiormente 

i funghi (lieviti e muffe) e batteri (lattici e acetici). Si stima che la loro presenza possa 

raggiungere 103 – 106 UFC/g. La popolazione di lieviti può raggiungere la carica di 102-106 

cellule/g in un campione che comprende sia acini sani che danneggiati e che dunque, 

contenendo una concentrazione maggiore di zuccheri, ospitano una popolazione microbica più 

ampia (Barata, et al., 2012). Negli acini sani la popolazione batterica è solitamente minore 

rispetto a quella dei lieviti; i batteri lattici sono presenti in numero minore a 102 UFC/g e non 

aumentano in acini danneggiati come avviene invece per i batteri acetici, capaci di aumentare 

il loro numero da 101 UFC/g a 106 UFC/g su bacche deteriorate (Barata, et al., 2012).  

Finora sono state identificate più di 200 specie di lieviti presenti sulle bacche d’uva e 

nonostante sia poco presente nell’ecologia microbica delle uve (<5 x 101 UFC/g), quella 

sicuramente più impiegata in ambito della vinificazione è Saccharomyces cerevisiae 

(Francesca, 2010). Da questa specie sono stati selezionati dei ceppi capaci di trasformare quasi 

totalmente gli zuccheri contenuti nel mosto d’uva in etanolo attraverso il processo di 

fermentazione alcolica permettendo alla fine del processo di vinificazione di ottenere un 

prodotto buono dal punto di vista organolettico (Tang Feng, et al., 2021). Nonostante 

l’importanza di questo lievito per il processo di fermentazione alcolica, la superficie delle uve 

comprende molte altre specie di lieviti non-Saccharomyces, talvolta fondamentali per la 

caratterizzazione del profilo aromatico e gustativo dei vini. Tra essi i più diffusi 

nell’ecosistema vitivinicolo appartengono ai generi Hanseniaspora, Candida e Pichia (Tang 

Feng, et al., 2021). La loro elevata frequenza è favorita dalla presenza di condizioni aerobiche 

che ne permette la rapida crescita. I generi Zygosaccharomyces e Torulaspora si presentano 

con maggior frequenza su uve affette da muffa nobile, marciume acido e melata, mentre il 

genere Dekkera principalmente su acini marci, ma è stato isolato anche da uve sane (Barata, 

et al., 2012). 
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Possiamo distinguere i lieviti presenti nelle uve in 3 gruppi principali: 

• Gruppo oligotrofo: composto da microrganismi che abitano la superficie dell’acino 

dove sono presenti poche sostanze nutritive assimilabili. Il gruppo è rappresentato 

dai basidiomiceti appartenenti principalmente ai generi Cryptococcus e 

Rhodotorula che posseggono un carattere ossidativo, e dal fungo simil-lievito 

Aureobasidium pullulans (Vaudano, et al., 2018); 

• Gruppo di ascomiceti a metabolismo ossidativo o debolmente fermentativo: i 

rappresentanti di questo gruppo sono specie appartenenti ai generi Candida, 

Hanseniaspora, Pichia e Metschnikowia che aumentano il numero di individui 

nelle loro popolazioni in corrispondenza della maturazione degli acini, i quali 

rilasciano sostanze nutritive e composti organici volatili. Il lievito appartenente a 

questo gruppo che è stato maggiormente rilevato sulle uve è Hanseniaspora 

uvarum (Vaudano, et al., 2018); 

• Gruppo fortemente fermentativo: le specie appartenenti a questo gruppo si trovano 

su acini danneggiati e/o con lesioni in superficie e le principali sono quelle 

appartenenti ai generi Zygosaccharomyces, Candida e Torulaspora. La loro 

presenza è determinata da un’elevata quantità di sostanze nutritive facilmente 

assimilabili prodotte dagli acini d’uva. Alcuni microrganismi sviluppano in 

corrispondenza di certe malattie fungine come, ad esempio, Starmerella bacillaris 

(ex Candida zemplinina) con uve botritizzate (Vaudano, et al., 2018). La carica di 

basidiomiceti potrebbe ancora essere simile a quello delle uve sane ma in 

proporzione sono molto inferiori alle specie di ascomiceti (Barata, et al., 2012). Il 

lievito S. cerevisiae risulta poco presente nelle uve ed è stato osservato che è 

maggiormente presente sulle superfici dell’ambiente della cantina (Vaudano, et al., 

2018). 

  

Nell’ecosistema vitivinicolo vi sono anche i funghi, la quale presenza è favorita da 

determinate condizioni climatiche (soprattutto per quanto riguarda temperatura e umidità) e 

utilizzazione dei prodotti fitosanitari inefficiente (Barata, et al., 2012). I funghi parassiti 

obbligati possono utilizzare particolari meccanismi biochimici e meccanici per penetrare la 

cuticola di acini sani e le specie principali sono l’oomicete Plasmopara viticola (peronospora) 

e gli ascomiceti Erysiphe necator (oidio), Elsinoë ampelina (antracnosi), Guignardia bidwellii 

(marciume nero degli acini) e Pseudopezicola tracheiphila (rotbrenner) (Barata, et al., 2012). 

Inoltre, le muffe saprofite causano marciumi dell’uva e tra esse sono comprese Botrytis cinerea 
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(muffa grigia) e le specie appartenenti ai generi Cladosporium e Penicillium. Essi entrano in 

competizione con gli altri microrganismi e le loro spore, dopo essersi diffuse nei vari tessuti 

della pianta e quando si presentano le giuste condizioni climatiche, germinano (Barata, et al., 

2012). 

Per quanto riguarda i batteri presenti sulle uve, batteri acetici sono stati rinvenuti su uve 

sane ma la loro proliferazione è favorita dalla presenza di acini d’uva lesionati ed affetti da 

muffa grigia con le specie maggiormente rilevate appartenenti ai generi Gluconobacter e 

Acetobacter (Barata, et al., 2012). Anche i batteri lattici sono maggiormente presenti nei mosti 

di uve danneggiate, ma è anche possibile che si sviluppino tardi durante la fermentazione. 

L’ambiente aerobico dell’acino rende questi batteri incapaci di competere con lieviti e batteri 

acetici poiché sono considerati microrganismi anaerobi (o semi-anaerobi) ed esigenti dal punto 

di vista nutritivo (Barata, et al., 2012). I batteri lattici svolgono un ruolo fondamentale nel 

processo di miglioramento dell’acidità del vino (definito anche “affinamento”) poiché sono 

gli artefici della fermentazione malolattica, che succede la fermentazione alcolica e consiste 

nella decarbossilazione dell’acido malico in acido lattico e CO2. I batteri lattici consumano le 

fonti di carbonio rimaste in sospensione sottraendole ai microrganismi alteranti (Capozzi, et 

al., 2015). 

La presenza di determinati microrganismi nelle uve è influenzata da un insieme di fattori 

talvolta interdipendenti come le condizioni climatiche, trattamenti sul vitigno, fattori biotici, 

caratteristiche del vitigno e stato sanitario dell’uva (Barata, et al., 2012). Per quanto riguarda 

i lieviti, vi sono dei parametri climatici molto importanti che influiscono sulla distribuzione 

delle specie e la quantità di popolazioni presenti sulle uve come ad esempio la temperatura, 

l’umidità, la quantità e l’intensità delle piogge, l’esposizione ai raggi UV, l’intensità della luce 

solare e la presenza di nuvole (Barata, et al., 2012). Indubbiamente, nelle annate più piovose 

è stata riscontrata una carica maggiore di lieviti nell’acino a causa dell’ingrossamento di 

quest’ultimo che ne ha determinato lesioni superficiali con fuoriuscita di liquido zuccherino.  

I principali fattori biotici che influenzano l’ecologia microbica delle uve sono rappresentati 

da organismi vettori di questi ultimi come, ad esempio, la Drosophila o alcuni uccelli, nel 

quale becco sono state rinvenute tramite dei tamponi delle tracce di specie contaminanti delle 

uve come H. uvarum (Barata, et al., 2012). 

Infine, anche le caratteristiche del vigneto come la posizione geografica, l’annata 

vitivinicola e la cultivar sono un fattore fondamentale per la diversità di lieviti nelle uve 

(Bokulich, et al., 2014). Dai dati raccolti da Barata et al. (2012) si evince che la diversità dei 
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microrganismi sulle uve, per quanto riguarda questi parametri, non dipende dalla varietà e 

dalla cultivar bensì dall’annata, dall’età del vigneto e dalla sua dimensione. 

1.2 Fermentazione alcolica 

 
La fermentazione consiste in una delle due principali vie per la conservazione dell’energia 

negli organismi chemiorganotrofi, tra i quali sono compresi i lieviti. Questa operazione 

avviene in condizioni anaerobiche e fornisce energia sufficiente alla crescita del 

microrganismo nonostante esso riesca a ricavare maggiori quantità di energia attraverso un 

metabolismo aerobico definito “respirazione” (Madigan, et al., 2016). Il processo biochimico 

della fermentazione alcolica è basato sulla conversione degli zuccheri a 6 atomi di carbonio (il 

principale è il glucosio) in alcol etilico e altri sottoprodotti permettendo la trasformazione del 

mosto d’uva in vino, oltre che la produzione di altri prodotti industriali ampiamente consumati 

come pane e birra (Francesca, 2010). La fermentazione comporta, inoltre, alla produzione di 

CO2 e di altri composti secondari che costituiscono massimo il 5 % del totale rappresentati 

principalmente da glicerina, acido lattico, acetoino, 2,3-butilenglicole e diversi esteri. Inoltre, 

in base all’andamento della fermentazione alcolica, possono essere prodotte altre sostanze 

secondarie come acetaldeide, acido acetico, acido piruvico ed alcoli superiori, questi ultimi a 

partire dall’azione dei lieviti sugli amminoacidi (Francesca, 2010). 

La matrice mosto-vino possiede una biodiversità microbica variegata e nel corso del 

processo di trasformazione del vino intervengono molti microrganismi tra lieviti e batteri 

specializzati. Durante la fermentazione l’aumento della concentrazione di etanolo determina 

l’inibizione di sempre più specie, mentre i ceppi di S. cerevisiae riescono a portare a termine 

il processo (Vaudano, et al., 2018). Esso è il più vigoroso, alcol tollerante e resistente all’SO2 

ed a parità di zuccheri fermentati è quello che produce più alcol e meno prodotti secondari. La 

sua temperatura ottimale di sviluppo è 25°C e riesce a moltiplicarsi fin sopra i 37°C 

(Francesca, 2010). S. cerevisiae non è l’unico lievito che interviene nella fermentazione 

alcolica, le prime fasi di questo processo sono avviate da lieviti non-Saccharomyces 

appartenenti principalmente ai generi Hanseniaspora, Candida, Pichia e Metschnikowia che 

vengono rimpiazzati velocemente da S. cerevisiae dato l’aumento delle concentrazioni di 

etanolo. La loro azione è molto importante per la caratterizzazione aromatica e gustativa dei 

vini (Capozzi, et al., 2015). Oltre all’etanolo, anche la presenza dell’SO2 in fermentazione 

influisce sullo sviluppo di lieviti non-Saccharomyces, se aggiunta in ammostamento consiste 

in un fattore selettivo positivo per i ceppi di S. cerevisiae. Le temperature alle quali si svolge 

la fermentazione determinano la presenza di certe specie di lieviti non-Saccharomyces; basse 
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temperature di fermentazione favoriscono la crescita di Candida mentre le alte promuovono 

lo sviluppo di Hanseniaspora (Francesca, 2010). 

La via principale tramite la quale viene catabolizzato il glucosio, sia in assenza che in 

presenza di ossigeno, è la glicolisi, ovvero il processo tramite il quale il glucosio viene scisso 

a piruvato dal quale si originano i prodotti di fermentazione in un secondo momento (Madigan, 

et al., 2016).  

Durante la prima fase del processo catabolico non avvengono reazioni redox e inizialmente 

il glucosio viene fosforilato dall’ATP e isomerizzato in fruttosio-6-fosfato. Un’ulteriore 

fosforilazione determina la formazione del fruttosio 1,6-difosfato e l’intervento dell’enzima 

aldolasi permette l’origine di 2 molecole di gliceraldeide 3-fosfato (Madigan, et al., 2016). 

In un secondo momento si verificano le reazioni redox e le 2 molecole di gliceraldeide 3-

fosfato vengono ossidate dall’enzima gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi portando alla 

formazione di 2 molecole di acido 1,3-difosfoglicerico che subiscono vari processi enzimatici 

terminando con una piruvato chinasi che produce piruvato (Madigan, et al., 2016). 

In Figura 1 possiamo osservare come si dispiega il catabolismo del glucosio fino alla 

produzione di piruvato. 



13 

 

 

Figura 1. Le reazioni della glicolisi (Tazzini, 2018). 

 

Il piruvato prodotto dalla glicolisi può andare incontro a 2 differenti destini in base alle 

condizioni in cui si trova il microrganismo: i) l’effetto Pasteur, che si verifica in condizioni di 

aerobiosi, e ii) l’effetto Crabtree, il quale si dispiega in condizioni anaerobiche con 

concentrazioni elevate di glucosio. Questi effetti influenzano l’andamento della glicolisi. 

