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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

I lieviti costituiscono un gruppo ampio ed eterogeneo di microrganismi che, 

attualmente, attirano particolare interesse da parte del mondo accademico ed 

industriale, in virtù delle loro numerose proprietà fruibili per un ampio spettro 

di applicazioni. In enologia, oltre alle loro capacità fermentative ed al 

contributo alle proprietà organolettiche del vino, possiedono anche attività 

antagonistiche contro batteri e lieviti indesiderati. Queste attività si esplicano 

attraverso vari aspetti, fra i quali la competitività per i nutrienti, acidificazione 

del mezzo di crescita, tolleranza ad alte concentrazioni di etanolo e al rilascio 

di composti antimicrobici come tossine killer antimicotiche o "micocine" e 

composti antibatterici (Hatoum et al.,2012). 

Concentrando l’attenzione sull’utilizzo delle tossine killer, vi sono lieviti 

appartenente al genere Saccharomyces e non- Saccharomyces in grado di 

produrre proteine ad azione killer contro altre specie di lieviti, definiti sensibili, 

andando così a contrastare la proliferazione di quest’ultimi che in alcuni casi 

risultano, indesiderati.  
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In particolare, le tossine killer prodotte dai lieviti Kluyveromyces wickerhamii, 

Wickerahomyces anomalus (ex Pichia anomala) e Pichia membranifaciens 

hanno dimostrato di avere un potenziale nel controllo della crescita dei lieviti 

Brettanomyces bruxellensis, che rappresentano lieviti alterativi nel vino. 

1.1 Proprietà antimicrobiche dei lieviti 

Una delle applicazioni promettenti dei lieviti Saccharomyces/non- 

Saccharomyces è quella relativa al controllo dei microrganismi indesiderati. 

Il crescente interesse a livello globale delle pratiche di biocontrollo negli 

alimenti e bevande, unite alla tendenza della sostenibilità ambientale, 

catalizzano la ricerca di queste proprietà. 

Il controllo della crescita dei microorganismi indesiderati può avvenire 

attraverso differenti meccanismi: 

1) Azione antagonista tramite contatto cellula-cellula (Comitini et al., 

2021). 

2) Competizione per i nutrienti: ad esempio, il lievito Metschnikowia 

pulcherrima può competere con il lievito spoilage Brettanomyces nelle 

prime fasi della fermentazione.  La competizione è esplicata dal legame 

del Ferro all’ acido pulcherriminico, secreto dal lievito, per formare la 
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pulcherrimina. In questo modo il ferro non sarà più disponibile alle 

funzioni metaboliche del lievito Brettanomyces (Oro et al.,2014). 

3) Cambiamenti di pH nel mezzo di crescita dovuti alle funzioni 

metaboliche dei lieviti stessi che influiscono sullo scambio di ioni e/o la 

produzione acidi organici. 

4) Produzione di alte concentrazioni di etanolo. 

5) Produzione di composti antimicrobici come micocine, piccoli 

     peptidi o vescicole extracellulari (Tab.1) (Comitini et al 2021). 
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Tabella.1Principali metaboliti ad azione antimicrobica, prodotti da varie specie di lievito (Comitini et al., 

2021 



 
8 

 

1.2 Origine genetica ed ereditabilità del carattere killer dei lieviti 

Studi di genetica e di biologia molecolare hanno dimostrato che il fenotipo 

killer è dovuto da uno specifico determinante genetico o ad un elemento 

extracromosomiale, ne consegue la possibilità di ereditabilità o meno del 

carattere. 

I determinanti genetici possono essere molteplici: 

1) Particelle di virus dsRNA (Wickner, 1996) 

2) Plasmidi lineari dsDNA (Gunge et al., 1981; Haiman & Bolen, 1991) 

3) Geni nucleari (Kimura et al., 1993; Suzuki & Shimma, 1999) 

4) Altri determinanti genetici non ancora conosciuti 

-I determinanti di particelle di virus dsRNA (acido ribonucleico a doppio 

filamento) sono descritti come virus citoplasmatici e sono stati identificati in 

ceppi killer di Saccharomyces cerevisiae, Hanseniaspora uvarum e 

Zigosaccharomyces bailii. 

Ad esempio, per il lievito S. cerevisiae, il sistema killer consiste in due dsRNA 

chiamati L e M, localizzati a livello citoplasmatico e separatamente 
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impacchettati in un capside proteico (virus like particles o VLPs) che non 

provocano danno alla cellula ospite (Wickner et al., 1976-1996). 

Il determinante M codifica per la tossina letale, che una volta secreta rende 

immune la cellula killer, mentre il determinante L codifica per le proteine del 

capside di entrambe le particelle virali (L e M) e inoltre codifica la polimerasi 

RNA dipendente virale per la replicazione (Tipper & Bostian, 1984). 

Per quanto riguarda le tossine di S. cerevisiae K1, K2 e K28 sono codificate da 

dsRNA ereditati a livello citoplasmatico, denominati M1, M2 e M28 

incapsulati nelle VLPs e sono dipendenti, per la loro replicazione e 

incapsulamento, da virus helper di lieviti (Magliani, 1997). Ad esempio, il 

fenotipo Klus è conferito dal virus a dsRNA Mlus di S. cerevisiae (ScV-Mlus) 

e dipendente da ScV-L-A per il mantenimento e la replicazione. 

-I plasmidi lineari a dsDNA possono conferire il carattere killer, come studiato 

in Kluyveromyces lactis (Gunge et al., 1981; Hishinuma et al., 1984), e sono 

presenti tra le 50 e 100 copie per cellula, denominati rispettivamente pGKL-1 

(8,8 kb) che codifica la tossina responsabile dell’immunità e pGKL-2 (13,4 kb), 

necessaria per la replicazione e mantenimento di entrambi i plasmidi 

(Fukuhara, 1995; Stark, 1986). 
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-I geni nucleari per il carattere killer sono stati identificati in S. cerevisiae, 

sistemi killer chiamati KHR (killer of heat resistant) codificati da geni nucleari 

presenti sul braccio sinistro del cromosoma IX e KHS (killer of heat 

susceptible), codificati sul braccio destro del cromosoma V (Goto et al., 1990). 

Oltre a S. cerevisiae vi sono altri lieviti con determinanti genetici nucleari come 

Candida glabrata, Pichia kluyveri e Hansenula anomala (Kagiyama et al., 

1988). 

1.3 Modalità d’azione delle micocine killer 

 

Tutte le tossine secrete esplicano la loro azione legandosi a un recettore 

presente sulla cellula bersaglio mediante un legame che non richiede energia. 

I recettori si suddividono in primari e secondari, dove i primi sono localizzati 

sulla parete cellulare e consistono in recettori β-1,3-D-glucani, β-1,6-D-

glucani, mannoproteine e chitina mentre i secondi sono localizzati su 

membrana citoplasmatica e tra questi si cita il recettore Kre1p (Schmitt & 

Breinig, 2002).  

Il meccanismo d’azione delle tossine killer, dopo il suo legame con il rispettivo 

recettore, porta a una serie di modifiche nella cellula sensibile: 
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-Formazione di canali non selettivi, alterando così la permeabilità, soprattutto 

quella protonica con aumento del flusso di K+ che porta ad una acidificazione 

cellulare. 

- Inibizione metabolica e perdita di ATP. 

- Effetti metabolici, come inibizione della sintesi di DNA, inibizione 

dell’attività della β-1,3-glucano sintasi, idrolisi di componenti della parete 

cellulare tipo β-1,3-glucani e β-1,6-glucani (Manzanares et al., 2011). 

La tossina K1 di S. cerevisiae è una delle più studiate e viene usata come 

modello per spiegare l’azione di queste proteine. Gli step di sintesi, 

maturazione e azione sono i seguenti: 

-Trascrizione e traduzione a livello del reticolo endoplasmatico, dove qui si 

forma il precursore che possiede tre subunità proteiche chiamate α, β, γ e una 

dimensione di 32kD. 

-Nell’apparato di Golgi, grazie alla subunità γ che presenta i siti di 

glicosilazione, avviene il folding e il giusto percorso nell’apparato. 

-Nelle vescicole secretorie, la subunità γ viene separata dalle altre e le subunità 

α e β si uniscono tramite ponti disolfuro e formano il dimero, la forma matura 
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della tossina K1 che si andrà a legare ai recettori β-1,6-D-glucani della parete 

cellullare del ceppo sensibile (Hutchins & Bussey, 1983). 

-Il legame tra K1 e il recettore provoca destabilizzazione della membrana, 

formazione di canali che alterano la permeabilità di ioni H+ (De la Pena, 1981). 

Se avviene un contatto prolungato in un mezzo di coltura tra il ceppo killer e il 

ceppo sensibile, si evidenzia un accumulo di ATP, potassio e altri metaboliti 

nel terreno, con una azione più efficace se il ceppo sensibile è in fase di 

sviluppo esponenziale e se il pH è mantenuto intorno a 4,4-4,6. 

Oltre alla tossina presa come modello K1, vi è, sempre prodotta da S. 

cerevisiae, la tossina K28 che si lega ai residui di mannosio di una 

mannoproteina presente sulla parete cellulare mediante legami α-1,3 e tramite 

endocitosi, raggiunge il citosol mediante trasporto retrogrado e possiede diversi 

effetti rispetto alla K1; infatti, inibisce la sintesi del DNA (Radler & Schmitt, 

1987), blocca le cellule nei primi stadi della fase S e causa la non-separazione 

della cellula madre dalle cellule figlie (Magliani et al., 1997). 

Mentre la tossina K2, agendo crea una superficie increspata, piena di pori 

poiché porta alla distruzione della parete cellulare delle cellule bersaglio e 

quindi le cellule presenteranno vescicole “pinocitotiche” o endosomi, perdita 
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di turgidità e una membrana plasmatica distaccata dallo spazio periplasmatico 

con folding irregolare. 

Per quanto riguarda i lieviti non-Saccharomyces, P. membranifaciens sintetizza 

la tossina PMKT2 che ad alta concentrazione causa un calo del pH 

intracellulare, perdita di ioni K⁺ e aumento intracellulare di ioni Na⁺ con 

conseguente perdita di permeabilità cellulare dopo 5 ore di esposizione alla 

tossina e diminuzione dell’85% della vitalità cellulare; da ciò gli autori 

intuiscono come l’azione citotossica di PMKT2 riguardi l’inizio della fase S 

del ciclo cellulare (Santos et al., 2000). 

K. lactis, codifica la tossina killer mediante i plasmidi lineari dsRNA, si lega ai 

recettori secondari come la chitina e blocca il ciclo cellulare in fase G1 

(Sugisaki et al., 1983). 

Hansenula mrakii secerne la tossina HMK e inibisce la sintesi dei β-glucani 

(Yamamoto et al., 1986). 

Le tossine di W. anomalus danneggiano i β-glucani sulle pareti cellulari delle 

cellule sensibili, causando lisi osmotica e successiva morte cellulare, anche se 

non è chiaro ancora se esplichino attività glucanasica contro i glucani di cellule 
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bersaglio o siano loro stesse delle glucanasi che presentano attività killer 

(Mucilli et al., 2013). 

Per quanto riguarda le tempistiche, l’azione delle tossine killer può non essere 

immediata: ad esempio le tossine PEST (Pool Efflux-Stimulating Toxins) e la 

tossina killer di T. glabrata presentano una fase di lag dopo il contatto con le 

cellule sensibili, circa 30 minuti dopo il legame, il 60-70% delle cellule 

sensibili hanno assorbito la dose letale di tossina ma senza alcun cambiamento 

metabolico visibile. Dopo 50-90 minuti, le cellule sensibili trattate con una 

tossina di P. kluyveri mostrano cambiamenti fisiologici con diminuzione di pH 

intracellulare e inibizione dell’assorbimento degli amminoacidi (Middelbeek et 

al., 1980). 