L’effetto Pasteur consiste nell’inibizione della fermentazione in favore della crescita 

cellulare a causa della presenza dell’ossigeno e di un quantitativo limitato di glucosio (Wenner, 
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1979). Lo svolgimento della glicolisi in condizioni aerobiche determina la decarbossilazione 

ossidativa dell’acido piruvico prodotto e la conseguente formazione di AcCoA, che entra nel 

ciclo di Krebs dal quale verrà prodotto un quantitativo di ATP di gran lunga maggiore rispetto 

a quello prodotto dal processo di fermentazione dell’acido piruvico (Wenner, 1979).  

L’effetto opposto a quello scoperto da Pasteur, l’effetto Crabtree, può avvenire nei lieviti 

in anaerobiosi se le concentrazioni di glucosio sono elevate. Queste condizioni determinano 

un rapido processo glicolitico con scarsa produzione di energia (ATP) ed un rallentamento dei 

processi di respirazione a favore degli enzimi coinvolti nella fermentazione alcolica (come la 

piruvato decarbossilasi) (Wenner, 1979). 

Nel processo di fermentazione alcolica le 2 molecole di piruvato ottenute da una molecola 

di glucosio vengono ridotte dal coenzima NADH, il quale si riossida a NAD+, permettendo la 

formazione dell’etanolo e l’anidride carbonica (Madigan, et al., 2016). In dettaglio, una volta 

che è stato prodotto, il piruvato viene decarbossilato dall’enzima piruvato decarbossilasi 

(PDC) che comporta la formazione dell’acetaldeide. Quest’ultima subisce l’azione di un altro 

enzima, l’alcol deidrogenasi (ADH), che determina la formazione di etanolo e la 

contemporanea ossidazione del coenzima NADH e H+ (Nannipieri, et al., 2016) (Figura 2). 

 

Figura 2. Reazioni della fermentazione alcolica (Nannipieri, et al., 2016). 

 

Fu il fisico e chimico francese Gay-Lussac a definire l’equazione della fermentazione 

alcolica nel 1800 (Francesca, 2010): 

 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 24 kcal 

 

In conclusione, la fermentazione è un processo metabolico fondamentale per la produzione 

del vino e può essere condotta facendola proseguire per il suo percorso spontaneo, con i 

microrganismi presenti naturalmente sulle uve, oppure guidandola tramite l’inserimento nel 

mosto di lieviti selezionati. 
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1.2.1 Fermentazione spontanea 

 
La fermentazione spontanea consiste in un processo catabolico degli zuccheri contenuti 

nelle uve operato da parte dei lieviti distribuiti nella superficie delle bacche stesse e delle 

attrezzature della cantina (Moschetti & Francesca, 2013). 

Essa può essere distinta in 3 fasi principali nelle quali si può evidenziare la presenza di 

specie diverse di lieviti: 

• Ammostatura: la composizione microbica del mosto è identica a quella della 

superficie delle bacche pigiate. Durante questa fase riescono a sopravvivere poche 

specie caratterizzate da un metabolismo fermentativo o semi-fermentativo come 

Metschnikowia pulcherrima, alcune specie appartenenti ai generi Pichia, Candida 

(ad esempio Candida stellata) e Hanseniaspora (tra tutte H. uvarum), mentre è 

presente a bassissime concentrazioni il lievito S. cerevisiae (Vaudano, et al., 2018). 

• Dominio non-Saccharomyces: in questa fase è possibile osservare l’alternarsi della 

presenza delle diverse specie di lieviti in base alla loro resistenza all’etanolo. Infatti 

M. pulcherrima non sopravvive a concentrazioni di etanolo maggiori del 3-4 % 

mentre alcune specie di Candida e H. uvarum tollerano fino al 6-8 % di etanolo 

(Vaudano, et al., 2018). A questo punto i lieviti non- Saccharomyces hanno 

consumato tanti zuccheri e amminoacidi presenti nel mosto quanto bastano per 

produrre dei composti secondari fondamentali per la caratterizzazione gustativa e 

aromatica del prodotto (Moschetti & Francesca, 2013). Man mano che la 

fermentazione procede, la concentrazione di etanolo aumenta lasciando sempre 

minore spazio ai lieviti non-Saccharomyces in favore delle specie Saccharomyces 

(Moschetti & Francesca, 2013). 

• Dominio Saccharomyces: in questa fase si osserva generalmente l’azione 

fermentativa di pochi lieviti e tra tutti il principale è S. cerevisiae che permane fino 

alla fine. È stata esaminata un’alternanza di ceppi all’interno di questa specie nel 

corso della fermentazione che talvolta è dominata da un numero ristretto di essi, 

quelli maggiormente resistenti all’etanolo (Vaudano, et al., 2018). Tuttavia, si è 

visto che in certe condizioni i lieviti non-Saccharomyces sono riusciti condurre da 

soli la fermentazione; le basse temperature di fermentazione (10-15°C) aumentano 

la tolleranza all’etanolo di Hanseniaspora e Candida fino al punto di poterle 

accostare a S. cerevisiae nel corso del processo fermentativo (Moschetti & 

Francesca, 2013). Altre specie che possono resistere a concentrazioni elevate di 
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etanolo sono C. zemplinina, Zygosaccharomyces bailii e Torulaspora delbrueckii 

(Vaudano, et al., 2018). 

 

Nonostante i vantaggi sulla qualità del prodotto finale determinati dalla fermentazione 

spontanea e, dunque, dall’azione e interazione dei diversi lieviti non-Saccharomyces presenti 

durante il suo svolgimento, bisogna constatare che non si tratta di un procedimento di facile 

controllo da parte dell’uomo e può portare anche allo sviluppo di composti secondari negativi 

per il gusto e l’aroma del vino (Moschetti & Francesca, 2013). 

È per questo motivo che i produttori di vino che optano per una fermentazione guidata del 

mosto sono in numero sempre crescente, dato che questo processo permette di ottenere dei 

prodotti finali con qualità pressoché costante (Moschetti & Francesca, 2013). 

 

1.2.2 Fermentazione guidata 

La fermentazione guidata consiste nell’inoculo di lieviti commerciali selezionati nel mosto 

previa aggiunta di anidride solforosa al fine di evitare lo sviluppo di lieviti dannosi presenti in 

natura sulle bacche. Questo metodo di fermentazione permette un veloce avvio del processo e 

ne assicura solitamente un andamento corretto (Moschetti & Francesca, 2013). Fu negli anni 

’60-’70 che avvenne l’introduzione nel mercato dei lieviti selezionati in forma secca attiva, 

che permise la rapida diffusione dell’utilizzo di lieviti starter selezionati (Vaudano, et al., 

2018). I lieviti starter utilizzati maggiormente in fermentazione guidata sono quelli 

appartenenti al genere Saccharomyces e qui il principale rappresentante è il lievito S. 

cerevisiae, seguito da Saccharomyces bayanus. Questi lieviti vengono isolati in ambienti 

vitivinicoli e nelle cantine in base alla loro caratterizzazione enologica e successivamente 

avviene la loro riproduzione su larga scala per commercializzarli (Francesca, 2010).   

I lieviti starter esistono in differenti forme, ognuna con le proprie caratteristiche 

fisiologiche, biochimiche ed enologiche ottimizzate ai fini di un corretto processo di 

fermentazione. Tra le forme più utilizzate ci sono i lieviti liquidi che sono poco conservabili 

ed hanno una bassa vitalità, consigliati per le produzioni in casa. I lieviti in pasta vengono 

prodotti tramite disidratazione e sono caratterizzati da una vitalità elevata e una conservabilità 

media. Sempre con processi di disidratazione si ottengono i lieviti liofilizzati, poco vitali ma 

dotati di una preservazione notevole. Questi lieviti svolgono un ruolo primario nella 

formazione del “pied de cuve” (ovvero nella produzione del mosto-lievito per avviare la 

fermentazione): il lievito viene in un primo momento aggiunto all’acqua che si trova ad una 

temperatura di 40°C circa consentendo la riattivazione cellulare (tramite reidratazione). 
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Successivamente vengono aggiunte quantità di mosto con concentrazioni via via crescenti 

permettendo ai lieviti in soluzione di acclimatarsi, sul profilo termico ed ecologico, ad un 

ambiente nuovo (Suzzi & Tofalo, 2022). 

Rispetto alle spontanee, i vantaggi principali delle fermentazioni guidate sono un rapido 

inizio di fermentazione, un completo esaurimento degli zuccheri residui (i lieviti del genere 

Saccharomyces conducono la fermentazione fino al termine), la riduzione della durata della 

fermentazione, la riduzione dell’acidità volatile e la possibilità di ottenere risultati diversi a 

seconda del ceppo utilizzato (Vaudano, et al., 2018). 

1.3 Importanza dei lieviti non-Saccharomyces in enologia 

La caratterizzazione organolettica ed il profilo aromatico dei vini sono un fattore chiave 

per la loro qualità e conseguente commercializzazione. Queste caratteristiche dipendono dalla 

presenza nel mosto, durante la fermentazione, di particolari lieviti denominati “non-

Saccharomyces” che comportano la produzione di metaboliti secondari sia positivi che 

negativi per la qualità del vino. Essi vivono naturalmente sulle uve e la loro influenza sulla 

qualità del vino si dispiega prevalentemente durante le prime fasi della fermentazione poiché 

successivamente, quando questo processo viene dominato da S. cerevisiae (che in genere è 

poco presente a inizio fermentazione), la quantità di etanolo aumenta influenzando 

negativamente la crescita di lieviti non-Saccharomyces. Di conseguenza, possiamo dedurre 

che le fermentazioni spontanee consentono una permanenza maggiore dei lieviti non-

Saccharomyces, con una maggiore produzione di composti secondari (Vaudano, et al., 2018). 

Tra i metaboliti che possono comportare maggiori problemi troviamo l’acido acetico, 

l’acetaldeide, l’acetoina e l’acetato di etile, oppure la presenza di odori sgradevoli come gli 

etil e vinil fenoli (dati da ceppi di Brettanomyces/Dekkera). Inoltre, la maggior parte di lieviti 

non-Saccharomyces è poco resistente all’anidride solforosa ed ha uno scarso potere 

fermentativo, dunque produce poco alcol etilico. Dati tutti questi aspetti negativi e rischi che 

si presentano in una fermentazione spontanea, risulta importante trovare una soluzione che 

permetta di mantenere gli aspetti positivi dati dai lieviti non-Saccharomyces e di risolvere 

quelli negativi. Questa soluzione è stata rintracciata nell’emulazione della fermentazione 

spontanea data dall’inoculo di lieviti starter sia Saccharomyces che non-Saccharomyces 

(Capozzi, et al., 2015). 

Esistono diversi generi di lieviti che non fanno parte del genere Saccharomyces e che hanno 

una rilevante importanza in ambito enologico: 
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• Metschnikowia: i ceppi appartenenti a questo genere hanno un comportamento 

ossidativo e sono stati rinvenuti con elevata frequenza nelle uve, principalmente in 

ambienti piovosi ed umidi. La specie M. pulcherrima è stata rintracciata nelle 

prime fasi della fermentazione alcolica ed è divenuta una coltura starter disponibile 

in commercio grazie alla sua capacità di migliorare gusto e aroma del vino 

principalmente dovuta all’enzima α-arabinofuranosidasi che produce composti 

volatili positivi come tioli e terpeni e alla produzione di molti esteri con un impatto 

positivo sul profilo aromatico del vino come ad esempio l’etil-ottonoato. Inoltre, 

M. pulcherrima mostra un’elevata attività antimicrobica verso dei lieviti dannosi 

alla qualità del vino (Capozzi, et al., 2015) grazie alla produzione di un pigmento 

insolubile “pulcherrimina” che impoverisce il mezzo di ferro inibendo la crescita 

di altri microrganismi (Romano & Capece, 2018). La crescita di M. pulcherrima 

viene inibita nelle prime fasi fermentative poiché non ha un’elevata competitività 

verso gli altri lieviti ed è sensibile all’anidride solforosa (Capozzi, et al., 2015). 

Questi lieviti non sono capaci di assimilare il nitrato e la maggior parte delle specie 

utilizza il glucosio come substrato di fermentazione (Cocolin & Ciani, 2018). 

• Candida: le varie specie appartenenti a questo genere, solitamente caratterizzate 

da un basso potere fermentativo, sono state rinvenute con elevata frequenza in 

mosti dove i differenti ceppi possono comportare la manifestazione di 

caratteristiche positive o negative nel prodotto finale. È stato osservato che le 

specie C. stellata e C. zemplinina producono un’elevata quantità di glicerolo 

durante la fermentazione alcolica (Capozzi, et al., 2015) . Inoltre, sono capaci di 

fermentare in presenza di elevate concentrazioni di zuccheri oltre che essere 

fruttosofili. Queste 2 specie non riescono a fissare l’azoto e non crescono in 

condizioni di anaerobiosi; dunque, rimangono attive solo nelle prime fasi della 

fermentazione. Il lievito C. zemplinina se associato a S. cerevisiae aumenta il 

tenore in terpenoli e diminuisce quello in esteri acetati e aldeidi in vino (Capozzi, 

et al., 2015). 

• Hanseniaspora: a questo genere appartengono molti dei lieviti non-Saccharomyces 

glucosofili, identificati solitamente nelle uve. Due specie particolarmente 

importanti in campo enologico sono H. uvarum e H guillermondii: esse partecipano 

alle prime fasi della fermentazione alcolica ma a causa della scarsa resistenza 

all’etanolo vengono rapidamente sostituite da S. cerevisiae (Borren & Tian, 2021). 