1.4 Micocine killer prodotte dai lieviti 

La scoperta di ceppi di lievito appartenenti alla specie S. cerevisiae secernenti 

una tossina killer e la loro associazione fenotipica con la presenza di virus a 

RNA (dsRNA), ha segnato l’inizio degli studi sulle tossine (Wickner et 

al.,1976). 

In quegli anni è stato dimostrato che alcuni ceppi di lieviti producono tossine 

proteiche letali contro altri i ceppi di lievito, definiti sensibili. 
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Successivamente il campo di ricerca non si è fermato alla specie S. cerevisiae 

ma fu ritrovato il carattere killer anche in altre specie di lieviti, tra cui, H. 

uvarum e P. kluyveri (Zorg J. et al.,1988). 

Il fenotipo killer non è esclusivamente legato alla presenza di virus a RNA 

(dsRNA), ma può anche essere codificato da plasmidi a DNA (dsDNA), come 

nel caso del lievito K. lactis (De Louvencourt et al.,1983), e da cromosomi del 

genoma nucleare.  

1.4.1 Micocine prodotte dai lieviti Saccharomyces 

Nel lievito S. cerevisiae sono stati scoperti tre virus che conferiscono il carattere 

killer al lievito stesso: ScV-M1, ScV-M2 e ScV-M28 che codificano 

rispettivamente le tossine K1, K2 e K28. Ogni fenotipo killer richiede la 

presenza di due differenti dsRNA virali: un virus helper L-A (che contiene 

l’informazione genetica per l’RNA polimerasi e proteine del capside, 

necessarie alla replicazione del virus) e il toxincoding (M) killer virus 

(responsabile della sintesi della tossina). Le particelle L-A e M devono essere 

entrambi presenti affinchè il lievito possa produrre il fattore killer (Fig. 1). 

Infatti, se fosse presente solo la particella M, il fattore killer verrebbe perso 

dopo alcune generazioni di duplicazione dell’ospite, visto la sua incapacità di 
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replicarsi. In vivo, entrambi i genomi dsRNA sono incapsulati separatamente 

in particelle simil-virali (VLPs; Virus Like Particles) che persistono 

stabilmente nel citoplasma della cellula di lievito infetta. I VLPs possono essere 

trasmessi solo verticalmente, e cioè da cellula madre a cellula figlia durante la 

divisione cellulare. 

 

Figura 1. Azione simbiotica della particella virale L-A helper e toxincoding M 

(www.vinoeviticoltura.org) 

Generalmente, lo spettro di attività riguarda solo ceppi o specie all’interno 

dello stesso genere (Mannazzu et al. 2002), ad eccezione della tossina killer 

Klus, antagonista di varie specie di lievito come Hanseniaspora spp., K. 

lactis, Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida kefir, Candida 

http://www.vinoeviticoltura.org/
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tropicalis e anche contro i ceppi killer di S. cerevisiae K1, K2, K28 

(Rodriguez-Cousin et al., 2011). 

Le tossine hanno una diversa composizione amminoacidica e diversi modi 

di espletamento della loro azione, ma condividono per lo più alcune 

caratteristiche generali nei loro meccanismi di sintesi, maturazione e 

secrezione. Ogni tossina viene sintetizzata come un singolo polipeptide, 

detto pre-protoxina con struttura simile tra loro. 

Successivamente, le pre-protoxine subiscono modifiche post-traduzionali 

attraverso il sistema di secrezione eucariotico comprendente il reticolo 

endoplasmatico, l’apparato di Golgi e le vescicole secretorie, responsabili 

della secrezione della tossina attiva (Magliani et al., 1997).  

Il meccanismo d’azione delle tossine K1, K2 e K28 è mediato da recettori 

presenti a livello della parete (R1) e della membrana citoplasmatica (R2) del 

lievito sensibile. In particolare, in un primo momento la tossina si lega al 

recettore R1 e in un secondo momento al recettore R2. 

Per le tossine K1 e K2 R1 è un recettore β-1,6-D-glucano mentre per la 

tossina K28 il recettore R1 è una α-1,3-mannoproteina ad alto peso 

molecolare. Il legame della tossina con il recettore R1 determina l’aumento 
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della concentrazione in situ della tossina e quindi la sua traslocazione verso 

il citoplasma del ceppo sensibile. Questa traslocazione è mediata 

dall’interazione della tossina con il secondo recettore R2. Per quanto 

riguarda K1, R2 è una proteina glicosilata. K1 agisce aprendo un poro a 

livello di membrana, favorendo uno scambio di ioni incontrollato tra interno 

ed esterno della cellula; questo poro può ingrandirsi a seconda della 

concentrazione locale della tossina. 

L’effetto di questo scambio di ioni incontrollato agisce sul trasferimento dei 

protoni, andando ad alterare il gradiente elettrochimico della cellula con 

effetti letali: 

1) Alterazioni a livello di membrana; 

2) Malfunzionamento dei sistemi di trasporto accoppiato di amminoacidi 

(AA) e protoni 

3) Aumento dell’acidità del citoplasma e riduzione della forza proton-

motrice 

4) Perdita di potassio e di ATP 

5) Morte del lievito sensibile in 2-3 h 
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La tossina K1 non risente delle concentrazioni di etanolo e SO₂, ma è 

termosensibile; infatti, se esposta a 32° per 30min la sua concentrazione è 

dimezzata. K1 esplica la sua azione a range di pH 4.2-4.6. 

Per quanto riguarda la tossina K28, esercita la sua azione tossica per 

endocitosi percorrendo il sistema secretorio eucariotico al contrario con lo 

scopo di raggiungere il nucleo e causare nel lievito sensibile effetti di: 

1) Inibizione di sintesi del DNA 

2) Arresto del ciclo cellulare nella fase G1  

La tossina K2 ha un peso molecolare di circa 16kDa ed è formata da due 

subunità α e β legate tramite ponti disolfuro. Il recettore a cui si lega è di tipo 

primario ed utilizza β-1,6-glucani e possiede un meccanismo d’azione simile 

alla tossina K1. Agisce nel range a pH 2.8 – 3.4 (Orentaite I. et al., 2016). 

1.4.2 Micocine killer prodotte da lieviti non- Saccharomyces 

Oltre alle tossine prodotte da S. cerevisiae, sono stati descritti anche lieviti 

killer appartenenti al gruppo dei non- Saccharomyces, isolati da vari ambienti 

naturali e da cibi e bevande fermentate e non.  

Questi lieviti sono stati studiati anche per la loro importanza come agenti di 

biocontrollo contro i lieviti spoilage, mediante la produzione di sostanze 
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antimicrobiche. Inoltre, possono anche essere impiegati allo scopo di 

migliorare l’aspetto sensoriale dei vini grazie alla produzione di composti 

secondari di fermentazione finale responsabili di peculiari note aromatiche. I 

lieviti killer K. wickerhamii, W. anomalus e P. membranifaciens ne 

rappresentano un esempio e sono stati ampiamente studiati per la loro efficacia 

nei confronti di lieviti alterativi in campo enologico (Comitini et al., 2021). 

I primi generi di lievito non-Saccharomyces: Debaryomyces, Hansenula, 

Kluyveromyces, Pichia, Candida e Torulopsis (Philliskirk and Young 1975). 

Le prime tossine ad essere identificate furono (Young TW. et al., 1978): 

- K4 in T. glabrata; 

- K5 in Debaryomyces vanriji, H. anomala e Hansenula subpellicosa; 

- K6 in Kluyveromyces fragilis; 

- K7 in Candida valida e P. membranifaciens; 

- K8 in H. anomala; 

- K9 in H. mrakii; 

- K10 in Kluyveromyces drosophilarum; 

- K11 in T. glabrata; 
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Generalmente, le tossine killer di questi lieviti hanno origine da plasmidi 

lineari, da cromosomi (Marquina D. et al. 2002), oppure da particelle simili a 

virus. Quest’ultimo caso è stato descritto per i lieviti H. uvarum e Z. bailii 

(Schmitt & Neuhausen, 1994). 

Attualmente, sono molte le tossine studiare e descritte (almeno 

preliminarmente) da varie specie di lievito non-Saccharomyces. Le specie 

Tetrapisispora phaffii e K. wickerhamii hanno mostrato attività killer contro i 

lieviti H. uvarum e Brettanomyces/Dekkera (Ciani & Fatichenti, 2001; 

Comitini & Ciani, 2011) così come la tossina PMKT2 di P. membranifaciens e 

il fungo filamentoso Ustilago maydis contrastano la crescita di B. bruxellensis 

(e della sua forma sporigena D. bruxellensis) in vinificazione (Santos et al., 

2009;2011). 

Il lievito W. anomalus è stato isolato principalmente da frutti e vegetali, cereali, 

insilati di mais, prodotti alimentari ad alto contenuto di zuccheri e vino. Questo 

lievito può crescere in condizioni di stress ambientale estremo, come pH basso 

e alto, bassa attività dell'acqua, alta pressione osmotica e condizioni 

anaerobiche (Comitini et al., 2021). Nell’industria enologica contribuisce 

all’aroma del vino per la produzione di composti volatili. Inoltre, esso viene 

usato anche come agente di biocontrollo contro altri lieviti e muffe 
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contaminanti (sensibili) per la sua capacità di produrre tossine killer. (Polonelli 

L. & Morace G., 1986). 

Tra le tossine prodotte da W. anomalus quella del ceppo ATCC 96603, noto 

precedentemente come UP 25F, è stata ampiamente studiata per la sua attività 

antimicrobica. Questa tossina è una glicoproteina codificata da geni nucleari e 

agisce in modo ubiquitario sui recettori della parete cellulare, composti da β-

glucano (Polonelli L. & Morace G., 1986; Magliani W. et al., 1997). 

Un’ altra tossina ampiamente studiata e prodotta dal ceppo W. anomalus 

NCYC434 è la K5, glicoproteina stabile da pH 3 a 5.5 fino a valori di 

temperatura di 37°C e con ampio spettro di azione contro funghi, con parete 

cellulare prevalentemente composta da β-1,3-glucano (Izgu & Altinbay, 2004). 

La tossina Pikt, una micocina di 8 kDa prodotta sempre dalla specie W. 

anomalus, è in grado di ridurre la contaminazione da lieviti spoilage nel vino, 

in sostituzione dell'anidride solforosa. Più recentemente, è stato descritto anche 

il ceppo W. anomalus Cf20 ad attività killer contro un ampio spettro di lieviti 

enologici, come Pichia guilliermondii, P. membranifaciens, B. bruxellensis e 

Dekkera anomala (Comitini et al., 2021). 
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1.5 Alterazioni microbiologiche nel vino e lieviti spoilage 

Il vino presenta una discreta difesa verso agenti contaminanti esterni grazie al 

suo grado alcolico, acidità, contenuto di tannino e polifenoli, ma essendo un 

prodotto di origine naturale è comunque sensibile ad attacchi di agenti 

microbici che portano ad alterazioni del prodotto che rendendolo inaccettabile 

al consumo. Gli stessi microrganismi che contaminano le uve, mosto e vino, 

così come quello presenti nelle attrezzature, nell’ambiente di cantina e veicolati 

dagli operatori possono dare origine, in caso di proliferazione, ad alterazioni 

come odori e sapori anomali (di topo, di solvente, stalla, esteri, di aceto, di 

burro), cambiamenti di colore, produzione di amine biogene, precursori di etil 

carbammati, biofilm, torbidità, viscosità e precipitati (Zambonelli, 1998). 

Questi microrganismi includono batteri lattici e acetici, lieviti e muffe, fra 

questi, i microrganismi che causano danni economici più ingenti sono quelli 

causati dallo sviluppo di lieviti appartenenti ai generi Brettanomyces/Dekkera 

(Vincenzini et al., 2005). 

In campo enologico è definito spoilage il microrganismo antagonista che 

determina alterazioni sia di processo che di prodotto con ingenti perdite 

qualitative e quantitative di vino con pesanti ripercussioni in campo economico. 
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1.5.1 Il lievito Brettanomyces bruxellensis nel vino 

I lieviti Brettanomyces sono stati descritti originariamente nel 1904 da Niels 

Hjelte Claussen che segnalò la loro presenza in mosti di birra dove risultavano 

responsabili della seconda fermentazione e dello sviluppo dei sapori 

caratteristici della birra inglese Stock Ale o Old Ale (Claussen, 1904). 

La tassonomia attuale prevede due generi: genere Dekkera (fase telomorfica 

sessuale, sporigena: forma perfetta) ed il genere Brettanomyces (fase vegetativa 

anamorfica: forma imperfetta). 

Il genere Dekkera appartiene al phylum degli Ascomycotina, famiglia delle 

Saccharomycetaceae, sottofamiglia Saccharomycetoidee e comprende le 

specie Dekkera anomala e Dekkera bruxellensis, (corrispondenti 

Brettanomyces anomalus e Brettanomyces bruxellensis, rispettivamente), 

entrambe di interesse nel campo enologico. Essi sono lieviti ascosporigeni, a 

livello morfologico si possono presentare come cellule vegetative sferiche/ 

globose, ellittiche, ogivali o cilindriche, singole, in coppia, in corte catenelle o 

a grappoli e alcuni presentano pseudomicelio (Fig.2); in stato di quiescenza, 

possono raggrinzire ed assumere dimensioni tali da rendere inefficace la 

filtrazione. 
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Fig.2 Morfologia Brettanomyces 

Dal punto di vista metabolico, i lieviti Brettanomyces riescono a sopravvivere 

in condizioni di anaerobiosi e a basso pH, a tenori >10% di etanolo(v/v) e a 

basse quantità di zuccheri fermentiscibili; inoltre crescono lentamente in piastra 

(5-7gg a 25°C), resistono a dosi elevate di actidione (0,01%), producono acido 

acetico dal glucosio e portano il prodotto all’ effetto Custers, ovvero inibizione 

della fermentazione alcolica in condizioni di anaerobiosi (Blomqvist et al., 

2010). 

Nel settore delle fermentazioni alcoliche sono particolarmente richiesti nella 

produzione delle birre belghe lambic, grazie alla loro attività esterasica e grazie 

all’utilizzo di destrine residue contenute nella birra (Romano et al., 2008). 
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Per quanto riguarda gli step di contaminazione, i Brettanomyces si infiltrano 

con facilità nell’ambiente della cantina all’interno degli interstizi microscopici 

e nelle porosità delle botti di legno dove durante la maturazione del vino 

producono la β-glucosidasi, un enzima che permette loro di utilizzare lo 

zucchero cellobiosio, zucchero presente nel legno e convertirlo in glucosio, 

permettendogli la crescita (Swaffiled et al., 1995). 

Durante la contaminazione del vino, producono sia metaboliti sgradevoli come 

acido acetico, acidi grassi volatili, tetraidroipiridine ed etil fenoli sia esterasi ed 

attività esterasica che porta a percepire il vino con sentori di fenolo, di garofano, 

di sidro, di medicinale, di fumo, di roditore, di colla, di stalla, di sudore di 

cavallo e conseguente perdita delle note fruttate e floreali tipiche del vino (Van 

der Walt & van der Kerken, 1961). 

A livello biochimico, la produzione di etil fenoli avviene grazie a due enzimi 

che agiscono in modo sequenziale: l’ idrossicinnammato decarbossilasi che 

catalizza la decarbossilazione degli acidi idrossicinamminici, come l’acido p-

cumarico, ferulico e caffeico, in idrossistireni come 4-vinilfenolo, 4-

vinilguaiacolo e 4-vinilcatecolo, ridotti poi a 4-etilfenolo, 4-etilguaiacolo e 4-

etilcatecolo (Heresztyn, 1986; Steensels et al., 2015), responsabili dei sentori 

sgradevoli nel vino contaminato (Fig.3 e Fig.4). 
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Fig.3 Formazione del vinil-fenolo dalla decarbossilazione degli acidi fenolici nel mosto 

.

 

Figura 4. Fenoli volatili responsabili delle caratteristiche olfattive nei vini 
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1.5.2 Principali metodi di controllo dello sviluppo del 

Brettanomyces nel vino 

I Brettanomyces albergano principalmente in cantina negli interstizi 

microscopici e nelle porosità delle botti di legno. La prevenzione dello sviluppo 

di tali lieviti avviene in vari metodi: (i) adeguata igiene nella cantina, (ii) 

solfitazione, (iii) invecchiamento a bassa temperatura, (iv) uso di trattamenti 

alle botti di legno. Alcune di queste procedure però non possono essere 

effettuate, ad esempio durante l’invecchiamento del vino o come la filtrazione 

che influenza negativamente il corpo e la viscosità dei vini rossi. 

Pertanto, i metodi maggiormente utilizzati prevedono l’uso dell’anidride 

solforosa (SO₂) e la filtrazione, causa però di riduzione di intensità di colore, di 

frazione polisaccaridica e di composti aromatici, limitano l’evoluzione e 

l’invecchiamento stesso dei vini. Ragion per cui, il mondo scientifico ha rivolto 

l’attenzione allo studio di nuovi conservanti in grado di esercitare un controllo 

microbiologico efficace sullo sviluppo dei lieviti spoilage: l’uso di tossine 

killer, dette anche zimocine, che presentano un’azione antimicrobica selettiva 

nei confronti dei lieviti spoilage Brettanomyces ne rappresenta un buon 

candidato (Lustrato et al., 2010). 
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1.5.3 Micocine killer con agenti di contenimento/inibizione del 

lievito Brettanomyces 

Il biocontrollo effettuato nell’industria enologica durante i vari processi di 

produzione risulta essere fondamentale per migliorare la qualità del vino e per 

evitare alterazioni dovute alla proliferazione di microrganismi spoilage 

evitando l’impiego di prodotti chimici come la SO2 (Ciani & Fatichenti, 2001); 

in questo contesto, le tossine killer prodotte da lieviti non-Saccharomyces come 

K. wickerhamii, W. anomalus (ex Pichia anomala), P. membranifaciens e il 

fungo U. maydis rappresentano un’ottima strategia per il contenimento dei 

lieviti alterativi del vino quali Brettanomyces, (Comitini et al., 2004: Santos et 

al., 2009; Santos et al., 2011).  

W. anomalus produce una tossina killer interspecifica Pikt, con peso molecolare 

pari a 8 kDa, non glicosilata, stabile a pH acidi e a range di temperatura tra 20 

°C e 40 °C; è simile all’ubiquitina (come peso molecolare, sequenza N-

terminale e stesso riconoscimento anticorpale), solo che Pikt è completamente 

idrolizzata da proteasi XIV e parzialmente dalla pepsina (Radler & Schmitt, 

1987). 
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Oltre a Pikt, per la specie W. anomalus è stata recentemente descritta anche la 

tossina WA18. Questa ha un peso molecolare di 31 kDa, un range di attività di 

pH di 3.25 e 4.25, un range di temperatura di azione compreso tra 10 °C e 25 

°C ed una identità del 99% con una proteina UDP-glicosiltransferasi. Il 

recettore di legame della tossina è presente sulla parete cellulare del bersaglio, 

fa parte dei glucani ramificati. Inoltre, risulta compatibile con gli starter 

commerciali di vinificazione quale S. cerevisiae. Tutte queste caratteristiche 

rendono la tossina WA18 un ottimo agente di biocontrollo contro i lieviti 

alterativi del vino come B. bruxellensis, riducendo inoltre riduce la produzione 

di etilfenoli (Comitini et al., 2020). 

K. wickerhamii produce la tossina Kwkt, non glicosilata, con peso molecolare 

pari a 75 kDa, attiva in un range di pH compreso tra 3 e 5 e temperatura ottimale 

pari a 25 °C (Comitini et al.,2004). 

U. maydis produce la tossina killer KP-6, attiva a valori di pH compresi tra 3 e 

4,5 e in un range di temperatura tra 15 °C e 25 °C. Il range di concentrazione 

che permette l’inibizione della crescita di Brettanomyces è compreso tra 200 

U/mL e 400 U/mL, mentre a 100 U/mL la tossina permette la riduzione della 

quantità prodotta di 4-etilfenolo, agente alterante l’aroma del vino prodotto da 

B. bruxellensis (Santos et al., 2011). 
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CAPITOLO 2  

SCOPO DEL LAVORO 

I lieviti Brettanomyces/Dekkera sono lieviti “spoilage” del vino, in grado di 

alterare negativamente le sue proprietà organolettiche causando torbidità, 

aumento acidità volatile, ma soprattutto producendo etilfenoli che rendono 

sgradevole il prodotto. 

Essendo ciò causa di gravi perdite economiche per le aziende vinicole, si è in 

una continua ricerca di metodi per eliminare o contenere lo sviluppo di questi 

microrganismi. 

I metodi tradizionali di controllo comprendono un’adeguata igiene nella 

cantina, la solfitazione, l’invecchiamento a bassa temperatura, l’uso di 

trattamenti a vapore delle botti di legno, che possono però danneggiare questi 

contenitori e uso della filtrazione sterilizzante. L’utilizzo di queste pratiche non 

sempre si rilevano una strategia vincente poiché influenzano la qualità del 

prodotto finale come la filtrazione o il trattamento al vapore. 

L’impiego poi  della solforosa, oltre ad avere dei limiti di dosaggio  (180 mg/L 

per i vini rossi, 210 mg/L per i vini bianchi e rosati) è un  composto tossico e 



 
32 

 

la tendenza attuale è la sua riduzione o eliminazione dai processi di 

vinificazione. 

Questo contesto porta il mondo accademico a studiare, da anni, delle soluzioni 

in grado di non alterare il vino, siano innocue per la salute umana e siano al 

tempo stesso in grado di contenere/contrastare lo sviluppo dei lieviti spoilage 

Brettanomyces. Una potenziale soluzione riguarda l’uso delle tossine killer, 

prodotte dai cosiddetti lieviti killer, in grado di contrastare i lieviti 

Brettanomyces. 

Con la presente tesi è stata  valutata la produzione e scale up di micocine  attive 

nei confronti dei lieviti Brettanomyces. 

Lo scopo è stato quello di testare, seppur preliminarmente, l’efficacia di tre 

tossine killer: DiSVA 18, DiSVA 2, DiSVA 15. Tutte e tre sono state prodotte 

su scala pilota e testate in vitro per la presenza del principio inibente nei 

confronti dei lieviti sensibili Brettanomyces e per il contenuto in glucosio e 

proteine totali. Dopodiché, solo DiSVA 15 è stata ulteriormente testata in vitro 

per la determinazione di una concentrazione minima inibente da impiegare in 

vivo nel contrastare lo sviluppo nei vari lieviti Brettanomyces, mimando una 

contaminazione in vino rosso.  
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CAPITOLO 3 

MATERIALI E METODI 

3.1 Ceppi di lievito utilizzati 

I ceppi di lievito utilizzati provengono dalla Collezione del Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA) dell’Università Politecnica delle 

Marche. 