Quando utilizzate come le colture starter insieme a S. cerevisiae, queste due specie 



19 

 

sono capaci di produrre composti volatili caratteristici ed in generale le specie 

appartenenti al genere Hanseniaspora producono molti enzimi extracellulari come 

glucosidasi e proteasi. Tra gli effetti negativi che comportano questi lieviti sono 

state riscontrate la produzione di metaboliti come l’acetoina e ammine biogeniche 

(Capozzi, et al., 2015). 

• Issatchenkia: la specie Issatchenkia terricola è capace di secernere un particolare 

enzima extracellulare che aumenta la concentrazione di monoterpeni ed i non-

isoprenoidi durante la vinificazione. L’utilizzo della specie Issatchenkia orientalis 

insieme a S. cerevisiae come starter determina un aumento del processo catalitico 

verso l’acido malico. La presenza di questo genere nel mosto deve essere sotto 

controllo (Capozzi, et al., 2015). 

• Torulaspora: la specie più importante a livello enologico è T. delbrueckii, 

impiegata per fermentare uve ad alto contenuto zuccherino (ad esempio quelle 

colpite da botrite) e per la sua capacità di produrre scarse quantità di acido acetico, 

anche se determina una maggior presenza di composti solfurei nel vino (Capozzi, 

et al., 2015). 

• Zygosaccharomyces: sono considerati dei lieviti infestanti per l’elevata produzione 

di acidi volatili e per la capacità di accrescersi in prodotti finiti. È stato osservato 

che questi lieviti posseggono un buon tasso fermentativo ed una discreta resistenza 

all’etanolo ed ai principali antisettici (Cocolin & Ciani, 2018). Alcune specie, 

quando associate a S. cerevisiae, incrementano il loro potere fermentativo e 

producono basse quantità di acido acetico ed H2S, mentre degradano l’acido malico 

(Capozzi, et al., 2015). 

• Pichia: le principali specie appartenenti a questo genere di interesse enologico sono 

Pichia fermentans, Pichia kluyveri, Pichia membranifaciens e Pichia occidentalis. 

I vini prodotti da queste specie in associazione con S. cerevisiae sono più aromatici 

grazie all’elevata produzione di tioli e altri composti volatili come acetaldeide, etil 

acetato, 1-propanolo, n-butanolo, 1-esanolo, etil ottonoato, 2,3 butanodiolo e 

glicerolo. Questi lieviti posseggono proprietà antimicrobiche efficaci sia su specie 

non-Saccharomyces che su specie Saccharomyces (Capozzi, et al., 2015). Le 

specie appartenenti a questo genere sono capaci di rimanere latenti e grazie alla 

loro tolleranza all’etanolo possono svilupparsi nel vino causando, in condizioni 

aerobiche, l’alterazione definita “fioretta” (Cocolin & Ciani, 2018). 
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• Schizosaccharomyces: questi lieviti utilizzano l’acido gluconico e l’acido malico 

come fonte di carbonio ed i vini prodotti con essi in associazione con S. cerevisiae 

contengono alte concentrazioni di acetaldeide, propanolo, 2,3 butanodiolo e pochi 

esteri, il che è negativo per la qualità del vino (Capozzi, et al., 2015). 

• Lachancea: Lachancea thermotolerans è la specie di questo genere più 

interessante dal punto di vista enologico poiché la sua presenza favorisce la 

produzione di un vino di qualità (Borren & Tian, 2021). Le cellule di questi lieviti 

possono essere ovoidali oppure di forma allungata e cilindrica e la divisione 

cellulare si verifica con la gemmazione multipolare. Nelle piastre presentano un 

colore biancastro e una colorazione cremosa. L. thermotolerans è una specie 

conosciuta per la sua capacità di enfatizzare l’acidità del vino e di migliorare la 

qualità del prodotto in generale (Beckner Whitener, et al., 2015). 

• Betanomyces/Dekkera: Dekkera consiste nella fase telomorfica sessuale e 

Brettanomyces nella fase vegetativa anamorfica. Sono tra i principali agenti 

alteranti del vino per la loro capacità di produrre alte concentrazioni di etil e vinil 

fenoli, tetraidropiridine, acido acetico e altri composti alteranti la qualità del vino. 

(Cocolin & Ciani, 2018). 

In conclusione, possiamo affermare che i lieviti non-Saccharomyces sono fondamentali per 

la caratterizzazione organolettica del vino e possono essere utilizzati come starter insieme al 

lievito S. cerevisiae per riprodurre artificialmente i vantaggi dati dalla fermentazione 

spontanea. 

 

1.3.1 Lieviti autoctoni 

 
Le nuove biotecnologie applicate in campo enologico hanno permesso di andare oltre i 

possibili rischi dati dalle fermentazioni spontanee e di evitare l’omologazione organolettica 

conferita ai vini dalle colture di lieviti starter, tutto ciò grazie all’isolamento, la selezione e 

l’applicazione in vinificazione dei lieviti autoctoni. Il termine “autoctono” viene conferito al 

lievito capace di condurre una buona fermentazione dal mosto delle uve da cui è stato isolato 

e dalla conseguente capacità di attribuire al prodotto finale delle caratteristiche 

qualitativamente elevate e riconducibili ad una determinata zona vitivinicola. Infatti, la 

presenza dei lieviti autoctoni in determinate regioni deriva dalla selezione naturale condotta 

dalle condizioni ambientali e le pratiche assunte in vinificazione (Moschetti & Francesca, 

2013). 
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I punti di forza di questi lieviti consistono nella capacità di enfatizzare le caratteristiche 

distintive dei vini del territorio insieme alla facilità e sicurezza del loro impiego in campo 

enologico come colture starter. Dunque, risulta fondamentale rintracciare tra questi 

microrganismi i ceppi più adatti alla varietà delle uve utilizzate, alla zona di produzione ed 

alla tecnica di vinificazione (Moschetti & Francesca, 2013). Solitamente la selezione dei lieviti 

starter (anche autoctoni) per la vinificazione avviene all’interno del genere Saccharomyces, 

soprattutto nei ceppi di S. cerevisiae e S. bayanus. Sono diverse le modalità tramite le quali è 

possibile effettuare la selezione dei lieviti autoctoni, così come quelli non considerati tali: 

entrambi devono essere valutati sia per i loro parametri tecnologici che per quelli di qualità, 

che influiscono sulla composizione chimica (di conseguenza sull’aroma e sul gusto) del 

prodotto finale. Per poter essere applicato in campo enologico il lievito deve assicurare: i) una 

rapida colonizzazione del mosto per poter avviare velocemente la fermentazione alcolica, ii) 

il consumo totale degli zuccheri presenti in soluzione con conseguente produzione di alcol 

etilico e iii) una scarsa produzione di metaboliti secondari considerati negativi in ambito 

enologico. Inoltre, per essere considerato valido, il lievito selezionato deve migliorare la 

stabilità del vino contro i processi ossidativi, limitare le probabilità di arresti e rallentamenti 

fermentativi e accentuare i caratteri che permettono di identificare la tipicità del vino e la sua 

appartenenza ad una data regione vitivinicola (Moschetti & Francesca, 2013). 

In conclusione, ciò che contraddistingue un lievito autoctono è la sua capacità di conferire 

al vino dei caratteri organolettici riconoscibili dal consumatore, che può in tal modo constatare 

l’unicità del prodotto. 

1.4 Isolamento e selezione di lieviti starter in enologia 

I lieviti in campo enologico costituiscono un fattore molto importante per l’andamento della 

fermentazione e per il conferimento delle proprietà organolettiche e aromatiche al prodotto 

finale. Dunque, al fine di rintracciare i ceppi più performanti, questi microrganismi sono 

oggetto di selezione. L’isolamento dei lieviti in laboratorio è il primo passo per effettuare una 

selezione ed è costituito da dei passaggi precisi. Inizialmente è necessario procurarsi dei 

sacchetti sterili dove vengono inserite asetticamente le uve prelevate in campo e 

successivamente è possibile effettuare l’isolamento dei lieviti tramite due modalità: isolamento 

diretto o isolamento previo arricchimento. La differenza tra i due sta nel fatto che con 

l’isolamento diretto si applica un diluente sulla superficie delle uve per permettere il 

distaccamento dei lieviti presenti (saranno in maggioranza lieviti non-Saccharomyces) mentre 

con l’isolamento previo arricchimento viene utilizzato un agitatore Stomacher per estrarre del 
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mosto dalle uve contenute nei sacchetti sterili (Suzzi & Tofalo, 2022). Di seguito si effettua 

l’incubazione dei lieviti a circa 28°C per pochi giorni, al fine di avviare il processo 

fermentativo che incentiva lo sviluppo delle specie resistenti all’etanolo come S. cerevisiae. 

Terminato il periodo di incubazione i lieviti vengono prelevati con un’ansa sterile e vengono 

applicati, tramite la tecnica a striscio, in piastre contenenti W.L.-Nutrient Agar che è selettivo 

e differenziale. Le piastre vengono poi incubate per 48-72 ore. Il terreno di coltura utilizzato 

permette a muffe, batteri acetici e lieviti di svilupparsi ma è con l’addizione di Actidione, 

Cicloesimide e Cloramfenicolo che è possibile effettuare una selezione più accurata 

impedendo la crescita dei microrganismi sensibili. Inoltre, i generi principali possono essere 

distinti grazie a bromocresolo, capace di colorare le colonie differentemente (ad esempio i 

lieviti del genere Hanseniaspora assumono una tonalità verde mentre Saccharomyces 

cerevisiae è bianco). L’isolamento conclude quando si è ottenuta una coltura pura tramite degli 

strisci di purificazione (Suzzi & Tofalo, 2022). 

Dopo l’isolamento è possibile procedere con la selezione dei lieviti utili in vinificazione 

tramite dei criteri che verranno descritti successivamente. 

1.5 Criteri di selezione di lieviti starter 

I procedimenti di selezione dei lieviti starter devono seguire dei criteri ben definiti basati, 

per ciascuna specie, sulla valutazione della frequenza e dell’entità dei dati ottenuti per quanto 

riguarda i diversi caratteri enologici presi in esame. Questi caratteri di interesse enologico 

possono essere distinti in “caratteri tecnologici” e “caratteri di qualità”. 

I caratteri tecnologici hanno fornito da tempi recenti le fondamenta per le prime selezioni 

dei lieviti e la loro conoscenza non solo permette di programmare la fermentazione, ma anche 

di influenzarne l’andamento (Francesca, 2010). Tra i caratteri tecnologici sono compresi: i) la 

capacità di sviluppo ad alte e basse temperature; ii) il carattere killer (consiste in glicoproteine 

potenzialmente tossiche prodotte dal lievito che limitano lo sviluppo delle specie antagoniste 

sensibili a questa tossina); iii) il tipo di sviluppo che può essere a cellule disperse, polverulento, 

flocculento, a catene di cellule o aggregati e comprende capacità schiumogena e potere 

filmogeno e iv) caratteri di competitività come potere fermentativo (direttamente collegato 

all’alcol tolleranza), vigore fermentativo e resistenza all’anidride solforosa.  

Il potere fermentativo di un lievito indica il massimo quantitativo di alcol etilico che esso 

riesce a produrre tramite la fermentazione di un mosto che contiene un eccesso di zuccheri 

(Francesca, 2010). La valutazione di questo carattere può essere effettuata aggiungendo 

glucosio fino al 30% in 100 mL di mosto d’uva contenuto in una beuta chiusa con trappola ad 
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acido solforico che trattiene l’umidità (valvola di Müller). Il processo fermentativo determina 

la produzione di anidride carbonica che si traduce con una diminuzione del peso del mezzo; 

dunque, si può valutare l’andamento della fermentazione tramite delle pesate giornaliere fin 

quando il peso rimane costante. Il vigore del potere fermentativo viene indicato già dal calo 

del peso del mezzo, e viene poi convalidato dalla produzione di etanolo che accumulandosi 

determina la fine della fermentazione e l’arresto dello sviluppo cellulare (Francesca, 2010). 

Il vigore fermentativo descrive la tempestività con la quale la fermentazione viene avviata 

da una specie di lievito e la velocità con cui viene conclusa. L’intensità di questo carattere può 

essere determinata unicamente tramite la comparazione del lievito con altri ceppi. 

L’anidride solforosa è un antisettico e la sua resistenza da parte dei vari ceppi di lieviti ha 

un’enorme rilevanza in ambito tecnologico. Questo carattere non può essere relazionato ai 2 

descritti precedentemente (Francesca, 2010). 

I caratteri di qualità consistono nell’influenza dei lieviti sulla composizione chimico-

organolettica del vino tramite la capacità di produrre o meno certi composti e di operare delle 

modificazioni sulle sostanze in soluzione. I caratteri di qualità sono dati da: la produzione di 

glicerolo che entro una certa concentrazione dona un’ottima corposità e dolcezza al vino, la 

produzione di acido succinico, la produzione di composti solforati (acido solfidrico e anidride 

solforosa, i ceppi selezionati devono produrre basse quantità di quest’ultimo composto che dà 

sentori di uova marce al vino), la produzione di acetaldeide, acido acetico, alcoli superiori 

(danno sentori aromatici positivi se presenti entro una certa concentrazione); la demolizione e 

la sintesi dell’acido malico; le attività enzimatiche come la ß-glucosidica, l’esterasica (le 

esterasi idrolizzano gli esteri in alcol e acido riducendo la loro concentrazione nel mezzo, 

dunque sono ricercati ceppi che producono esterasi capaci di eliminare esteri indesiderati) e la 

proteolitica; la produzione di urea, ammine biogene (la loro concentrazione aumenta in 

funzione degli amminoacidi presenti nel vino che subiscono l’azione dei lieviti) e polisaccaridi 

(Francesca, 2010). 

1.6 Preparati commerciali delle colture starter 

Negli ultimi anni l’applicazione di colture di lieviti starter per la produzione del vino ha 

rappresentato un progresso tecnologico notevole in campo enologico. È stato osservato che il 

loro utilizzo favorisce la fermentazione alcolica e malolattica, riduce le tempistiche del 

processo fermentativo e di produzione (dunque i costi annessi) e permette il controllo dei 

microrganismi indigeni che comportano la comparsa di note negative nel prodotto finito. 

Ancora più recente risulta l’interesse della comunità scientifica per la selezione di specie di 
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lieviti non-Saccharomyces volta alla produzione di nuove colture starter commercializzabili, 

data la loro capacità di produrre composti che influenzano positivamente le proprietà 

organolettiche del vino e la loro naturale azione di bioprotezione del prodotto da 

microrganismi indigeni dannosi (Roudil, et al., 2019). 

L’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) nel 2017 ha riconosciuto 

l’importanza dell’applicazione dei lieviti non-Saccharomyces in vinificazione, dunque, ha 

pubblicato un documento intitolato “Monografia dei lieviti non-Saccharomyces” 

(https://www.oiv.int/public/medias/5454/oiv-oeno-576b-2017-it.pdf) nel quale definisce le 

linee guida per l’isolamento, la produzione, l’utilizzo e la commercializzazione di colture 

starter da questi lieviti (Roudil, et al., 2019). Nella prima parte del documento vengono 

descritti i substrati dai quali poter isolare i lieviti che verranno utilizzati per la produzione di 

colture starter commercializzabili. Nella seconda parte sono indicate le informazioni che 

devono essere presentate nella confezione come, ad esempio, il nome del genere/specie/ceppo 

del lievito, lo stato fisico del prodotto, il nome del selezionatore, le istruzioni d’uso 

raccomandate dal fabbricante ed altro ancora, al fine di garantire un prodotto rintracciabile e 

di qualità. Nel terzo punto vengono esplicitate le forme con cui è possibile utilizzare la coltura 

(che sia pura o mista di lieviti non-Saccharomyces o Saccharomyces e non-Saccharomyces), 

che sono: 

 

• lievito secco attivo (Active Dry Yeast-ADY) con almeno il 92% di materia secca 

e un contenuto di lieviti rivivificabili uguale o superiore a 1010 UFC/g di materia 

secca. 

• lievito congelato attivo (Active Frozen Yeast-AFY) con una percentuale di materia 

secca compresa nell’intervallo di 40- 85% e un contenuto di lieviti rivivificabili 

uguale o superiore a 1010 UFC/g di materia secca. 

• Lievito compresso (Compressed Yeast-COY) con una percentuale di materia secca 

compresa nell'intervallo di 30-35% e un contenuto di lieviti rivivificabili uguale o 

superiore a 1010 UFC/g di materia secca. 

• crema di lievito (Cream Yeast-CRY) con una percentuale di materia secca 

compresa nell'intervallo di 18-25% e un contenuto di lieviti rivivificabili uguale o 

superiore a 1010 UFC/g di materia secca. 

• lieviti incapsulati (sfere) o lieviti immobilizzati (Encapsulated Yeast-ENY) con 

alginato e/o altri prodotti ammessi dall'OIV con almeno l'86% di materia secca e 

un livello di lieviti rivivificabili uguale o superiore a 109 UFC/g di materia secca. 
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Nelle successive sezioni del documento vengono definite le linee guida per ciò che riguarda 

i limiti, gli additivi, le condizioni di conservazione e la documentazione relativa al prodotto. 

Alcuni prodotti che si sono distinti per l’interesse ricevuto dai produttori di vino sono le 

colture starter Biodiva®, Flavia® e Concerto® che corrispondono rispettivamente alle specie 

T. delbrueckii, M. pulcherrima e K. thermotolerans, 3 dei lieviti non-Saccharomyces più 

importanti in ambito enologico. L’utilizzo di Biodiva® (T. delbrueckii) mostra dei vantaggi 

rilevanti come l’abbassamento dell’acidità volatile del vino e l’arricchimento della complessità 

dell’aroma, oltre che una maggiore persistenza della schiuma in vini da spumante ed un 

maggior contenuto in glicerolo se inoculato nel mosto insieme a ceppi di S. cerevisiae. Inoltre, 

la produzione totale di esteri è minore di quando S. cerevisiae opera la fermentazione da solo 

(Roudil, et al., 2019). Il lievito commerciale Flavia® (M. pulcherrima) è capace di migliorare 

la complessità aromatica del vino donando al prodotto dei sentori di affumicato, floreale, 

agrumato e ananas ed inoltre è capace di produrre elevate quantità di composti come esteri, 

tioli, e terpeni. Concerto® (K. thermotolerans) è un prodotto da annotare per la sua possibile 

applicazione volta all’incremento dell’acidità del vino, data la sua notevole capacità di 

produrre acido lattico e acetico. Questo aspetto è davvero interessante in relazione all’aumento 

delle temperature globali, le quali determinano un aumento della concentrazione zuccherina 

nelle bacche e un minor contenuto di acidi organici nel mosto (Roudil, et al., 2019). 

Altre colture starter di marcato interesse enologico sono Promalic®, che contiene il lievito 

S. pombe e Frootzen®, costituito dalla specie di lievito P. kluyveri. Promalic® promuove 

contemporaneamente sia la fermentazione alcolica che quella malolattica riducendo le 

tempistiche per i processi di produzione del vino e dunque permettendone una riduzione dei 

costi. Frootzen® è capace di produrre elevate quantità di acetaldeide, acido acetico, metil 

esteri, butil ottanolo e altri esteri che donano un aroma fruttato al vino (Roudil, et al., 2019). 

Nella Tabella 1 sono elencate e descritte le principali colture starter in commercio. 
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Tabella 1. Colture starter in commercio contenenti lieviti non-Saccharomyces (Roudil, et 
al., 2019). 

 

Prodotto 
Azienda 

produttrice 
Specie Ceppo Vantaggi 

Biodiva® Lallemand Torulaspora 

delbrueckii 
TD241 

Aumenta la percezione 
di alcuni esteri e produce 

poca acidità volatile; 

Flavia® Lallemand Metschnikowia 

pulcherrima 
MP346 

Rilascia tioli e terpeni 
durante la fermentazione 

alcolica 

CONCERTO™ 
Christian 

Hansen 
Kluyveromyces 

thermotolerans 

Non 
specificato 

Aumenta l’acidità 
volatile e produce aromi 
di fragola; Utilizzabile 
con alte temperature; 

ProMalic® Proenol Schizosaccharomyces 

pombe 

Non 
specificato 

Favorisce in 
contemporanea la 

fermentazione alcolica e 
malolattica. 

FROOTZEN® 
Christian 

Hansen 
Pichia kluyveri Non 

specificato 

Assicura lo svolgimento 
della fermentazione e 
dona sentori fruttati al 

vino 
  

 

In conclusione, possiamo affermare che le colture starter in commercio, soprattutto quelle 

appartenenti ai lieviti non-Saccharomyces, costituiscono un fattore chiave per la produzione 

di vini di qualità con rendimenti costanti. 

1.7 Caratteristiche principali delle uve Maraština 

In Dalmazia la viticultura ha una storia che è incominciata oltre 2000 anni fa ed è stato 

osservato che all’inizio del XIX secolo le specie presenti, grazie alle favorevoli condizioni 

climatiche e geografiche, erano più di 400. Bulić, tra il 1887 e il 1925, ha descritto più di 200 

varietà autoctone rinvenute in questa regione ma all’inizio del XX secolo a causa della 

diffusione di parassiti quali fillossera e peronospora molte di queste scomparvero. In data 

odierna le specie autoctone presenti in Dalmazia sono coltivate e protette con l’intento di 

preservarne il patrimonio genetico e culturale (Andabaka, et al., 2016).  

In Croazia la superficie utilizzata dai vigneti è di 25000 ettari circa e le zone viticole sono 

suddivise in una continentale ed una costiera, quest’ultima ripartita tra Istria e Dalmazia. È 

proprio nel territorio dalmata, bagnato dalle acque del Mar Adriatico, che si trova il vitigno 

autoctono a bacca bianca “Maraština” (dislocato in più zone del centro e del sud, specialmente 
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nelle isole) dal quale sono stati prelevati le uve ed i lieviti oggetto di questo elaborato. Anche 

se questo vitigno è considerato autoctono, delle varietà affini sono state rintracciate in tutto il 

bacino del Mediterraneo comprese altre zone della costa croata, in Grecia ed in Italia dove è 

conosciuto con il nome di “Malvasia bianca lunga” nelle regioni di Toscana e Puglia 

(Andabaka, et al., 2016). In Dalmazia il vitigno Maraština comprende il 4,6% circa delle viti 

ed è dislocato in un’area totale di 242 ettari. Le bacche, caratterizzate da una colorazione gialla 

e dalle punteggiature brune in superficie, possono avere delle dimensioni che vanno da piccole 

a medie e sono dotate di una buccia particolarmente spessa (Lacombe, et al., 2007). 

Quest’ultima caratteristica, assieme all’elevata concentrazione di zuccheri all’interno degli 

acini, rendono queste uve idonee alla produzione del Prošek (un popolare vino da dessert) 

tramite appassimento al vento (Andabaka, et al., 2016).  
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Capitolo 2 

SCOPO DELLA TESI 

 
Questa Tesi di Laurea è stata sviluppata a partire dal progetto “Impact of non-

Saccharomyces wine yeasts on wine aromas-WINE AROMAS” (IP-2020-02-1872) che è stato 

finanziato da “Croatian Science Foundation (https://hrzz.hr/en/)”. Il lavoro qui illustrato fa 

parte della seconda fase del progetto durante la quale è stato compiuto lo screening delle 

caratteristiche enologiche dei lieviti autoctoni non-Saccharomyces prelevati da 11 vigneti 

situati nella regione Dalmata; 4 nella Dalmazia settentrionale, 1 nell’entroterra Dalmata e 6 

nella Dalmazia centrale e meridionale. In particolare, in questo elaborato, è stato svolto lo 

screening dei lieviti isolati dai campioni d’uva prelevati da 6 vitigni localizzati nella Dalmazia 

centrale e meridionale, 4 di essi sono posti nell’isola di Korčula e 2 nella zona costiera della 

Dalmazia centrale. Questi vitigni hanno diverse caratteristiche per quanto riguarda altitudine, 

regimi termici, idrici e giacitura. 

Dopo aver effettuato il campionamento, da questi vitigni sono stati prelevati ed identificati 

a livello molecolare 152 isolati di lieviti non-Saccharomyces, appartenenti a 12 generi 

differenti rappresentati dalle specie Aureobasidium namibiae, Aureobasidium melanogenum, 

A. pullulans, Aureobasidium lini, Filobasidium magnum, Filobasidium floriforme, Naganishia 

adeliensis, Wickerhamiella fructicola, Metschnikowia ziziphycola, Metschnikowia 

chrysoperlae, Metschnikowia sinensis, M. pulcherrima, L. thermotolerans, Lachancea 

quebecensis, H. uvarum, Papiliotrema terrestris, Rhodotorula babjevae, Kabatiella bupleuri, 

Starmerella apicola, Kwoniella endophytica. Lo scopo di questa tesi consiste 

nell’identificazione, successivamente alla caratterizzazione enologica, di lieviti indigeni che 

possono essere utilizzati come starter in modo da ottenere vini con caratteristiche 

organolettiche peculiari della loro zona vitivinicola. 

Nello specifico, le caratteristiche enologiche studiate in questa Tesi riguardano la capacità 

di lieviti di crescere a differenti temperature (15°C – 37°C – 42 °C), la loro resistenza a 

differenti concentrazioni di SO₂ ed etanolo, la loro capacità di produzione di H2S e acido 

https://hrzz.hr/en/)
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acetico e la valutazione dell’attività degli enzimi correlati all’aroma come l’acido 

idrossicinammico decarbossilasi (HCDC). 



30 

 

Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

3.1  Campionamento 

I campioni di uva presi in esame provengono dal vitigno Maraština e sono stati raccolti nei 

vigneti situati in Croazia nella regione della Dalmazia centrale e meridionale (Figura 3), dove 

persistono diverse condizioni termiche, idriche, pedologiche, di altitudine e di distanza dalla 

costa. 

Figura 3. Geolocalizzazione dei vigneti elaborata con il software GoogleEarth. 
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Ogni vigneto è stato identificato con una lettera dell’alfabeto, dalla A alla F (Tabella 2), e 

da ognuno sono stati presi 3 campioni di grappoli maturi non danneggiati per un totale di 18 

campioni.  

 

Tabella 2. Descrizione dei vigneti. 

Identificativo Posizione 

geografica 

Altitudine 

(m s.l.m.) 