I ceppi killer utilizzati per la produzione delle tossine killer sono stati: due ceppi 

di W. anomalus, DiSVA 18 e DiSVA 2, e un ceppo di Kluyveromyces 

wickerhamii DiSVA 15. Questi a produrre le omonime tossine killer 

denominate DiSVA18, DiSVA2 e DiSVA15. 

I ceppi utilizzati come sensibili all’azione delle tossine sono stati B. 

bruxellensis 6706, 21A4, 25A, 6705, FI3, FI10. 

Tutti i ceppi sono stati rinfrescati con frequenza mensile su terreno YPD agar 

in piastre Petri e conservati alla temperatura di 4°C. Per la conservazione a 

lungo termine si utilizza la crioconservazione in terreno YPD broth contenente 

glicerolo a -80°C. 
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Inoltre, sono stati utilizzati ceppi sensibili di batteri lattici appartenenti alla 

specie Oenococcus Oeni: CHR, TO 11, SH e Q4. 

3.2 Terreni di coltura 

• YPD: glucosio 2%, peptone 2%, estratto di lievito 1%; il terreno in forma 

solida è ottenuto per addizione di agar al 2%. Questo terreno viene usato 

per la crescita dei lieviti e per la loro conservazione a breve termine su 

piastra. 

• AGAR MALTO: 50g/L tamponato a pH 4,4 con tampone citrato-fosfato 

0,1M (acido citrico 0,1M e sodio fosfato dibasico 0,2M) utilizzato per 

valutare in piastra tramite metodica Well test l’azione killer del principio 

tossico delle tre tossine.  

• YEAST MOLD: estratto di lievito 3g/L, estratto di malto 3g/L, peptone 

5g/L, glucosio 10g/L. Usato per lo screening in piastra multiwell96 con 

lo scopo di determinare la MIC (minima concentrazione inibente) della 

tossina testata. 

• YEAST MOLD AGAR: estratto di lievito 3g/L, estratto di malto 3g/L, 

peptone 5g/L, glucosio 10g/L, agar 20g/L. Usato per il test della MIC. 
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• YEAST MOLD TAMPONATO: estratto di lievito 3g/L, estratto di 

malto 3g/L, peptone 5g/L, glucosio 10g/L, agar 20g/L, tampone citrato-

fosfato 0,1M (acido citrico 0,1M e sodio fosfato dibasico 0,2M). Usato 

per lo screening di MIC in piastra multiwell96. 

• BRODO MRS: BRODO MRS: preparato secondo la formulazione 

indicata da De Man, Rogosa e Share (E. De Man et al., 2003). Usato per 

la crescita dei lattobacilli. 

• BRODO MRS TAMPONATO: preparato secondo la formulazione 

indicata da De Man, Rogosa e Share con aggiunta di tampone citrato-

fosfato 0,1M (acido citrico 0,1M e sodio fosfato dibasico 0,2M). Usato 

per la crescita dei lattobacilli nello screening della tossina DiSVA15 in 

piastra multiwell 96 nel valutare la capacità di contrastare lo sviluppo di 

questi batteri. 

• TERRENO TIPO A: Glucosio 50g/L, estratto lievito di birra 10g/L, 

estratto di malto 5g/L, peptone caseina 5g/L con aggiunta di tampone 

citrato-fosfato 0,1M (acido citrico 0,1M e sodio fosfato dibasico 0,2M). 

Usato per la crescita dei lieviti produttori di tossine killer. 
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3.3 Produzione delle tossine 

La produzione delle tossine è stata effettuata mediante l’uso di bioreattori e 

utilizzando come mezzo di crescita il terreno di tipo A. 

Prima di ciò, sono stata effettuate delle precolture del ceppo di interesse con il 

terreno di tipo A. 

Dopo 24h le precolture vengono inoculate nei bioreattori su scala pilota 

contenenti terreno di tipo A con volume pari a 10L nel caso della tossina 

DiSVA 18, 250L nel caso della tossina DiSVA 2 e DiSVA 15.  

Il bioreattore (Fig.5 e Fig.6) fornisce un ambiente adeguato alla crescita di 

microrganismi. Esso è in grado di assicurare una condizione di sterilità e fornire 

alle cellule tutto ciò di cui necessitano, permettendo allo stesso tempo di 

monitorare i principali parametri di crescita. 
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Fig.5 Schema di un bioreattore 

 

Fig.6 Bioreattore utilizzato nella produzione di DiSVA18 
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I parametri di processo monitorati sono stati: 

-Temperatura: una sonda termometro collegato all’unità di comando è immersa 

nel brodo di coltura per monitorare costantemente il suo valore. L’isotermia è 

garantita da una camicia posta a rivestimento del vessel in acciaio in cui scorre 

dell’acqua a temperatura controllata. 

-RPM (giri al minuto): l’agitazione è garantita da una serie di pale rotanti 

collegate ad un motore. Le pale sono fondamentali per miscelare le cellule, i 

nutrienti e per disciogliere al meglio l’ossigeno che viene fornito, in questo 

caso, dall’insufflazione di un getto d’aria compressa sterile.  

-pH: una sonda monitora il valore di pH che diminuisce nel momento in cui si 

verifica la crescita della biomassa cellulare con un aumento della CO₂ prodotta, 

a causa della sua solubilizzazione nel mezzo di coltura con formazione di acido 

carbonico. Il sensore, collegato all’unità di comando, nel momento in cui rileva 

variazioni di pH rispetto il set-point impostato (pH 4,4 nel caso specifico), 

attiva una pompa collegata alla riserva di soluzione basica concentrata (NaOH 

0,1M) per introdurre nel sistema un piccolo volume di soluzione tale da 

riportare il pH al valore ottimale impostato.  
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3.3.1 Produzione della tossina DiSVA 18 

La precoltura del ceppo W. anomalus 18 è stata allestita in 3 beute contenenti 

terreno di tipo A con volume pari a 200mL e poste in agitazione a 150 rpm per 

24h. 

Dopo 24h la precoltura è stata inoculata in un bioreattore contenente terreno di 

tipo A con volume pari a 10L. 

I parametri di processo sono stati i seguenti: 

- Temperatura: 25°C; 

- 500 rpm; 

- pH: mantenuto tra 4.2-4.4; 

- Durata del processo: 10 ore 

Durante le 10 ore di processo, ogni due ore sono stati fatti prelievi di brodo 

culturale misurandone la densità ottica mediante spettrofotometro (OD600nm). 

Lo scopo è stato quello di valutare la cinetica di crescita nel tempo., si è assistito 

alla seguente cinetica di crescita. 

Alla fine del processo durato 10h, si è stato raccolto biomassa e il brodo di 

coltura  e sottoposto a microfiltrazione, concentrazione e dialisi. 
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3.3.2 Produzione della tossina DiSVA 2 

La precoltura (20 L) del ceppo W. anomalus 2 è stata effettuata mediante l’uso 

di terreno di tipo A, portato a pH 4.4 con NaOH 0,1 M e H2SO4 per 24h a 25 

°C. 

La precoltura è stata inoculata in un bioreattore contenente 250 L di terreno tipo 

A, contenente una concentrazione di destrosio pari a 40g/L. La riduzione di 10 

g/L della quantità di zucchero rispetto alla ricetta originale del terreno è stata 

fatta con lo scopo di portare gli zuccheri vicini allo zero a fine processo. 

I parametri di processo sono stati i seguenti: 

- Temperatura:25°C; 

- 400 rpm; 

- pH 4.4 

- Durata del processo: 12 ore 

3.3.3 Produzione della tossina DiSVA 15 

La precoltura  (25L) del ceppo K. wickerhamii 15 è stata effettuata mediante 

l’uso di terreno di tipo A, portato a pH 4.4 con NaOH 0,1 M e H2SO4. 
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La precoltura è stata inoculata in un bioreattore contenente terreno di tipo A, 

con volume pari a 250L. 

I parametri di processo sono stati i seguenti: 

- Temperatura: 25°C; 

- 400 rpm; 

- pH mantenuto tra 4.2-4.4 

- Durata del processo: 15 ore 

3.4 Microfiltrazione – Ultrafiltrazione - Dialisi 

I campioni recuperati dai bioreattori a fine processo sono brodi colturali 

contenenti biomassa del lievito cresciuto durante il processo. 

Le tossine sono proteine che vengono rilasciate dai lieviti killer a livello 

extracellulare nel mezzo di crescita, pertanto, la biomassa deve essere separata 

dal brodo di interesse perché presumibilmente contenente la tossina. Ciò è stato  

eseguito mediante apparati di microfiltrazione-ultrafiltrazione. Per la tossina 

DiSVA 18 è stato usato lo strumento Bioflex 50 (Schleicher e Schuell GmbH, 

Germania). Lo strumento è costituito da un telaio in acciaio inox, un serbatoio 

di alimentazione chiuso, una pompa volumetrica, una porta membrana 
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Schleicher & Schuell “SLICE”, un flussimetro digitale, manometri e diverse 

valvole per il controllo del processo (Fig.7). 

 

 

Fig. 7 Bioflex 50 

Questo strumento permette di far passare il campione, spinto mediante una 

forza generata da una pompa, tangenzialmente  a delle membrane 

intercambiabili a cut off- variabili.  
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Nella prima parte del processo si effettua la microfiltrazione, eliminando la 

biomassa mediante l’uso dimembrane con cut-off Ø 0,2 µm, tale da rendere il 

brodo di coltura acellulare.  

Dopodiché si effettua l’ultrafiltrazione utilizzando una membrana piana a 

cassetta con cut-off di 10kDa ULTRAN-SLICE (Schleicher & Schuell).  

Del volume totale di brodo acellulare, il campione che viene trattenuto dalla 

cassetta filtrante viene chiamato “Retentato 10×”, il quale viene concentrato 10 

volte rispetto al volume inserito nel sistema. La parte di brodo acellulare che 

attraversa la cassetta filtrante viene chiamato “Permeato” e scartato perché non 

contenente la tossina d’interesse. Questo è stato possibile grazie alle 

informazioni già note riguardo il peso molecolare della tossina d’interesse 

(Comitini et al., 2020) 

A questo punto, il Retentato 10× è stato sottoposto a dialisi con lo scopo di 

diminuire il livello di zuccheri residui e proteine non d’interesse presenti nel 

campione. 

La dialisi è stata eseguita per quattro volumi di Retentato 10× utilizzando il 

tampone citrato-fosfato 0,01M. 
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Il campione dializzato (Retentato dializzato 10×) è stato poi recuperato e 

utilizzato per prove in vitro di verifica della presenza del principio tossico. 

Per la tossina DiSVA 2, dopo la microfiltrazione con membrane da 0,2µm, è 

stata effettuata un’ ultrafiltrazione utilizzando membrane con cut-off di 5kDa, 

ottenendo Retentato 4×. Allo stesso modo la dialisi è stata effettuata con 4 

volumi di tampone citrato fosfato 0,01M. La stessa cosa è stata effettuata anche 

per la tossina DiSVA 15, ottenendo però un Retentato 10× finale. Solo i 

Retentati dializzati di DiSVA 2 e DiSVA 15 sono stati sottoposti a 

liofilizzazione mediante ausilio di un’azienda esterna. 

3.5 Well – Test 

Al fine di individuare l’attività killer delle tossine nei confronti dei ceppi 

sensibili e dimostrare che la tossina killer sia prodotta e secreta 

extracellularmente, si esegue il metodo di screening in piastra “Well-test” 

(Woods & Bevan, 1968). Il test è stato effettuato per dimostrare l’effetto delle 

tossine DiSVA 18, DiSVA 2 e DiSVA 15. Il protocollo prevede: 

1) Sospensione cellulare del sensibile: un’aliquota dei vari ceppi sensibili 

di B. bruxellensis provenienti da colture in piastra YPD agar, viene 

sospesa in acqua sterile per ottenere una sospensione con OD₆₀₀nm pari 
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a 0,06-0,07 ovvero corrispondente a circa 1 ×x 10^6 cell/mL misurata 

mediante uno spettrofotometro.  

2) All’interno delle piastre Petri viene versato messo 1mL della 

sospensione cellulare e circa 20mL di Agar Malto tamponato a pH 4,4 

con tampone citrato fosfato 0,1M. 

3) Posa dei pozzetti di ottone sterili (diametro circa 7 mm) sul terreno 

ancora liquido. Nel momento in cui il terreno si solidifica i pozzetti 

vengono rimossi con delle pinze sterili. 

4) Riempire i pozzetti creati nel terreno con 70µL di surnatante acellulare 

sospensione di tossina del ceppo killer interessato, previa sterilizzazione 

della sospensione surnatante con filtri Ø con pori di 0,45µm. 

5) Incubazione a 25°C per circa cinque giorni 

6) Valutazione dell’attività killer mediante misura del diametro dell’alone 

di inibizione (Fig.8) 

 

Figura 8. Alone di inibizione 
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3.5.1 Well-Test tossina liofilizzata DiSVA2 e DiSVA15 

 

Le tossine prodotte da W. anomalus DiSVA 2 e K. wickerhamii 15 sono state 

testate sia come brodo cellulare sia come liofilizzato. La liofilizzazione 

permette di eliminare dell'acqua da una sostanza organica con il minimo 

deterioramento possibile della struttura e dei componenti della sostanza stessa.  

Il processo prevede che i brodi vengano congelati a -20 °C e la liofilizzazione 

viene condotta a pressione pari a 1mbar e temperatura pari a -52°C fino a 

completa evaporazione dell’acqua. 

La tossina DiSVA2 è stata liofilizzata senza supporto e con supporto di amido, 

quest’ultimo aggiunto al Retentato 4× alla concentrazione di 20g/L.  

La tossina DiSVA15 è stata liofilizzata senza supporto. 

3.6 Determinazione della concentrazione degli zuccheri  

Per determinare la concentrazione del glucosio residuo sui brodi colturali è 

stato usato il kit Megazyme.  

Il kit contiene:  

• Bottiglia 1: Buffer (15mL, pH 7.6) con azide di sodio come conservante. 

• Bottiglia 2: NADP⁺ e ATP (disciogliere in 12mL di acqua distillata). 
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• Bottiglia 3: Esochinasi + glucosio-6-fosfato deidrogenasi. 

• Bottiglia 4: β-fruttosidasi in buffer di sodio citrato (pH 6.6) (disciogliere 

in 14mL di acqua distillata). 

• Bottiglia 5: α-glucosidasi in buffer di sodio citrato (pH 6.6) (disciogliere 

in 14mL di acqua distillata). 

• Bottiglia 6: Soluzione standard di D-glucosio (5mL, 0,4 mg/mL) 

Preparate le soluzioni, si effettua l’analisi secondo il protocollo: 

Pipettare nelle cuvette: Bianco Campione 

Acqua distillata (25°C) 

Campione 

Bottiglia 1 (buffer) 

Bottiglia 2 

2,10 mL 

- 

0,1 mL 

0,1 mL 

2 mL 

0,10 mL 

0,1 mL 

0,1 mL 

 

-Leggere l’assorbanza a 340nm della soluzione A1; 

-Dopo 3 minuti, aggiungere della bottiglia 3 un quantitativo di 0,02 mL sia al 

bianco e al campione; 

-Aspettare 5 minuti e leggere l’assorbanza a 340nm della soluzione A2; 
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-Aggiungere della bottiglia 4 un quantitativo di 0,02 mL sia al bianco che al 

campione; 

-Aspettare 10 minuti e leggere l’assorbanza a 340nm della soluzione A3.  

Per il calcolo del risultato, determinare la differenza di assorbanza (A2-A1) sia 

per il bianco che per il campione. Successivamente, si sottrae la differenza di 

assorbanza del bianco dalla differenza di assorbanza del campione, ottenendo 

così ΔAD-glucosio. 

La concentrazione di D-glucosio può essere calcolata come segue: 

𝑐 =
V x MW

ε x d x v
  x ΔA [g/L] 

Dove: 

V = volume finale [mL]; 

PM = peso molecolare di D-glucosio [g/mol]; 

ε = coefficiente di estinzione del NADPH a 340 nm = 6300 [l x mol-1 x cm-1]; 

d = percorso della luce [cm]; 

v = volume del campione [mL]; 

Seguendo la formula: 
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𝑐 =
2.32 x 180,16

6300 x 1,0 x 0,1
  x ΔAD-glucosio  [g/L] = 

= 0,6634 x ΔAD-glucosio  [g/L] 

3.7 Determinazione della concentrazione delle proteine totali con 

il metodo Lowry 

Il saggio delle proteine con il metodo Lowry permette la determinazione 

spettrofotometrica della concentrazione delle proteine totali. I campioni da 

testare vengono prima portati in ambiente alcalino (pH 10-10.5) e fatti reagire 

con citrato o tartrato di rame (II). La soluzione stock usata per ciò, Lowry A, è 

composta da 13,5mL di acqua, 100µL di CuSO4 (10%), 250µL di Sodio 

potassio tartrato (8%), 2,5 mL di carbonato di sodio (20%), 1mL di idrossido 

di sodio 4N, 2,5mL di SDS (Sodio Dodecil Solfato) (20%). 

Dopo 10min, tempo necessario probabilmente per la complessazione del rame 

da parte delle proteine, si aggiunge la miscela di Folin Ciocalteu dove il 

componente attivo è rappresentato da una miscela di sodio molibdato, fosfato 

e tungstato. La soluzione stock usata per ciò, Lowry B, è composta da 10mL di 

acqua e 2mL di reattivo di Folin-Ciocalteu (Sigma). 
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Dopo 30 min, i campioni assumono un colore scuro che tende al blu in presenza 

di proteine (in assenza, il colore tende al marrone). L’intensità della colorazione 

blu è proporzionale alla concentrazione di proteina.  

La lettura viene effettuata allo spettrofotometro con assorbanza a 750nm. 

Per rendere il test quantitativo, prima della misura dei campioni, si effettua la 

preparazione della curva di taratura.  

La curva prevede di andare a misurare, sempre a lunghezza d’onda pari a 

750nm, concentrazioni crescenti di BSA (Bovine Serum Albumin) con 

concentrazione pari a 1360 µg/mL.  

Si pongono nelle cuvette le seguenti quantità: 

- 5µL di BSA + 495 µL di acqua (pari a 13,6 µg di BSA) 

- 10 µL di BSA + 490 µL di acqua (pari a 27,2 µg di BSA) 

- 20 µL di BSA + 480 µL di acqua (pari a 54,4 µg di BSA) 

- 30 µL di BSA + 470 µL di acqua (pari a 81,6 µg di BSA) 

- 40 µL di BSA + 460 µL di acqua (pari a 108,8 µg di BSA) 

- 80 µL di BSA + 420 µL di acqua (pari a 217,6 µg di BSA) 

- 120 µL di BSA + 380 µL di acqua (pari a 326,4 µg di BSA) 

- 160 µL di BSA + 340 µL di acqua (pari a 435,2 µg di BSA) 
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Oltre alle concentrazioni di BSA (500 µL totali), si aggiungono 500 µL di 

Lowry A, si pone in incubazione per 10 minuti a temperatura ambiente. 

Poi si aggiungono 250 µL di Lowry B, si miscela e si pone in incubazione per 

30 minuti a temperatura ambiente. 

Infine, la lettura allo spettrofotometro a 750 nm dei valori di assorbanza relativi 

alle concentrazioni di BSA. Ai valori vengono applicati la formula della retta:  

y=ax-b. 

dove x è il valore dell’assorbanza e y la concentrazione delle proteine. 

3.8 Test screening di MIC per la tossina DiSVA15 

Per determinare la minima concentrazione inibente (MIC) della tossina 

DiSVA15 sono state effettuate delle prove seguendo il protocollo di Ferreira 

et.al (2013). 

Il protocollo prevede l’utilizzo di microplate 96 well (Fig.9) dove in ogni 

pozzetto viene posto il terreno Yeast Mold broth tamponato con tampone 

citrato-fosfato a pH 4,4 con inoculo di 10⁴ cell/mL di 5 ceppi di B. bruxellensis: 

6706, 21A4, 25A, FI3, 6705, separatamente. 
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Figura 9. Microplate 96well 

I ceppi di lievito, prima della prova, sono stati posti in precoltura con terreno 

Yeast Mold con volume pari a 5mL, pH 4,4 a 30°C per 48h. 

Per quanto riguarda lo stock della tossina di nostro utilizzo, si è preparato ad 

una concentrazione pari a 1g/10 mL sciolta in Yeast Mold pH 4,4 e 

successivamente sterilizzata per filtrazione (pori Ø 0,45µm).  

Come controllo di efficacia per l’inibizione della crescita dei lieviti 

Brettanomyces, è stato utilizzato chitosano. Per quanto riguarda lo stock di 

chitosano, si è preparata la soluzione di concentrazione pari a 10g/L in acido 

acetico glaciale all’1%, posta overnight in agitazione a 50°C e con pH 

aggiustato a 5.6-5.8 tramite NaOH 4M. La soluzione è stata successivamente 

sterilizzata per filtrazione (pori Ø 0,45µm). 



 
53 

 

Le concentrazioni testate della tossina DiSVA 15 e del chitosano sono state: 

2g/L, 1g/L, 0,5 g/L, 0,2 g/L, 0,1 g/L, 0,05 g/L, 0,03 g/L e un controllo positivo 

senza tossina e senza chitosano. 

Il monitoraggio della crescita o non crescita dei lieviti Brettanomyces è stato 

effettuato dopo 24h, 48h e 5 giorni dall’allestimento della prova. Le prove che 

non hanno mostrato crescita e quelle che hanno mostrato crescita inferiore 

rispetto al controllo negativo sono state utilizzate per valutare l’entità di 

inibizione della crescita del lievito sensibile attraverso conte vitali su piastra. 

3.8.1 Test screening MIC tossina DiSVA15 e chitosano su batteri 

lattici   

Lo stesso test di screening precedentemente descritto è stato effettuato anche 

usando ceppi di O. Oeni CHR, TO 11, SH e Q4 come sensibili alla tossina. 

L’unica differenza è nel tipo di terreno usato. In questo caso è stato usato il 

terreno MRS broth tamponato con tampone citrato fosfato a pH 4,4. 

Successivamente è stato posto l’inoculo di 8x10⁸ UFC/mL dei vari ceppi di O. 

oeni. 
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Nelle microplate 96well per lo screening del chitosano è stato usato il terreno 

MRS broth non tamponato. In questo caso, le prove sono state incubate a 25°C 

per 24 ore, 48 ore e 5 giorni. 