Tipo di 

suolo 

Stazione 

meteorologica 

A 
43˚30 ̍35" N, 
16˚29 ̍85" E 

14 
Bruno 

calcareo 
Split 

B 
42˚54 ̍51" N, 
16˚54 ̍58" E 

40 Argilloso Vela Luka (Korčula) 

C 
42˚55 ̍36" N, 
16˚ 54̍ 0" E 

62 Rosso Vela Luka (Korčula) 

D 
42˚ 54̍ 50" 
N, 16˚ 54̍ 

52" E 
40 Sabbioso Vela Luka (Korčula) 

E 
42˚ 55̍ 20" 
N, 16˚ 53̍ 

54" E 
68 Rosso Vela Luka (Korčula) 

F 
43˚ 33̍ 34" 
N, 16˚ 22̍ 

32" E 
94 Rosso Split 

m s.l.m.,metri sul livello del mare 

 

Prima di caratterizzare i lieviti non-Saccharomyces prelevati dai vigneti, nel presente 

progetto è stato svolto il loro isolamento e la loro identificazione a livello molecolare.  

Tutti i ceppi sono stati crioconservati a -80°C in una miscela del terreno di coltura YPD 

broth [estratto di lievito (10 g/L), peptone (20 g/L) e D-glucosio (20 g/L)] e glicerolo in 

rapporto 3:2. Nella Tabella 3 è riportato l’elenco degli isolati non-Saccharomyces sottoposti 

alla caratterizzazione enologica con il loro codice identificativo.  
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Tabella 3. Elenco degli isolati. 

 

Codice 

isolato 
Specie 

Codice 

isolato 
Specie 

A-1 Aureobasidium namibiae D-4 Metschnikowia chrysoperlae 

A-2 Aureobasidium namibiae D-5 Aureobasidium melanogenum 

A-3 Aureobasidium pullulans D-6 Aureobasidium melanogenum 

A-4 Aureobasidium lini D-7 Aureobasidium melanogenum 

A-5 Aureobasidium pullulans D-8 Aureobasidium melanogenum 

A-6 Aureobasidium namibiae D-9 Aureobasidium pullulans 

A-7 Aureobasidium melanogenum D-10 Aureobasidium melanogenum 

A-8 Aureobasidium melanogenum D-11 Aureobasidium pullulans 

A-9 Filobasidium magnum D-12 Aureobasidium pullulans 

A-10 Aureobasidium melanogenum D-13 Aureobasidium pullulans 

A-11 Aureobasidium melanogenum D-14 Aureobasidium pullulans 

A-12 Aureobasidium melanogenum D-15 Aureobasidium melanogenum 

A-13 Aureobasidium pullulans D-16 Aureobasidium namibiae 

A-14 Aureobasidium pullulans D-17 Aureobasidium pullulans 

A-15 Aureobasidium pullulans D-18 Aureobasidium melanogenum 

A-16 Aureobasidium pullulans D-19 Aureobasidium pullulans 

A-17 Naganishia adeliensis D-20 Aureobasidium pullulans 

A-18 Naganishia adeliensis D-21 Aureobasidium pullulans 

A-19 Aureobasidium melanogenum D-22 Aureobasidium melanogenum 

A-20 Aureobasidium melanogenum D-23 Aureobasidium namibiae 

A-21 Aureobasidium pullulans D-24 Rhodotorula babjevae 

A-22 Aureobasidium melanogenum D-25 Aureobasidium pullulans 

B-1 Metschnikowia chrysoperlae D-26 Aureobasidium melanogenum 

B-2 Aureobasidium namibiae E-1 Aureobasidium melanogenum 

B-3 Aureobasidium melanogenum E-2 Aureobasidium melanogenum 

B-4 
Metschnikowia sinensis/ 

shanxiensis 
E-3 Aureobasidium pullulans 

B-5 Wickerhamiella fructicola E-4 Metschnikowia chrysoperlae 

B-6 Aureobasidium pullulans E-5 Kabatiella bupleuri 

B-7 Aureobasidium pullulans E-6 Metschnikowia pulcherrima 

B-8 Aureobasidium melanogenum E-7 Aureobasidium melanogenum 

B-9 Aureobasidium melanogenum E-8 Aureobasidium melanogenum 

B-10 
Metschnikowia sinensis/ 

shanxiensis 
E-9 Aureobasidium melanogenum 

B-11 Aureobasidium melanogenum E-10 Metschnikowia chrysoperlae 

B-12 Filobasidium floriforme E-11 Aureobasidium pullulans 

B-13 Aureobasidium melanogenum E-12 Aureobasidium melanogenum 

B-14 Aureobasidium melanogenum E-13 Aureobasidium namibiae 

B-15 Aureobasidium melanogenum E-14 Aureobasidium namibiae 
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B-16 Aureobasidium melanogenum E-15 Papiliotrema terrestris 

B-17 Metschnikowia chrysoperlae E-16 
Metschnikowia sinensis/ 

shanxiensis 

B-18 Aureobasidium melanogenum E-17 Metschnikowia chrysoperlae 

B-19 Lachancea thermotolerans E-18 Metschnikowia chrysoperlae 

B-20 Lachancea thermotolerans E-19 
Metschnikowia sinensis/ 

shanxiensis 

B-21 Hanseniaspora uvarum E-20 Aureobasidium namibiae 

B-22 Aureobasidium melanogenum E-21 Lachancea thermotolerans 

B-23 Metschnikowia pulcherrima E-22 Lachancea quebecensis 

B-24 Aureobasidium melanogenum E-23 Aureobasidium pullulans 

B-25 
Metschnikowia sinensis/ 

shanxiensis 
E-24 Papiliotrema terrestris 

C-1 Metschnikowia chrysoperlae E-25 Aureobasidium melanogenum 

C-2 Hanseniaspora uvarum E-26 Metschnikowia chrysoperlae 

C-3 Hanseniaspora uvarum E-27 Aureobasidium pullulans 

C-4 Papiliotrema terrestris F-1 Aureobasidium melanogenum 

C-5 Aureobasidium pullulans F-2 Aureobasidium melanogenum 

C-6 Papiliotrema terrestris F-3 Aureobasidium melanogenum 

C-7 Aureobasidium namibiae F-4 Aureobasidium pullulans 

C-8 Aureobasidium melanogenum F-5 Aureobasidium pullulans 

C-9 Aureobasidium pullulans F-6 Aureobasidium pullulans 

C-10 Hanseniaspora uvarum F-7 Aureobasidium pullulans 

C-11 Hanseniaspora uvarum F-8 Starmerella apicola 

C-12 Metschnikowia chrysoperlae F-9 Aureobasidium pullulans 

C-13 Aureobasidium melanogenum F-10 Aureobasidium melanogenum 

C-14 Metschnikowia ziziphicola F-11 Aureobasidium melanogenum 

C-15 Metschnikowia chrysoperlae F-12 Aureobasidium melanogenum 

C-16 Aureobasidium namibiae F-13 Metschnikowia pulcherrima 

C-17 Metschnikowia chrysoperlae F-14 Aureobasidium melanogenum 

C-18 Metschnikowia chrysoperlae F-15 Aureobasidium melanogenum 

C-19 Hanseniaspora uvarum F-16 Aureobasidium melanogenum 

C-20 Aureobasidium namibiae F-17 Metschnikowia pulcherrima 

C-21 
Metschnikowia sinensis/ 

shanxiensis 
F-18 Aureobasidium melanogenum 

C-22 Metschnikowia chrysoperlae F-19 Kwoniella endophytica 

C-23 Metschnikowia chrysoperlae F-20 Aureobasidium melanogenum 

C-24 Rhodotorula babjevae F-21 Aureobasidium melanogenum 

C-25 Metschnikowia chrysoperlae F-22 Aureobasidium pullulans 

C-26 Rhodotorula babjevae F-23 Aureobasidium pullulans 

D-1 Aureobasidium melanogenum F-24 Aureobasidium melanogenum 

D-2 Aureobasidium melanogenum F-25 Aureobasidium melanogenum 

D-3 Aureobasidium melanogenum F-26 Aureobasidium melanogenum 
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3.2 Rivitalizzazione dei lieviti crioconservati 

 
Per procedere con la caratterizzazione dei lieviti non-Sacharomyces oggetto di studio, è 

stato necessario effettuare una loro rivitalizzazione, avvenuta utilizzando il terreno di coltura 

YPD broth (Yeast extract-Peptone-Dextrose Broth) la cui composizione è descritta nella 

Tabella 4. 

 

Tabella 4. Composizione del terreno YPD broth 

Ingredienti Concentrazione 

Estratto di lievito 10 g/L 

Peptone 20 g/L 

Glucosio 20 g/L 

 

In una beuta sono stati inseriti gli ingredienti indicati in Tabella 4 e aggiunti di acqua 

deionizzata per arrivare al volume desiderato, dopodiché aliquote da 5 mL del terreno sono 

state distribuite nelle provette e sottoposte alla sterilizzazione in autoclave per 15 min a 121 

°C.  

Per la preparazione delle precolture, da ogni isolato crioconservato sono stati prelevati 50 

µL, inoculati nelle provette contenenti 5 mL di YPD broth e incubati a 25°C per 48 h. 

Successivamente è stato utilizzato lo spettrofotometro (Spectrophotometer UV-1800, 

Shimadzu, Kyoto, Japan) per verificare la concentrazione di cellule nella sospensione (a  

λ=600 nm). Infine, i ceppi hanno subito una diluizione in soluzione fisiologica sterile fino al 

raggiungimento di una concentrazione di 1x106 cellule/mL.  

Il ceppo di S. cerevisiae SIHA® WhiteArome è stato utilizzato come controllo di crescita su 

diversi terreni di coltura utilizzati. 

 

3.3 Caratterizzazione enologica dei ceppi non-Saccharomyces isolati dalle 

uve Maraština 

 
I lieviti non-Saccharomyces prelevati dalle uve del vitigno Maraština sono stati stati 

sottoposti ad uno screening per valutarne le principali caratteristiche enologiche come la 

capacità di crescita a differenti temperature, di produrre l’acido solfidrico (H2S) e l’acido 

acetico, la resistenza all’etanolo e all’anidride solforosa (SO2) e l’attività HCDC 

(attività idrossi-cinnamato decarbossilasi). Nei differenti terreni di coltura utilizzati per la 

caratterizzazione sono stati inoculati in condizioni di sterilità ed a “spot” i vari lieviti 
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precedentemente rinfrescati, compreso S. cerevisiae SIHA® WhiteArome che ha svolto il 

ruolo di lievito di controllo per le valutazioni effettuate. 

 

3.3.1 Controllo di crescita 

Per esaminare la vitalità dei lieviti precedentemente standardizzati alla concentrazione di 

106 cellule/mL è stato utilizzato il terreno YPD agar qui la composizione è descritta nella 

Tabella 5. Le piastre sono state incubate a 25°C per 48 ore. 

 

Tabella 5. Composizione del terreno YPD agar. 

Ingredienti Concentrazione 

Glucosio 20 g/L 

Peptone 20 g/L 

Estratto di lievito 10 g/L 

Agar 18 g/L 

 

3.3.2 Test per la capacità di crescita a differenti temperature 

 
La capacità di crescita a diverse temperature da parte dei lieviti esaminati è stata verificata 

con l’incubazione a 15°C, 37°C e 42°C delle piastre Petri contenenti YPD agar dove, 

precedentemente, sono stati inoculati 3 µL di ogni lievito (concentrazione di 106 cellule/mL 

circa). Le piastre sono state incubate per 48-72 ore ed i risultati, per ciascun lievito, sono stati 

espressi per ogni temperatura esaminata come crescita positiva (data dal simbolo “+”) o 

negativa (data dal simbolo “-“). I lieviti che mostravano una crescita molto ridotta ad una certa 

temperatura sono stati contraddistinti dalla lettera “W” (Weak). 

 

3.3.3 Test per la resistenza all’etanolo 
 

Tutti gli isolati non-Saccharomyces sono stati saggiati per la loro 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 4.  
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Figura 4. Preparazione del terreno di coltura utilizzato per il test della resistenza 

all'etanolo. 

 

Non appena l’etanolo è stato inserito nelle provette la soluzione è stata mescolata e immessa 

nelle piastre Petri vuote e sterili. Il terreno di coltura si è successivamente solidificato e qui 

sono poi stati inoculati 3 µL (con concentrazione di 106 cellule/mL circa) di ciascun lievito. 

Di seguito le piastre sono state incubate per 48-72 ore a 25°C e una volta trascorso il periodo 

di incubazione la crescita del lievito, sia positiva che negativa, è stata controllata a varie 

concentrazioni rispetto al controllo positivo. Il livello di resistenza all’etanolo da parte del 

microrganismo è indicato come il massimo dosaggio al quale il lievito mostra una crescita 

considerevole. 