La crescita o non crescita rispetto al controllo negativo è stata osservata 

visivamente ed espressa con il simbolo “+” in caso di crescita e con il simbolo 

“-“ in caso di non crescita. 

3.9 Prova su vino sintetico tossina DiSVA 15 

La tossina DiSVA15 liofilizzata senza supporto è stata testata a diverse 

concentrazioni pari a 2g/L, 1g/L, 0,5g/L, 0,2g/L, 0,1g/L in vino sintetico nel 

quale sono stati inoculati, separatamente, due ceppi di B. bruxellensis (25A e 

21A4) alla concentrazione finale di 5×103cell/ml. Le prove sono state incubate 

a 22 °C per 30 giorni. La vitalità di ciascun lievito è stata monitorata nel tempo 

attraverso conte vitali su piastra a intervalli di 0, 5, 10, 20, 30 giorni. 

3.9.1 Prova su vino rosso Montepulciano tossina DiSVA 15 

Procedimento analogo è stato effettuato per l’allestimento delle prove su vino 

rosso Montepulciano (aggiunti 100mg/L di acido p-cumarico, come precursore 

degli etilfenoli) nel quale sono stati inoculati, separatamente, due ceppi di B. 

bruxellensis (25A e 21A4) alla concentrazione finale di 5 × 103 cell/ml. Le 
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prove sono state incubate a 22 °C per 60 giorni. La vitalità di ciascun lievito è 

stata monitorata nel tempo attraverso conte vitali su piastra al tempo 0, 7, 15, 

30 e 60 giorni dall’allestimento della prova. 

3.10 Conte vitali su piastra 

Le conte vitali sono state eseguite tramite il metodo delle diluizioni seriali 

(Fig.10). 

 

Figura 10. Metodo delle diluizioni seriali 

Si è prelevato 1 mL dal campione originario e si è posto in una provetta 

contenente 9 mL di acqua sterile ottenendo una diluizione 1:10 (10-1). Dopo 
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aver agitato, si è prelevato da questa 1 mL e posto in un'altra provetta 

contenente 9 mL di acqua sterile ottenendo una diluizione 1:100 (10-2). Si 

procede così fino alla diluizione da raggiungere. 

Successivamente sono stati trasferiti 100 μL di ogni sospensione sulle piastre 

Petri precedentemente preparate con terreno YPD.  

Con una spatola sterile, si è proceduto allo spatolamento. Le piastre sono state 

poi messe ad incubare a 25 °C per il tempo necessario alla crescita (5/6 giorni 

per i lieviti Brettanomyces). 

3.11 Determinazione degli etilfenoli mediante gas cromatografia 

La valutazione degli etilfenoli, effettuata per le prove allestite su vino sintetico 

dopo 60 giorni di incubazione, è stata determinata mediante la tecnica di 

microestrazione in fase solida (SPME) utilizzando la fibra a tripla fase 

divinilbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polidimetilsilossano (PMDS) (Fig.11). 
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Figura 11. Illustrazione schematica di una fibra per gascromatografia volatile 

Il protocollo prevede: 

-Preparazione del campione: 5mL di campione sono stati posti in una vial di 

vetro con 1g di NaCl e 25µL (pari a concentrazione di 1,6mg/L) di standard 3-

ottanolo. La soluzione viene posta in agitazione per 10 minuti a temperatura 

ambiente, poi l’ago del dispositivo SPME è stato inserito attraverso il setto del 

tappo di teflon della vial. La fibra è stata così estratta dal supporto e posta nello 

spazio di testa della vial (parte aerea). La vial con la fibra è stata incubata a 

55°C per 40 minuti. Trascorso tale tempo, necessario alla fibra per assorbire la 

componente volatile del campione, si è passati all’analisi gascromatografica. 
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-Analisi gascromatografica: l’ago è stato inserito nella porta dell’iniettore del 

gascromatografo con la fibra retratta; viene premuto lo stantuffo estraendo così 

la fibra che è stata mantenuta per 5 minuti nella pre-colonna dell’iniettore per 

permettere il desorbimento gli analiti sulla colonna di separazione degli stessi. 

Infine, la fibra è stata retratta in ago per poi rimuoverlo. 

Le condizioni operative sono state le seguenti: 

• Temperatura dell’iniettore/rilevatore 250°C; 

• Colonna capillare Supercolwax 10 (30m, 0,25mm id); 

• Iniettore: splittless 60 secondi; 

• Temperatura del processo: Temperatura 50°C per 1 minuto, poi un 

gradiente di 2 °C/min per raggiungere isotermia di 200 °C per 20 minuti; 

• Gas vettore: Elio. 
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CAPITOLO 4 – RISULTATI 

4.1 Well test tossine DiSVA 18, DiSVA 2 e DiSVA 15 

Su scala pilota, mediante l’utilizzo di bioreattori, sono state prodotte tre tossine: 

DiSVA 18 (W. anomalus 18), DiSVA 2 (W. anomalus 2) e DiSVA 15 (K. 

Wickerhamii 15). 

I brodi di coltura, contenenti le rispettive tossine prodotte  extracellularmente , 

sono stati sottoposti a filtrazione sterilizzante per rimozione della biomassa, 

concentrazione e dializzazione. Inoltre, per le tossine DiSVA 15 e DiSVA2, si 

è proseguito con la liofilizzazione. L’analisi per la presenza del principio 

tossico nel brodo acellulare di DiSVA 18 e nei liofilizzati di DiSVA 2 e DiSVA 

15 sono stati testati mediante Well test con i risultati mostrati in tabella (Tab. 

2). 
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Tabella 2. Risultati Well test tossine DiSVA 18, DiSVA 2, DiSVA 15. 

Riguardo la tossina DiSVA18, il lievito sensibile B. bruxellensis 6706 ha 

mostrato un alone di inibizione della crescita pari a 16 mm. Non è stata 

osservata inibizione per la crescita dei ceppi 21A4 e 25A.  

Riguardo la tossina DiSVA 2, entrambi i liofilizzati (con e senza amido come 

supporto di liofilizzazione) non hanno mostrato notevoli differenze tra di loro 

riguardo l’inibizione dei lieviti sensibili testati, ciò ad indicare che la presenza 

di amido non influisce sull’attività della tossina. Il ceppo 6706 è quello che ha 

mostrato maggiore inibizione della crescita, pari a 20 e 18 mm per il liofilizzato 

senza supporto e con amido, rispettivamente. 

Diametro aloni (mm) 

 

 

Ceppo 

sensibile 

Brodo Liofilizzati 

DiSVA 18 

10x 

dializzato 

DiSVA 2 no 

supporto 

DiSVA 2 + 

supporto di 

Amido  

DiSVA15 no 

supporto 

6706 16 20 18 44 

21A4 - 11 11 28 

25A - 15 12 27 
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Riguardo la tossina DISVA15 è quella che ha mostrato la maggiore attività 

inibente nei confronti dei sensibili testati, rispetto le altre tossine: per il ceppo 

6706 si è osservato un diametro di inibizione della crescita di 44 mm, mentre 

per gli altri due ceppi di B. bruxellensis, 21A4 e 25A, si è osservato un alone 

pari a 28 mm e 27 mm, rispettivamente. 

Il ceppo tipo 6706 è quello che in tutti i casi ha risposto meglio all’ azione 

inibente delle tossine, ad indicare un’azione fortemente ceppo-correlata. 

4.2 Contenuto in glucosio e proteine totali nelle tossine 

I brodi di fermentazione sono stati campionati in vari intervalli di tempo e 

sottoposti ad analisi per il contenuto di glucosio e di proteine totali. Le stesse 

analisi sono state poi condotte sui concentrati dializzati e liofilizzati.  

La tossina DiSVA 18 ha mostrato le seguenti concentrazioni di glucosio e 

proteine (Tab. 3). Il processo di crescita del lievito W. anomalus 18 ha portato 

a una diminuzione della concentrazione di glucosio nel terreno (concentrazione 

di glucosio pari a 50 g/L) fino a 24,8 g/L e inoltre la dialisi ha abbassato 

ulteriormente la presenza di glucosio portandola quasi a zero. Per le proteine, 

il concentrato mostra 1g in più su litro rispetto il brodo acellulare. 
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Frazioni Glucosio (g/L) Proteine (g/L) 

Brodo acellulare 24,8 15,8 

Concentrato 10x dializzato 0,74 16,4 

 

Tabella 3. Concentrazione di glucosio e proteine DiSVA18 

La tossina DiSVA 2 ha mostrato le seguenti concentrazioni di glucosio e 

proteine (Tab.4). 

Frazioni Glucosio (g/L) Proteine (g/L) 

Brodo  acellulare  2,1 7,3 

Concentrato 4x 3,8 31,6 

Concentrato 4x dializzato 1,0 18,1 

Liofilizzato senza supporto 3,0 47,6 

Liofilizzato  con Amido 1,9 28,1 
 

Tabella 4. Concentrazioni di glucosio e proteine DiSVA2 

La concentrazione di glucosio mostra come il processo di crescita di W. 

anomalus abbia consumato gli zuccheri presenti nel terreno.  Le fasi altre fasi 

della lavorazione del brodo acellulare hanno mantenuto i bassi i livelli di 

glucosio. 
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Allo stesso modo, la concentrazione di proteine mostra valori in linea con quelli 

attesi, bassi a fine processo di crescita e alti nel retentato 4x e ancor più alti 

dopo il processo di liofilizzazione. 

La tossina DiSVA 15 ha mostrato le seguenti concentrazioni di glucosio e 

proteine (Tab.5). 

 

Tabella 5. Concentrazione di glucosio e proteine DiSVA15 

Anche in questo caso sia la concentrazione di glucosio e di proteine segue la 

logica descritta in precedenza. 

L’obiettivo principale per quanto riguarda l’analisi della concentrazione di 

glucosio è avere la minore concentrazione di esso, cosicché i lieviti sensibili 

non abbiano modo di usare il glucosio nel loro metabolismo e consentire la loro 

crescita e in particolare se l’impiego della micocina nel vino, dove le condizioni 

di crescita sono limitanti, i nutrienti aggiunti potrebbero favorire la resistenza 

o peggio lo sviluppo dei lieviti Brettanomyces. 

FRAZIONI D15 Glucosio g/L Proteine(g/L) 

Brodo acellulare < 0,2 11,4 

Concentrato 10x < 0,2 16,0 

Concentrato 10x dializzato < 0,2 8,9 

Liofilizzato senza supporto 

(1g/10ml H2O) 0,5 43,0 
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Mentre per quanto riguarda le proteine totali, uno loro atteso  l’incremento nelle 

diverse fase di lavorazione del brodo acellulare (concentrazione, dialisi e 

liofilizzazione) ha determinato un progressivo incremento della concentrazione 

del principio attivo. 

4.3 MIC DiSVA15 

Sulla base dei risultati ottenuti dal Well test, la tossina DiSVA 15 è risultata la 

migliore come presenza di principio tossico, per questo motivo sono state 

sviluppate ulteriori prove in vitro, tra cui la determinazione della minima 

concentrazione inibente (MIC). 

I risultati dell’attività antimicrobica sono stati valutati a vari intervalli di tempo: 

24 ore, 48 ore e 5 giorni dall’allestimento della prova. 

Dopo 24 h di incubazione delle prove, non sono state osservate differenze di 

crescita per tutti i ceppi testati e per tutte le concentrazioni di tossina rispetto ai 

controlli (no tossina aggiunta) (dati non mostrati). 