 

3.3.4   Test per la resistenza all’anidride solforosa 

 
Per testare la resistenza dei lieviti non-Saccharomyces all’SO2 è stato utilizzato un terreno 

di coltura costituito da succo di uva agarizzato sterile al quale è stato aggiunto metabisolfito 

di potassio in concentrazioni crescenti. 
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Innanzitutto, è stata preparata una soluzione acquosa sterile contenente agar al 4%, che ha 

subito trattamento in autoclave e nel frattempo una stessa quantità di succo d’uva è stata 

miscelata con acido tartarico per raggiungere un pH di 3,5 prima di essere inserita in 

microonde e condotta ad ebollizione. Il terreno di coltura idoneo per il test della resistenza 

all’anidride solforosa è stato ottenuto mescolando la soluzione acquosa sterile (contenente il 

4% di agar) e il succo d’uva. Il terreno ottenuto è stato poi frazionato in quote di 50 mL 

ciascuna delle quali è stata inserita in una provetta di tipo Falcon, dopodiché è stato raffreddato 

a circa 50°C. Di seguito è stata unita al terreno di coltura la quantità di metabisolfito di potassio 

(stock 100 mg/mL) necessaria per avere concentrazioni di anidride solforosa comprese tra 50 

mg/L e 300 mg/L (Figura 5). 

 

Figura 5. Preparazione del terreno di coltura utilizzato per il test della resistenza all’SO2. 

 

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

vuote. Dopo la solidificazione, i terreni di coltura sono stati inoculati di 3 µL di ogni lievito 

non-Saccharomyces (con concentrazione di 106 cellule/mL circa) e incubati per 48-72 ore a 
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25 °C. La capacità di resistenza all’SO2 da parte del lievito è indicata come la dose massima 

alla quale il microrganismo mostra un accrescimento consistente. 

 

3.3.5    Test per la capacità di produzione dell’acido solfidrico 
 

Per questa caratterizzazione enologica è stato utilizzato un terreno di coltura Biggy agar, 

nel quale sono stati inoculati 3 µL di ogni lievito non-Saccharomyces (con concentrazione di 

106 cellule/mL circa). La composizione del terreno è indicata in Tabella 6. 

 

Tabella 6. Composizione del terreno di coltura Biggy agar 

 

Ingredienti Concentrazione 

Estratto di lievito 1 g/L 

Solfito di sodio 3 g/L 

Citrato di ammonio bismuto 5 g/L 

Destrosio 10 g/L 

Glicina 10 g/L 

Agar 16 g/L 

 

Il solfito di bismuto presente nel terreno Biggy agar reagisce con l’acido solfidrico (H2S) 

prodotto dal lievito conferendo un colore marrone al microrganismo. L’incubazione delle 

piastre è avvenuta a 25°C per 48-72 ore, dopodiché è stata rapportata l’intensità della 

colorazione della colonia con il quantitativo di acido solfidrico prodotto dal microrganismo. 

Al fine di descrivere la capacità di produzione di acido solfidrico da parte del lievito è stato 

scelto come parametro una scala numerica che va da 1 a 4 dove 1 indica una colorazione 

bianca, 2 il colore beige, 3 un colore bruno e 4 un colore nero: più è scura la colorazione della 

colonia, maggiore sarà la produzione di H2S. 

 

3.3.6    Test per la capacità di produzione di acido acetico 
 

L’abilità di produrre acido acetico da parte dei lieviti è stata testata usando il terreno di 

coltura contenente CaCO3. La composizione effettiva del substrato è indicata in Tabella 7. 
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Tabella 7. Composizione del terreno utilizzato per il test della produzione dell’acido 

acetico 

Ingredienti Composizione 

Estratto di lievito 5 g/L 

CaCO3 10 g/L 

Glucosio 20 g/L 

Agar 20 g/L 

 

Nelle piastre contenenti il terreno di coltura (Tabella 7), prima di essere incubate per 5-7 

giorni a 25°C, sono stati inoculati 3 µL di ogni lievito non-Saccharomyces preso in esame. 

Come parametro per descrivere la quantità di acido acetico prodotta dal microrganismo si è 

misurato l’alone trasparente formatosi nei pressi del lievito inoculato nel terreno agarizzato 

contenente CaCO3, il quale è caratterizzato da un colore opaco-biancastro. La quantità di acido 

acetico prodotta è stata definita in base alla larghezza dell’alone in millimetri ed ogni range è 

stato descritto da una lettera: tra 1 e 2 mm lettera L (Low), la produzione è bassa; tra 2 e 3 mm 

lettera M (Medium), produzione media; se la larghezza dell’alone supera i 3 mm il lievito è 

classificato con la lettera H (High) poiché la produzione di acido acetico è elevata, mentre se 

la larghezza è minore di 1 mm il microrganismo è contraddistinto dal simbolo “-” (crescita 

negativa).   

 

3.3.7    Test per l’attività idrossi-cinnamato decarbossilasica (HCDC) 
 

L’attività idrossi-cinnamato decarbossilasica è stata saggiata tramite un terreno di coltura 

contenente acido-P-cumarico, violetto di bromocresolo e una soluzione di acido tartarico e 

acido malico in rapporto 1:1. La composizione del terreno è descritta in Tabella 8. 
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Tabella 8. Composizione del terreno di coltura utilizzato per il test della capacità di lieviti 

di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici (HCDC) 

Ingredienti Concentrazione 

Acido-p-cumarico 1,45 g/L 

Soluzione acido tartarico e acido malico 2 g/L 

Violetto di bromocresolo 2,5 g/L 

Estratto di lievito 10 g/L 

Agar 18 g/L 

Peptone 20 g/L 

Destrosio 20 g/L 

 

Le piastre contenenti il terreno di coltura sono state lasciate solidificare a temperatura 

ambiente e, dopo aver inoculato 3 µL di ciascun lievito, sono state incubate a 25°C per 5-7 

giorni. La colorazione giallastra del terreno di coltura è data dalla presenza contemporanea di 

violetto di bromocresolo e condizioni di pH al di sotto di 5,2, dunque acide. All’aumentare del 

pH del terreno si manifesta una colorazione violacea che aumenta gradualmente intensità. 

Verificando la presenza/assenza dell’alone violaceo intorno agli “spot” di lieviti è stato 

possibile determinare quali tra essi sono stati in grado di svolgere attività idrossi-cinnamato 

decarbossilasica: la presenza dell’alone è stata contrassegna nei risultati con un “+”, mentre 

l’assenza con un “-“. 
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Capitolo 4 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nello svolgimento del presente lavoro di Tesi sono stati sottoposti allo screening delle 

caratteristiche enologiche 152 ceppi di lieviti non-Saccharomyces appartenenti a 12 generi 

diversi rappresentati da 20 specie isolate dalle uve di 6 vigneti Maraština localizzati nel 

territorio della Dalmazia centrale e meridionale (Tabella 3). In dettaglio, sono stati esaminati 

55 isolati di A. melanogenum, 32 di A. pullulans, 12 di A. namibiae, 16 di M. chrysoperlae, 6 

di M. sinensis e 4 di M. pulcherrima. Altre specie, rinvenute in minor numero nei vitigni 

campionati, sono H. uvarum (6 isolati), P. terrestris (4 isolati), R. babjevae (3 isolati), L. 

thermotolerans (3 isolati), N. adeliensis (2 isolati) ed 1 isolato per ciascuna specie di L. 

quebecensis, K. bupleuri, S. apicola (sinonimo di Candida apicola), Kw. endophytica, A. lini, 

F. magnum, W.  fructicola, M. ziziphicola e F. floriforme. Da sottolineare è l’elevata frequenza 

con la quale sono stati isolati i lieviti non-Saccharomyces appartenenti al genere 

Aureobasidium. La loro presenza è maggiore nei vigneti dell’Isola di Korčula (B, D, E) e in 

quelli costieri della Dalmazia centrale (A, F), che sono particolarmente soleggiati e dunque 

favoriscono la crescita dei lieviti pigmentati in questione (Romano & Capece, 2018). 

Le specie di Aureobasidium isolate possono sopravvivere in diverse condizioni ambientali 

(sono definiti organismi “poliestremotolleranti”) e presentano un elevato polimorfismo 

intraspecifico. A. pullulans è normalmente presente in tutte le piante (tra cui la vite) e riesce a 

sopravvivere quando sottoposto ad alte concentrazioni di NaCl (Zalar, et al., 2008). A. 

melanogenum è capace di crescere a temperature maggiori (alcuni ceppi fino a 37°C) rispetto 

alle altre 2 specie di questo genere ed è ben adattato agli ambienti acquosi. Per quanto riguarda 

A. namibiae sono poche le informazioni disponibili nella letteratura scientifica (Gostincar, et 

al., 2014). 

  I dati ottenuti, riportati in Tabella 9, sono sostanzialmente conformi alle informazioni 

precedentemente riportate in letteratura scientifica pertinenti la tolleranza a determinati 

composti, le capacità produttive e di sopravvivenza dei lieviti non-Saccharomyces. Tuttavia, 

non manca qualche risultato interessante che stimola l’approfondimento dello studio di alcuni 

ceppi non-Saccharomyces oggetto di questo studio.
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Tabella 9. Principali caratteristiche enologiche dei lieviti non-Saccharomyces isolati dai vitigni Maraština localizatti nella Dalmazia centrale e 

meridionale 

Codice 

isolato 
Specie 

Temperatura 

(°C) 
Resistenza 

all’SO2 (mg/L) 

 

Resistenza 

all’etanolo (%) 

Attività

HCDC 

 

Produzionea 

H2S 

Produzione b 

acido acetico 
15 37 42 

A-1 Aureobasidium namibiae + - - 200 4 - 2 - 
A-2 Aureobasidium namibiae + + - 50 4 - 2 L 
A-3 Aureobasidium pullulans + + + 50 4 - 2 - 
A-4 Aureobasidium lini + - - <50 4 - 2 - 
A-5 Aureobasidium pullulans + - - <50 4 - 2 - 
A-6 Aureobasidium namibiae + - - 50 4 - 2 - 
A-7 Aureobasidium melanogenum + - - 250 4 - 2 - 
A-8 Aureobasidium melanogenum + - - 100 4 - 2 - 
A-9 Filobasidium magnum + - - 50 4 - 2 - 
A-10 Aureobasidium melanogenum + - - 100 4 - 2 - 
A-11 Aureobasidium melanogenum + - - 150 4 - 2 - 
A-12 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 - 
A-13 Aureobasidium pullulans + - - 100 4 - 2 - 
A-14 Aureobasidium pullulans + + + 50 4 - 2 - 
A-15 Aureobasidium pullulans + + + <50 4 - 2 - 
A-16 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 2 - 
A-17 Naganishia adeliensis + - - 50 4 - 2 - 
A-18 Naganishia adeliensis + + - 50 4 - 2 - 
A-19 Aureobasidium melanogenum + + + 150 4 - 2 L 
A-20 Aureobasidium melanogenum + - - 150 4 - 2 L 
A-21 Aureobasidium pullulans + - - 150 4 - 2 - 
A-22 Aureobasidium melanogenum + + + 50 4 - 2 - 
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B-1 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 - 3 L 
B-2 Aureobasidium namibiae + - - 50 4 - 2 - 
B-3 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 

B-4 Metschnikowia sinensis/ shanxiensis + + + 100 10 - 3 - 

B-5 Wickerhamiella fructicola + + - 50 4 - 3 - 
B-6 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 2 - 
B-7 Aureobasidium pullulans + - - <50 <4 - 1 - 
B-8 Aureobasidium melanogenum + + - 50 4 - 2 M 
B-9 Aureobasidium melanogenum + - - <50 <4 - 1 - 

B-10 Metschnikowia sinensis/ shanxiensis + + + 100 4 - 2 L 

B-11 Aureobasidium melanogenum + - - 100 <4 - 2 - 
B-12 Filobasidium floriforme + - - 50 <4 - 2 - 
B-13 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 H 
B-14 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 H 
B-15 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 
B-16 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 
B-17 Metschnikowia chrysoperlae + + - 100 4 + 3 - 
B-18 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 + 2 - 
B-19 Lachancea thermotolerans + + + 50 4 - 2 L 
B-20 Lachancea thermotolerans + + + 50 4 - 2 L 
B-21 Hanseniaspora uvarum + + - 50 4 - 3 L 
B-22 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 
B-23 Metschnikowia pulcherrima + + W 100 4 - 3 - 
B-24 Aureobasidium melanogenum + + - 100 <4 - 1 - 

B-25 Metschnikowia sinensis/ shanxiensis + + + 100 10 - 3 - 

C-1 Metschnikowia chrysoperlae + + W 100 10 - 3 L 
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C-2 Hanseniaspora uvarum + - - 100 <4 - 2 - 
C-3 Hanseniaspora uvarum + + W 50 10 - 3 L 
C-4 Papiliotrema terrestris + W - 50 4 - 3 - 
C-5 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 1 - 
C-6 Papiliotrema terrestris + W - 50 4 - 3 - 
C-7 Aureobasidium namibiae + - - <50 <4 - 1 - 
C-8 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 1 - 
C-9 Aureobasidium pullulans + - - <50 <4 - 1 - 
C-10 Hanseniaspora uvarum + W W 50 10 - 2 - 
C-11 Hanseniaspora uvarum + W W 50 10 - 2 L 
C-12 Metschnikowia chrysoperlae + + W 100 6 - 3 L 
C-13 Aureobasidium melanogenum + - - 100 <4 - 2 - 
C-14 Metschnikowia ziziphicola + + W 100 10 + 3 - 
C-15 Metschnikowia chrysoperlae + + W 100 6 + 3 - 
C-16 Aureobasidium namibiae + - - 100 <4 - 2 - 
C-17 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 + 3 - 
C-18 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 + 3 - 
C-19 Hanseniaspora uvarum + - - 50 8 - 2 L 
C-20 Aureobasidium namibiae + - - <50 <4 - 1 - 

C-21 Metschnikowia sinensis/ shanxiensis + + + 100 10 - 3 - 

C-22 Metschnikowia chrysoperlae + + W 100 8 + 3 - 
C-23 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 8 - 3 - 
C-24 Rhodotorula babjevae + - - 50 4 - 3 - 
C-25 Metschnikowia chrysoperlae + + W 100 10 - 3 - 
C-26 Rhodotorula babjevae + - - 50 4 - 2 - 
D-1 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 - 
D-2 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 
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D-3 Aureobasidium melanogenum + - - 100 4 - 2 - 
D-4 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 - 3 - 
D-5 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 
D-6 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 - 
D-7 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 1 - 
D-8 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 1 H 
D-9 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 1 H 
D-10 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 1 L 
D-11 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 1 - 
D-12 Aureobasidium pullulans + - - 150 4 - 2 L 
D-13 Aureobasidium pullulans - - - <50 <4 - 2 - 
D-14 Aureobasidium pullulans + - - 150 4 - 2 - 
D-15 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 - 
D-16 Aureobasidium namibiae + - - 150 4 - 2 - 
D-17 Aureobasidium pullulans + - - 150 4 - 2 H 
D-18 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 - 
D-19 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 2 - 
D-20 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 2 L 
D-21 Aureobasidium pullulans + - - 50 4 - 2 - 
D-22 Aureobasidium melanogenum + - - 150 <4 - 2 - 
D-23 Aureobasidium namibiae + - - <50 <4 - 1 H 
D-24 Rhodotorula babjevae + - - 50 4 - 3 - 
D-25 Aureobasidium pullulans + - - 100 4 - 2 L 
D-26 Aureobasidium melanogenum + - - 150 4 - 2 H 
E-1 Aureobasidium melanogenum + - - 100 6 - 2 - 
E-2 Aureobasidium melanogenum + - - 50 6 - 1 H 
E-3 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 M 
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E-4 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 8 + 2 - 
E-5 Kabatiella bupleuri + + + 50 8 + 2 - 
E-6 Metschnikowia pulcherrima + + + 100 8 - 3 L 
E-7 Aureobasidium melanogenum + - - 50 <4 - 2 - 
E-8 Aureobasidium melanogenum + + + 50 8 - 1 L 
E-9 Aureobasidium melanogenum + + + 50 8 - 2 - 
E-10 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 8 - 2 L 
E-11 Aureobasidium pullulans + - - 100 <4 - 2 - 
E-12 Aureobasidium melanogenum + + + 50 8 - 2 H 
E-13 Aureobasidium namibiae + - - 50 <4 - 2 M 
E-14 Aureobasidium namibiae + - - 50 6 - 1 - 
E-15 Papiliotrema terrestris + - - 50 6 - 2 - 

E-16 Metschnikowia sinensis/ shanxiensis + + + 100 10 - 3 - 

E-17 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 - 3 - 
E-18 Metschnikowia chrysoperlae + + + 100 10 - 3 M 

E-19 Metschnikowia sinensis/ shanxiensis + + + 100 10 + 2 L 

E-20 Aureobasidium namibiae + - - <50 8 - 2 - 
E-21 Lachancea thermotolerans + + + 50 10 - 2 L 
E-22 Lachancea quebecensis + + - 50 10 - 2 - 
E-23 Aureobasidium pullulans + + - 50 <4 - 1 - 
E-24 Papiliotrema terrestris + - - 50 6 - 3 - 
E-25 Aureobasidium melanogenum + - - 50 6 - 2 - 
E-26 Metschnikowia chrysoperlae + + + 50 10 - 2 - 
E-27 Aureobasidium pullulans + - - 50 <4 - 2 - 
F-1 Aureobasidium melanogenum + - - 150 4 + 2 L 
F-2 Aureobasidium melanogenum + - - 150 <4 + 2 L 
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F-3 Aureobasidium melanogenum + - - 200 4 + 2 L 
F-4 Aureobasidium pullulans + - - 100 6 + 2 L 
F-5 Aureobasidium pullulans + - - 200 4 - 2 - 
F-6 Aureobasidium pullulans + - - 150 6 + 2 L 
F-7 Aureobasidium pullulans + - - 150 6 + 2 L 
F-8 Starmerella apicola W - - 50 12 - 1 L 
F-9 Aureobasidium pullulans W - - <50 4 + 1 L 
F-10 Aureobasidium melanogenum + - - 200 4 + 3 - 
F-11 Aureobasidium melanogenum + - - 150 4 - 1 - 
F-12 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 M 
F-13 Metschnikowia pulcherrima + + + 100 10 + 3 H 
F-14 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 + 1 - 
F-15 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 1 - 
F-16 Aureobasidium melanogenum + - - 150 4 + 2 H 
F-17 Metschnikowia pulcherrima + + + 100 8 - 2 H 
F-18 Aureobasidium melanogenum + - - 100 4 + 1 - 
F-19 Kwoniella endophytica W + + <50 <4 - 1 L 
F-20 Aureobasidium melanogenum + - - 50 4 - 2 L 
F-21 Aureobasidium melanogenum + - - 150 4 - 1 L 
F-22 Aureobasidium pullulans + - - 150 4 - 2 - 
F-23 Aureobasidium pullulans + - - 150 4 - 2 - 
F-24 Aureobasidium melanogenum + - - 100 4 - 2 - 
F-25 Aureobasidium melanogenum + - - 100 4 - 1 L 
F-26 Aureobasidium melanogenum + - - <50 4 - 1 L 

W: weak; +, -: presenza o assenza di crescita o attività; HCDC: attività idrossi-cinnamato decarbossilasica; produzione a : scala di produzione di H2S (attività 

solfito reduttasi) su Biggy agar, 1 (bianco), 2 (beige), 3 (bruno), 4 (nero); produzione b : diametro dell’alone rappresentante la quantità di acido acetico prodotta: H 

(High, elevata produzione), >3mm, M (Medium, media produzione), 2-3 mm, L (Low, scarsa produzione), 1-2 mm, -, < 1 mm.
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4.1     Capacità di crescita a differenti temperature 

Tra i ceppi presi in esame è stato osservato che, a parte l’isolato D-13 appartenente alla 

specie A. pullulans, tutti quanti sono riusciti a svilupparsi alla temperatura di 15°C (Figura 6 

e 7) e tra essi solo 3 isolati hanno mostrato una certa sofferenza nello sviluppo (W): F-8 (S. 

apicola), F-9 (A. pullulans) e F-19 (Kw. endophytica). Questi isolati provengono dalla zona 

insulare meridionale della Dalmazia (D-13) e dalla costa della Dalmazia centrale (F-8, F-9 e 

F-21). F-21 (A. pullulans) risulta essere un isolato particolare tra quelli esaminati poiché è 

l’unico ad aver mostrato difficoltà nello sviluppo alla temperatura di 15°C ed una normale 

crescita alle temperature di 37°C e 42°C. Nel complesso, dallo studio effettuato si evince che 

alla temperatura di 37°C mantengono la capacità di svilupparsi 52 ceppi che comprendono per 

lo più i generi Lachancea, Aureobasidium e tutti i lieviti del genere Metschnikowia. Infatti, 

più del 50% di quelli che si riescono sviluppare a 42°C (che in totale sono 42) appartengono a 

quest’ultimo genere (Figura 7). In Figura 8 possiamo osservare la percentuale delle specie 

isolate capace di sopravvivere a 37°C e 42°C. I lieviti appartenenti al genere Metschnikowia 

non erano identificati nei vigneti A ed F mentre nei vigneti E e C ne sono stati isolati il maggior 

numero. Questi microrganismi riescono a tollerare le elevate temperature che possono 

presentarsi in estate nei vari vitigni della Dalmazia insulare e centro-meridionale ed anche 

quelle che si vengono a creare durante la fermentazione. Nonostante sia poco resistente all’SO2 

(Capozzi, et al., 2015), il genere Metschnikowia viene impiegato in vinificazione poiché è 

capace di conferire delle note positive al vino.  

 

Figura 6. Risultato (esempio) dello screening dei lieviti appartenenti al vitigno D per la 

loro capacità di crescita alla temperatura di 15°C. 
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Figura 7. Distribuzione degli isolati in base alla loro capacità di sviluppo alle 

temperature di 15°C, 37°C e 42°C. 

 

A)                                                                  B) 

 

 

Figura 8. Distribuzione in percentuale delle specie isolate capaci di crescere a 37°C (A) 

e 42°C (B). 
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Dai risultati ottenuti risulta interessante come i lieviti isolati del genere Lachancea siano 

capaci di sopravvivere ad elevate temperature: questa è un’informazione utile per 

l’applicazione di queste specie già note per le qualità positive che conferiscono al vino, come 

la capacità di esaltare l’acidità del vino e di migliorarne il profilo organolettico (Beckner 

Whitener, et al., 2015). 

4.2     Resistenza all’etanolo 

Il test per la resistenza all’etanolo (Figura 9) ha evidenziando un’elevata quantità di lieviti 

(42 isolati) incapace di sopravvivere anche alla concentrazione del 4 % di EtOH (Figura 10). 

Quasi la totalità dei lieviti appartenenti al genere Metschnikowia è risultata tollerante fino 

all’8-10% di EtOH tranne alcuni isolati ottenuti dall’isola di Korčula (B-10, M. sinensis; B-

17, M. chrysoperlae; B-23, M. pulcherrima; C-12, H. uvarum; C-15, M. chrysoperlae) che 

hanno mostrato una resistenza all’etanolo sotto l’8% (Tabella 9). In Figura 11 sono 

rappresentate in percentuali le distribuzioni delle diverse specie isolate capaci di tollerare le 

differenti concentrazioni di etanolo alle quali sono state sottoposte.  I ceppi appartenenti alla 

specie H. uvarum presentano una scarsa tolleranza all’etanolo (Borren & Tian, 2021) e questo 

dato è stato confermato dai risultati ottenuti dallo screening dei 6 isolati rintracciati nei vigneti 

B e C (Tabella 9). Tutti i lieviti appartenenti al genere Aureobasidium si sono mostrati poco 

resistenti all’etanolo, mentre tra le specie rinvenute con minor frequenza, l’unica capace di 

sopravvivere alla concentrazione dell’8% di EtOH è Kabatiella bupleuri. Un risultato curioso 

è stato ottenuto per i lieviti del genere Lachancea: i 2 isolati ottenuti dal vitigno E sono stati 

capaci di sopravvivere a concentrazioni del 10% di etanolo, mentre i 2 isolati ottenuti dal 

vitigno B tollerano solo il 4% di alcol etilico. L’isolato che ha mostrato maggiore resistenza 

all’alcol etilico è F-8 (12% EtOH) che corrisponde alla specie S. apicola. Il genere in questione 

è capace di crescere e fermentare in presenza di elevate concentrazioni di zuccheri, ma la sua 

incapacità di sopravvivere in condizioni anaerobiche ne permette l’attività solo durante le 

prime fasi della fermentazione (Borren & Tian, 2021). Le altre specie isolate hanno mostrato 

una scarsa resistenza all’etanolo. 
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Figura 9. Esempio dello screening dei ceppi non-Saccharomyces per la loro resistenza a 

concentrazioni crescenti di etanolo (da 4% a 16%). 

 

 

Figura 10. Distribuzione degli isolati in base alla loro resistenza all’etanolo. 
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Figura 11. Distribuzione in percentuale delle specie isolate sulla base della loro 

resistenza a diverse concentrazioni di etanolo; <4% (A), 4% (B), 6%(C), 8% (D), 10% (E) e 

12% (F). 

 

Tra le specie maggiormente utilizzate come colture starter insieme a S. cerevisiae vi sono 

quelle del genere Metschnikowia, che, come possiamo vedere dai risultati ottenuti, sono capaci 

di tollerare concentrazioni di etanolo abbastanza elevate. Grazie anche a questa loro capacità 

riescono a conferire un’elevata quantità di esteri al vino migliorandone il profilo organolettico 

(Capozzi, et al., 2015). Tra i lieviti interessanti capaci di sopravvivere ad elevate 

concentrazioni di etanolo vi sono anche l’isolato E-21 (L. thermotolerans), e degli isolati della 

specie H. uvarum la quale generalmente è associata ad un basso potere fermentativo, ma se 

inoculata come starter insieme a S. cerevisiae è capace di conferire al vino dei caratteri 

particolarmente piacevoli (Capozzi, et al., 2015). 

4.3     Resistenza all’anidride solforosa 

In Figura 12 è riportato un esempio dello screening dei ceppi non-Saccharomyces per la 

loro resistenza alla concentrazione di 50 mg/L di anidride solforosa. I risultati di tutti i ceppi 

analizzati mostrano una resistenza disomogenea alle diverse concentrazioni di SO2 (Figura 

13). Gli isolati appartenenti al genere Aureobasidium evidenziano una resistenza all’anidride 

solforosa che va da meno di 50 mg/L a 150 mg/L tranne alcuni ceppi presenti nella costa della 

Dalmazia centrale che sono A-1 (A. namibiae), F-3 (A. melanogenum), F-5 (A. pullulans) e F-

10 (A. melanogenum) i quali sono capaci di sopravvivere a concentrazioni di SO2 di 200 mg/L. 