Dopo 48 h di incubazione delle prove (Tab.6), i ceppi 21A4 e 25A hanno 

mostrato una riduzione visiva intermedia della crescita per le concentrazioni 

0,2 g/L, 0,5 g/L, 1 g/L e 2 g/L rispetto al controllo. Al contrario, concentrazioni 

più basse, come 0,1 g/L, 0,05 g/L e 0,03 g/L la crescita dei ceppi è stata 
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visibilmente paragonabile a quella del controllo. Per le prove le cui frazioni di 

tossina hanno mostrato riduzione visiva della crescita dei sensibili 21A4 e 25A 

sono state effettuate le conte vitali su piastra (Tab.7) con lo scopo di ottenere 

l’entità di riduzione della crescita rispetto al controllo. In particolare, per il 

ceppo 21A4 vi è stata una riduzione della crescita di circa tre ordini di 

grandezza logaritmici rispetto al controllo, mentre per il ceppo 25A lo stesso 

grado di riduzione si è verificato solo alla più alta concentrazione di 2 g/L. Per 

le concentrazioni minori, l’entità della riduzione della crescita è stata più 

modesta, da circa 0,5 a 1 ordine di grandezza logaritmico rispetto al controllo.    

48h          

DiSVA 15 C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 0.05 g/L 0.03 g/L C+ 

21A4 
+ +/- +/- +/- +/- + + + + 

+ +/- +/- +/- +/- + + + + 

25A 
+ +/- +/- +/- +/- + + + + 

+ +/- +/- +/- +/- + + + + 

FI-3 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

6705 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

6706 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

Tabella 6. Crescita dei ceppi di B. bruxellensis dopo 48 h di incubazione a 22 °C. (+: crescita del sensibile, 

+/-: crescita lieve del sensibile, -: nessuna crescita) 
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48h Log CFU/ml      

Conte C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 

21A4 7,77 4,53 4,57 4,76 4,87 4,65 

25A 8,00 4,75 7,73 7,43 7,86 7,38 
 

Tabella 7. Conte vitali su piastra dei ceppi sensibili 21A4 e 25A dopo 48h 

Riguardo i ceppi sensibili FI-3, 6505 e 6706, dopo 48 h di incubazioni non è 

stata osservata ancora alcuna crescita visibile per tutte le prove, incluso il 

controllo.  

Dopo 5 giorni di incubazione, l’inibizione della crescita per i lieviti sensibili 

21A4 e 25A è venuta meno per tutte le concentrazioni di tossina testata, 

diventando paragonabile alla crescita del controllo (Tab. 8). Allo stesso modo, 

tutte le prove condotte sui lieviti sensibili FI-3 e 6705 hanno mostrato una 

crescita uniforme a quella del controllo. Al contrario, il ceppo 6706 ha mostrato 

inibizione della crescita (Tab.8) a tutte le concentrazioni di DiSVA 15 testata, 

rispetto al controllo. Anche in questo caso e solo per il ceppo 6706 si è 

proceduto con le conte vitali su piastra per valutare l’entità della riduzione di 

crescita (Tab.9). I risultati hanno mostrato una totale inibizione della crescita 

del ceppo 6706 per tutte le concentrazioni di DiSVA 15 rispetto al controllo 



 
67 

 

che invece ha mostrato valori di concentrazione cellulare pari a Log 7,66 

UFC/ml. 

5g          

Tox D15 C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 0.05 g/L 0.03 g/L C+ 

21A4 + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

25A + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

FI-3 + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

6705 + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

6706 + - - - - - - - + 

+ - - - - - - - + 
 

Tabella 8. Crescita dei ceppi di B. bruxellensis dopo 5gg (+: crescita del sensibile, +/-: crescita lieve del 

sensibile, -: nessuna crescita) 

5g Log UFC/ml        

Conte C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 0.05 g/L 0.03 g/L 

6706 7,66 0 0 0 0 0 0 0 
 

Tabella 9. Conte vitali su piastra del ceppo sensibile 6706, dopo 5 gg di incubazione. 

In generale, è stato quindi possibile osservare che la tossina DiSVA 15 è stata 

in grado di inibire totalmente la crescita del lievito sensibile 6706 a tutte le 

concentrazioni testate, fino a 5 giorni di incubazione. Parziale inibizione della 

crescita dei ceppi 21A4 e 25A per le quattro maggiori concentrazioni di tossina 

testate e fino a 48 h di incubazione, mentre non è stata osservata alcuna 
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inibizione per i ceppi FI-3 e 6705, a sottolineare l’azione dose-dipendente 

strettamente ceppo-specifica della tossina. 

Stessa prova è stata effettuata con l’utilizzo del chitosano, principale antisettico 

usato nell’industria enologica, come prova di controllo dell’azione inibente di 

questo composto nei confronti del lievito spoilage Brettanomyces. Le 

concentrazioni di chitosano testate sono state le stesse testate per la tossina 

DiSVA 15. 

Anche in questo caso, come per la tossina DiSVA 15, dopo 24h di incubazione 

delle prove, non sono state osservate differenze di crescita per tutti i ceppi 

testati e per tutte le concentrazioni di chitosano rispetto ai controlli positivi (no 

chitosano aggiunto) (dati non mostrati). 

Dopo 48 h di incubazione delle prove, è stata osservata inibizione della crescita 

a tutte le concentrazioni di chitosano e per tutti i ceppi sensibili testati, rispetto 

al controllo positivo (Tab.10). Dopodiché, tutte le prove sono state utilizzate 

per effettuare le conte vitali su piastra, sempre con lo scopo di determinare 

l’entità di riduzione della crescita. I risultati (Tab.10; Tab.11) hanno mostrato 

che tutti i sensibili vengono completamente inibiti alle tre maggiori 

concentrazioni di chitosano testate (2-1-0,5 g/L). Quest’azione di completa 
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inibizione è stata mantenuta anche per tutte le altre concentrazioni testate per i 

ceppi 21A4 e 25A. Mentre per i ceppi 6705 e 6706, l’inibizione della crescita 

non è stata totale a concentrazioni più basse di chitosano, mantenendo 

comunque una concentrazione cellulare inferiore/uguale a circa Log 4,00 

UFC/ml, più bassa rispetto al controllo. 

Nelle prove di controllo negativo (C-: terreno con chitosano senza inoculo dei 

lieviti sensibili) non è stata osservata alcuna crescita visibile, come atteso, a 

prova di assenza di contaminazioni. 

48h           

Chitosano C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 0.05 g/L 0.03 g/L C+ C++ 

21A4 
+ - - - - - - - + - 

+ - - - - - - - + - 

25A 
+ - - - - - - - + - 

+ - - - - - - - + - 

FI-3 
+/- - - - - - - - +/- - 

+/- - - - - - - - +/- - 

6705 + - - - - - - - + - 

  + - - - - - - - + - 

6706 
+ - - - - - - - + - 

+ - - - - - - - + - 

 

Tabella 10. Crescita dei ceppi di B. bruxellensis dopo 48h (+: crescita del sensibile, +/-: crescita lieve del 

sensibile, -: nessuna crescita;) 
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48h Log UFC/ml        

Conte C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 0.05 g/L 0.03 g/L 

21A4 Tappeto* 0 0 0 0 0 0 0 

25A tappeto 0 0 0 0 0 0 0 

6705 5,64 0 0 0 0 2,65 4,10 3,59 

6706 tappeto 0 0 0 2,49 3,98 4,04 4,08 
 

*= la dicitura tappeto indica la presenza di una crescita del lievito a patina e quindi l’impossibilità di contare 

le colonie 

Tabella 11. Conte vitali su piastra dei ceppi sensibili 21A4, 25A, 6705, 6706 dopo 48h. 

Dopo 5 giorni di incubazione delle prove, si è visivamente osservata la crescita 

dei ceppi 6705 e 6706. In particolare, la crescita del ceppo 6705 è stata 

osservata per le concentrazioni 0,1/0,05/0,03 g/L, confrontabile a quella della 

prova di controllo. La crescita del ceppo 6706 è stata osservata per le stesse 

concentrazioni del ceppo 6705 con in più la concentrazione 0,2 g/L di 

chitosano, sempre rispetto al controllo (Tab.12). Tutte le prove dove non è stata 

osservata crescita sono state sottoposte ad analisi per le conte vitali su piastra, 

per determinare l’entità di riduzione della crescita, rispetto al controllo. I 

risultati (Tab.13) hanno mostrato una totale inibizione della crescita del ceppo 

sensibile, confermando quanto già osservato a 48 h. 

In generale, i risultati dell’impiego di chitosano hanno mostrato un’azione 

inibente la crescita dei Brettanomyces attiva a concentrazioni più basse, a 
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spettro d’azione più ampio e più duraturo nel tempo, rispetto alla tossina 

DiSVA 15. 

5g           

Chitosano C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 0.05 g/L 0.03 g/L C+ C++ 

21A4 + - - - - - - - + - 

+ - - - - - - - + - 

25A + - - - - - - - + - 

+ - - - - - - - + - 

FI-3 + - - - - - - - + - 

+ - - - - - - - + - 

6705 
+ - - - - + + + + - 

  + - - - - + + + + - 

6706 + - - - + + + + + - 

+ - - - + + + + + - 
 

Tabella 12. Crescita dei ceppi di B. bruxellensis dopo 5gg (+: crescita del sensibile, +/-: crescita lieve del 

sensibile, -: nessuna crescita; C++: terreno con chitosano) 

5g UFC/ml        

Conte C+ 2 g/L 1 g/L 0.5 g/L 0.2 g/L 0.1 g/L 0.05 g/L 0.03 g/L 

21A4 tappeto 0 0 0 0 0 0 0 

25A tappeto 0 0 0 0 0 0 0 

FI-3 tappeto 0 0 0 0 0 0 0 

6705 tappeto 0 0 0 0    

6706 tappeto 0 0 0     
 

Tabella 13. Conte vitali su piastra dei ceppi sensibili 21A4, 25A, FI-3, 6705, 6706 dopo 5gg. 

Oltre ad usare come lievito sensibile il B. bruxellensis, la stessa prova di 

impiego della tossina DiSVA 15 è stata effettuata su quattro ceppi di batteri 

lattici. I risultati hanno evidenziato assenza di inibizione della crescita batterica 
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per tutte le concentrazioni testate, indicando l’assenza di azione tossica di 

DiSVA 15 nei confronti dei batteri lattici (dati non mostrati). 

4.4 DiSVA 15: impiego in vino sintetico 

I ceppi di B. bruxellensis 21A4 e 25A con concentrazione pari a 5 x 103 

UFC/mL sono stati inoculati nel vino sintetico con lo scopo di mimare 

condizioni di contaminazione in cantina. Sulla base dei risultati ottenuti dalle 

prove di MIC, sono state testate le seguenti concentrazioni della tossina DiSVA 

15: 2 g/L; 1 g/L; 0,5 g/L; 0,2 g/L; 0,1 g/L. L’andamento della crescita/inibizione 

dello sviluppo dei Brettanomyces è stato monitorato per 30 giorni mediante 

conte vitali su piastra. 

Le prove inoculate con il ceppo 25A hanno mostrato che la più alta 

concentrazione di DiSVA 15 impiegata, pari a 2 g/L, ha determinato una 

riduzione della concentrazione del lievito a partire dal 10 giorno di inoculo. 

Dopo 20 giorni, il numero di Brettanomyces rilevabili si riduce a zero. Per le 

altre concentrazioni di DiSVA 15 testate, l’azione inibitoria è stata osservata a 

partire dal 20° giorno, raggiungendo, al 30° giorno, valori pari a zero per le 

concentrazioni 1 g/L, 0,5 g/L e 0,2 g/L. Seppur di entità minore rispetto alle 

altre, anche la concentrazione più bassa testata (0,1 g/L) ha determinato una 
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riduzione dello sviluppo del sensibile 25A, di circa un ordine logaritmico 

rispetto al controllo (Tab. 14). 