Nel vigneto A è inoltre presente l’unico isolato tra quelli soggetti a screening capace di 

sopravvivere a 250 mg/L di anidride solforosa, ovvero l’isolato A-1 (A. namibiae). Questi dati 

sono coerenti con la letteratura scientifica che esplicita la capacità dei lieviti appartenenti a 

questo genere di sopravvivere in diverse condizioni ambientali (Gostincar, et al., 2014). In 

Figura 14 sono riportate in percentuale le varie specie di lieviti isolate capaci di sopravvivere 

a differenti concentrazioni di anidride solforosa. 

Metschnikowia chrysoperlae Aureobasidium melanogenum Aureobasidium pullulans

Metschnikowia sinensis Metschnikowia pulcherrima Hanseniaspora uvarum

Aureobasidium namibiae Aureobasidium lini Kwoniella endophytica

Lachancea quebecensis Starmerella apicola Filobasidium magnum

Naganishia adeliensis Wickerhamiella fructicola Filobasidium floriforme

Papiliotrema terrestris Rhodotorula babjevae Kabatiella bupleuri

Lachancea thermotolerans Metschnikowia ziziphycola
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Figura 12. Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti il terreno di coltura YPD 

addizionato di 50 mg/L di anidride solforosa utilizzate per lo screening dei lieviti per la 

resistenza alla SO2. 

 

La concentrazione massima di solfiti nei vini prodotti da uve a bacca bianca secondo la 

legislazione dettata dall’Unione Europea è di 200 mg/L (escludendo alcune eccezioni) (UE, 

2019). Tenendo in considerazione la recente attitudine dei produttori di vino a non aggiungere 

elevate quantità di SO2 nel mosto, possiamo concludere che è possibile rintracciare dei ceppi 

enologicamente positivi per il profilo del vino che riescano a svolgere le loro attività entro 

delle concentrazioni di anidride solforosa accettabili sia dal produttore che dal lievito. 
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Figura 13. Distribuzione dei ceppi di lieviti non-Saccharomyces in base alla loro 

resistenza all’SO2. 
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Figura 14. Distribuzione in percentuale dei lieviti non-Saccharomyces in base alla loro 

capacità di sopravvivere a diverse concentrazioni di SO2; <50 mg/L (A), 50 mg/L (B), 100 

mg/L (C), 150 mg/L (D), 200 mg/L (E) e 250 mg/L (F). 

 

Tra gli isolati di H. uvarum, l’unico capace di resistere a concentrazioni di SO2 di 100 mg/L 

è C-2 mentre gli isolati appartenenti al genere Metschnikowia, come atteso, sono incapaci di 

sopravvivere oltre tali quantità del composto. Questo genere di lieviti abita normalmente nelle 

uve, ma presenta un’elevata sensibilità all’anidride solforosa, dunque, viene inibito quando 

questa sostanza viene aggiunta al mosto all’inizio dei processi fermentativi (Capozzi, et al., 

2015). 

4.4     Produzione di acido solfidrico 

Dalle analisi effettuate si è visto che una produzione di H2S medio-alta, associata ad una 

colorazione bruna, è stata svolta da quasi tutti gli isolati appartenenti al genere Metschnikowia 

(tranne che dagli isolati B-10, M. sinensis; E-4, M. chrysoperlae; E-10, M. chrysoperlae; E-

19, M. sinensis; E-26, M. chrysoperlae e F-17, M. pulcherrima ai quali è stato dato il valore 

2), particolarmente presenti nel vigneto C, dai lieviti del genere Papiliotrema (tranne che da 

E-15, P. terrestris al quale è stato dato il valore 2) e dall’unico isolato del genere 

Wickerhamiella mentre per le specie H. uvarum e R. babjevae, che rimangono dei lieviti 

interessanti per l’applicazione enologica, una produzione medio-elevata di H2S è prodotta 

dagli isolati B-21 (H. uvarum), C-3 (H. uvarum), C-24 (R. babjevae) e D-24 (R. babjevae). A 

questi lieviti capaci di produrre consistenti quantità di acido solfidrico è stato dato, in Tabella 

9, il valore “3”. In Figura 15 è riportato un esempio di risultato ottenuto per quanto riguarda 

la capacità di produrre H2S da parte dei ceppi non-Saccharomyces analizzati. Eseguendo lo 

screening per la capacità di produzione dell’acido solfidrico è stato riscontrato che il valore 

che si è presentato con una maggiore frequenza tra tutti gli isolati è 2 (Figura 16), che 

corrisponde alla colorazione beige ossia ad una intensità di produzione del composto medio-

bassa. In Figura 17 sono riportate in percentuale le specie isolate capaci di produrre quantità 

scarse, medio-basse e medio-alte di H2S. È stato inoltre osservato che l’unico isolato di S. 

apicola riesce a produrre scarse quantità di acido solfidrico e ciò consiste in un risultato 

inaspettato dato che il genere Candida spp. è capace di produrre elevate quantità di acido 

solfidrico (Capozzi, et al., 2015). Similarmente, anche alcuni isolati di A. melanogenum e A. 

pullulans producono poco H2S, per questo motivo è stato ad essi assegnato il valore 1. 
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Figura 15. Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti Biggy agar utilizzate 

per lo screening dei ceppi non-Saccharomyces per la loro capacità di produrre H2S. 

 

 

Figura 16. Distribuzione degli isolati non-Saccharomyces in base alla loro produzione 

di H2S contrassegnata dai valori 1 (scarsa), 2 (medio-scarsa), 3 (medio-elevata), 4 (elevata). 

 

Questo composto consiste in un sottoprodotto della fermentazione ed è considerato 

negativo dato che dona al prodotto un sentore di uova marce. Nel presente studio, gli isolati 

potenzialmente utili in vinificazione come quelli appartenenti ai generi Metschnikowia e 
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Hansenispora mostrano una discreta produzione di H2S. I risultati dei precedenti studi 

mostrano come la specie H.uvarum è capace di produrre H2S in concentrazioni simili a quelle 

prodotte da S. cerevisiae e T. delbrueckii (Capozzi, et al., 2015). 
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Figura 17. Distribuzione in percentuale delle specie isolate capaci di produrre quantità 

basse (A), medio-basse (B) e medio-alte (C) di acido solfidrico. 

4.5     Produzione di acido acetico 

In Figura 18 è possibile osservare un esempio di isolati che producono acido acetico visibile 

come alone trasparente nel terreno di coltura agarizzato contenente CaCO3. Esaminando i dati 

raccolti è possibile verificare che la maggioranza degli isolati testati non produce acido acetico 

(Figura 19, Tabella 9). Basse produzioni di questo composto sono state riscontrate in vari 

isolati delle specie A. pullulans e A. melanogenum, oltre che in H. uvarum (B-21, C-11, C-19), 

L. thermotolerans (E-21, B-19, B-20), M. sinensis (E-19, B-10), M. chrysoperlae (B-1, E-10, 

C-12) ed anche negli unici esemplari isolati di K. endophytica e S. apiculata (C. apiculata), 

quest’ultimo dato è interessante poiché un altro lievito dello stesso genere, C. zemplinina, 

quando inoculato insieme a S. cerevisiae riduce la concentrazione di esteri acetati in soluzione 

(Capozzi, et al., 2015). In questo modo viene confermata la scarsa produzione di acido acetico 

da parte di questo genere. Gli isolati che hanno mostrato la maggior capacità di produzione di 

acido acetico sono 12 ed appartengono alle specie M. pulcherrima (F-13, F-17), A. 

melanogenum (B-13, B-14, D-8, D-26, E-2, E-12, F-16), A. pullulans (D-9, D-17) e A. 

namibiae (D-23), mentre medie produzioni di questo composto sono state riscontrate in un 

solo isolato per ciascuna specie di A. namibiae (E-13), A. melanogenum (F-12), M. 

chrysoperlae (E-18) e A. pullulans (E-3). In Figura 20 sono riportate le percentuali di ciascuna 

specie isolata capace di produrre quantità di acido acetico elevate (H, High), medie (M, 

Medium) e scarse (L, Low). 
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Figura 18. Esempio di isolati produttori di acido acetico visibile come alone trasparente 

nel terreno di coltura contenente CaCO3. 

 

 

Figura 19. Distribuzione degli isolati non-Saccharomyces in base alla loro produzione 

di acido acetico contraddistinta dalle lettere L (Low, scarsa), M (Medium, media), H (High, 

elevata). 

 

La concentrazione di acido acetico nel vino deve rispettare i limiti imposti dall’Unione 

Europea di 18 mg/L per i vini prodotti da uve bianche (UE, 2019), dunque è fondamentale 

1
0

0

3
5

5

1
2

N O N  P R O D U C E  

A C I D O  A C E T I C O

L M H

N
U

M
E

R
O

 D
I 

IS
O

LA
T

I

LIVELLO DI PRODUZIONE DI ACIDO ACETICO



62 

 

 

 

monitorare l’attività dei lieviti maggiormente predisposti alla produzione di questo composto 

in vinificazione. 

 

A)                                                                 B) 

 

                                           C) 

 

 

Figura 20. Distribuzione in percentuale dei lieviti non-Saccharomyces capaci di 

produrre scarse (A), medie (B) ed elevate (C) quantità di acido acetico. 
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Esistono molti ceppi della specie M. pulcherrima oltre quelli capaci di produrre elevate 

quantità di acido acetico, tra i quali si distinguono i lieviti che svolgono un’azione 

antimicrobica contro altri lieviti dannosi (Capozzi, et al., 2015). Riconoscere i diversi biotipi 

di questa specie può fornire uno strumento importante da poter utilizzare in vinificazione. 

4.6     Capacità di decarbossilare gli acidi idrossicinnamici (attività HCDC) 

Dai risultati ottenuti è possibile constatare che vi è una maggioranza di isolati incapaci di 

svolgere l’attività idrossi-cinnamato decarbossilasica rispetto a quelli che la compiono. Un 

esempio di lieviti analizzati che compie questa attività è riportato in Figura 21. Tra essi, in 

totale 22, possiamo osservare che il maggior numero di ceppi appartiene alla specie A. 

melanogenum (B-18, F-1, F-2, F-3, F-10, F-14, F-16, F-18) ed è seguita da quelli di M. 

chrysoperlae (B-17, C-22, E-4). Quattro isolati della specie A. pullulans (F-4, F-6, F-7, F-9) 

svolgono attività idrossi-cinnamato decarbossilasica ed uno solo per ciascuna delle tre specie 

M. pulcherrima (F-13), M. sinensis (E-19) e Kabatiella bupleuri (E-5) (Figura 22). Possiamo 

constatare che la maggior parte dei lieviti isolati che svolgono questa attività è posta in vigneti 

dislocati lungo la costa centrale della Dalmazia, prevalentemente nel vitigno F. 

 

Figura 21. Esempio di risultato ottenuto sulle piastre contenenti il terreno di coltura 

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

(HCDC) 

L’attività idrossi-cinnamato decarbossilasica, che comporta la formazione nel vino di vinil 

ed etil fenoli negativi per la qualità del prodotto, viene tradizionalmente legata ai lieviti del 

genere Brettanomyces (Capozzi, et al., 2015). La conoscenza di altri ceppi che promuovono 

questa attività in vinificazione è fondamentale per controllare la bontà del prodotto finito. 
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Figura 22. Distribuzione in percentuale delle specie isolate capaci di svolgere attività 

HCDC. 

 

Come già affermato, il genere Metschnikowia consiste in un insieme di specie 

potenzialmente favorevoli al profilo aromatico del vino, dunque, conoscere i ceppi che 

svolgono attività HCDC può consentire ai produttori di scongiurare la possibile 

compromissione della qualità del prodotto finito. 
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CONCLUSIONI 

I dati ottenuti in questo elaborato di Tesi mostrano l’importanza dell’approfondimento 

dello studio dei lieviti non-Saccharomyces per il loro utilizzo come colture starter per la 

produzione di vini locali caratterizzati da profili organolettici unici e attribuibili ad una 

determinata regione vitivinicola. I lieviti isolati dai vitigni Maraština, localizzati nelle regioni 

centro-meridionali dalmate, palesano una discreta disomogeneità inter ed intraspecifica per le 

varie caratterizzazioni enologiche condotte. Il lavoro svolto fornisce dati nuovi e preziosi per 

quanto riguarda la caratterizzazione dei lieviti non-Saccharomyces presenti nelle uve dei 

vitigni Maraština e, dato che non esistono nella letteratura scientifica informazioni dettagliate 

a riguardo, ciò può aiutare i produttori locali a mantenere costanti le caratteristiche aromatiche 

ed organolettiche dei loro vini consentendo quindi un’importante preservazione delle 

tradizioni gastronomiche e culturali. 

In conclusione, osservando i risultati ottenuti, possiamo ipotizzare che tra i ceppi analizzati 

quelli più promettenti per poter essere utilizzati come colture starter sono E-10 ed E-26 

appartenenti alla specie M. chrysoperlae, C-10 (H. uvarum) ed infine E-21 (L. 

thermotolerans). 

Questo elaborato di Tesi si inserisce nella seconda fase del progetto “Impact of non-

Saccharomyces wine yeasts on wine aromas-WINE AROMAS”, dopo la quale verranno 

selezionati i lieviti non-Saccharomyces più performanti che saranno soggetti ad ulteriori 

analisi per valutarne la potenzialità produttiva in campo enologico.  
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