  Log UFC/mL 

Ceppo DiSVA15  T0 T5g T10g T20g T30g 

25A 

Ctr. No tox 3,50 3,52 3,16 2,98 2,23 

2 g/l 3,51 3,46 2,78 0,00 0,00 

1 g/l 3,59 3,45 3,23 1,95 0,00 

0.5 g/l 3,58 3,49 3,05 0,00 0,00 

0.2 g/l 3,43 3,51 3,43 2,59 0,00 

0.1 g/l 3,45 3,53 3,54 1,78 1,38 
 

Tabella 14. Conte vitali su piastra del ceppo sensibile 25A, durante i 30 giorni 

Per il vino contaminato con il ceppo 21A4, l’effetto inibente della tossina sulla 

crescita del lievito sensibile è stato osservato già a partire dal 10° giorno di 

inoculo della tossina per le concentrazioni 2 g/L, 1 g/L e 0,5 g/L. Invece le 

restanti concentrazioni inibiscono lo sviluppo del lievito sensibile a partire dal 

20° giorno. In particolare, dopo 20 giorni dall’inoculo della tossina, è stata 

osservata una riduzione della crescita di almeno un ordine logaritmico rispetto 

al controllo, in maniera concentrazione dipendente, cioè maggiore è stata la 

concentrazione della tossina impiegata e maggiore è stata l’entità di inibizione 

dello sviluppo della crescita. Dopo 30 giorni d’impiego della DiSVA 15, le tre 

concentrazioni maggiori di tossina riducono le cellule del sensibile a zero. 

Mentre le due concentrazioni più basse, 0,2 g/L e 0,1 g/L, riducono la crescita 
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di Brettanomyces a valori di Log 0,90 e 1,48 UFC/ml, rispetto al controllo (Log 

3,41 UFC/ml) (Tab. 15) (Fig. 12). 

  Log UFC/ml 

Ceppo DiSVA15  T0 T5g T10g T20g T30g 

21A4 

Ctr. No tox 3,58 3,53 3,57 3,48 3,41 

2 g/l 3,34 3,65 2,95 1,30 0,00 

1 g/l 3,51 3,72 2,69 2,20 0,00 

0.5 g/l 3,50 3,66 3,32 2,28 0,00 

0.2 g/l 3,66 3,72 3,58 2,38 0,90 

0.1 g/l 3,53 3,68 3,74 2,56 1,48 
 

Tabella 15. Conte vitali su piastra del ceppo 21A4 durante i 30 giorni. 

 

Figura 12. Ceppo 21A4 al trentesimo giorno. 

In generale, per entrambi i ceppi testati e per tutte le concentrazioni DiSVA 15 

impiegate, è stata osservata riduzione dello sviluppo del lievito sensibile dopo 
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20 giorni dall’inoculo della tossina, mantenendo questo trend di inibizione fino 

al 30° giorno. 

4.5 DiSVA 15: impiego in vino rosso Montepulciano 

I ceppi di B. bruxellensis 21A4 e 25A con concentrazione pari a 5 x 103 

UFC/mL sono stati inoculati in vino rosso Montepulciano con lo scopo di 

mimare condizioni di contaminazione in cantina. Sulla base dei risultati ottenuti 

dalle prove di MIC e dalle prove in vino sintetico, sono state testate le seguenti 

concentrazioni della tossina DiSVA 15: 0,5 g/L; 0,2 g/L; 0,1 g/L; 0,05 g/L; 0,03 

g/L. In particolare, sulla base dei risultati ottenuti dalle prove in vino sintetico, 

sono state testate concentrazioni più basse di tossina DiSVA 15. La crescita dei 

lieviti spoilage è stata monitorata per 60 giorni mediante conte vitali su piastra. 

I risultati riguardanti la crescita del ceppo 25A (Tab.16) hanno mostrato che 

fino a 15 giorni dall’inoculo della tossina, quest’ultima sembra avere addirittura 

un’ effetto stimolante, se confrontate con il controllo. Infatti, le prove a varie 

concentrazioni di tossina, e indipendentemente da quest’ultima, hanno mostrato 

una concentrazione del ceppo spoilage pari a Log 4,4-4,7 UFC/ml, rispetto al 

controllo che ha mostrato una concentrazione di Brettanomyces pari a Log 4,2 

UFC/ml. Trend simile è stato osservato anche dopo 30 giorni dall’inoculo della 
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tossina. Al contrario, è stata osservata un’inversione di andamento della 

crescita dei lieviti dopo 60 giorni. Infatti, le concentrazioni di tossina di 0,2 g/L, 

0,1 g/L e 0,05 g/L riducono drasticamente a zero la concentrazione del ceppo 

25A. Al contrario, la massima e la minima concentrazione di tossina testata, 

0,5 g/L e 0,03 g/L, rispettivamente, sono state quella che hanno inibito in 

maniera minore lo sviluppo dei contaminanti, con azione addirittura inferiore 

rispetto al controllo. Questo effetto potrebbe essere dovuto al fatto che 

impiegando un brodo concentrato e non un principio tossico puro, le altre 

componenti proteiche, sovrastano l’azione inibitoria del principio tossico 

fungendo da stimolante quando il preparato è molto concentrato. 

 

  Log UFC/ml 

Ceppo DiSVA15   T0 T6g T15g 30g 60g 

25A 

Ctr. No tox 3,77 3,86 4,20 3,48 2,00 

0.5 g/l 3,89 3,88 4,67 4,06 3,16 

0.2 g/l 3,67 4,03 4,39 3,40 0,00 

0.1 g/l 3,91 4,20 4,71 3,95 0,00 

0.05 g/l 3,87 4,13 4,62 3,48 0,00 

0.03 g/l 3,92 4,02 4,61 3,96 2,48 

 

Tabella 16. Conte vitali su piastra del ceppo sensibile 25A, durante i 60 giorni 
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Lo stesso andamento è stato osservato per il ceppo 21A4 (Tab.17). Infatti, 

anche in questo caso, l’azione tossica della tossina è stata osservata solo dopo 

60 giorni dall’inoculo della stessa. In questo caso, contrariamente a quanto 

osservato per il ceppo 25A, l’entità di riduzione della concentrazione dei lieviti 

Brettanomyces è direttamente proporzionale alla concentrazione di tossina 

impiegata: maggiore è la concentrazione di tossina e maggiore è l’entità di 

riduzione della popolazione di Brettanomyces. Infatti, la massima 

concentrazione di tossina, 0,5 g/L, riduce sino ad eliminare la presenza del 

lievito 21A4. Questo è vero fino alla concentrazione di 0,1 g/L di DiSVA 15. 

Anche in questo caso, come osservato per il ceppo 25A, concentrazioni di 

DiSVA 15 più basse (0,05 e 0,03 g/L) probabilmente contengono una quantità 

di principio tossico non sufficiente a contrastare lo sviluppo dei Brettanomyces 

che al contrario, vengono probabilmente stimolati dalla presenza di altre 

componenti nutrienti. Infatti, le prove che contengono le due concentrazioni 

più basse di DiSVA 15 hanno mostrato una popolazione di Brettanomyces di 

circa 2 ordini logaritmici superiore rispetto al controllo  

In generale, tali dati suggeriscono ancora una volta come la risposta di questi 

lieviti spoilage al principio tossico sia fortemente ceppo-correlata e inoltre che 

l’azione del principio tossico è un bilanciamento tra la quantità di quest’ultimo  
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 e i nutrienti forniti. 

 

Tabella 17. Conte vitali su piastra del ceppo sensibile 21A4, durante i 60 giorni 

4.6 Analisi degli etilfenoli sulle prove in vino rosso Montepulciano 

Mediante analisi gas cromatografica (tecnica SPME) è stata effettuata la 

determinazione delle sostanze volatili etilfenoli (4-etilguaiacolo e 4-etilfenolo) 

al termine del periodo di monitoraggio pari a 60gg. 

In generale è stato osservato come il 4-etilguaiacolo abbia minore 

concentrazione rispetto al 4-etilfenolo poiché nell’allestimento della prova è 

stato aggiunto acido p-cumarico come precursore del 4-etilfenolo. 

In generale, per il ceppo 21A4, il contenuto di etilfenoli nel vino è 

proporzionale alla concentrazione cellulare. Maggiore è il contenuto di questi 

volatili indesiderati, maggiore è la concentrazione cellulare del lievito 

Brettanomyces e minore è la concentrazione di DiSVA 15 impiegata. Le 

concentrazioni 0,5 g/L e 0,2 g/L di DiSVA 15 hanno mostrato i livelli più bassi 

  Log UFC/ml 

Ceppo DiSVA15   T0 T6g T15g 30g 60g 

21A4 

Ctr. No tox 3,86 4,16 4,31 3,92 5,00 

0.5 g/l 3,82 3,85 4,42 3,68 0,00 

0.2 g/l 3,99 4,29 4,52 3,96 3,72 

0.1 g/l 3,94 4,10 4,60 3,70 3,20 

0.05 g/l 3,82 4,35 4,89 5,45 6,72 

0.03 g/l 3,95 4,53 5,21 6,30 7,64 
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di 4-etilfenolo, rispettivamente 0,111 ppm e 0,125 ppm. Questi valori possono 

essere messi in relazione con la conta vitale, poiché inoculando 0,5 g/L e 0,2 

g/L di tossina è stata osservata una riduzione della vitalità dei Brettanomyces 

di circa 2 ordini logaritmici (Fig.13). 

Interessante è stato notare anche che la prova di controllo è quella con il 

maggior contenuto di 4-etilfenolo, nonostante non sia quella a maggior 

concentrazione cellulare. 

 

Figura 13. Concentrazione degli etilfenoli in relazione alla conta vitale ceppo 21A4 a 60 giorni 

dall’allestimento della prova. ppm = parti per milione 

Stesso trend di presenza di etilfenoli nel vino è stato osservato per il 25A. 

Anche in questo caso, l’impiego della tossina ha evidenziato una significativa 
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riduzione della produzione di entrambi gli etilfenoli, rispetto al controllo. 

Infatti, si è passati da valori presenti nel controllo di 0,830 ppm a circa 0,1 ppm 

nelle altre prove con concentrazione decrescente, in funzione della 

concentrazione cellulare (Fig.14). 

 

 

Figura 14. Concentrazione degli etilfenoli in relazione alla conta vitale il ceppo 21A4 a 60 giorni 

dall’allestimento della prova. ppm = parti per milione 

Questi dati indicano che la tossina, se da un lato può agire contenendo lo 

sviluppo cellulare dei lieviti spoilage Brettanomyces, dall’altro può agire anche 

sul loro metabolismo, riducendo il rilascio di etilfenoli nel vino. 
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CAPITOLO 5  

DISCUSSIONE 

L'applicazione di tecnologie basate sull'uso di microrganismi bioattivi per il 

controllo microbiologico è un argomento rilevante nell'industria enologica, 

soprattutto per il contenimento dei lieviti spoilage. Un approccio naturale 

mediante l’uso di tossine killer, prodotte da lieviti, può essere altamente 

efficiente nel ridurre la crescita di microrganismi alterativi, così come la 

produzione di metaboliti microbici indesiderati durante i processi di 

produzione, maturazione e conservazione del vino. 

Nel lavoro di tesi sono state prodotte tre tossine, due provenienti da ceppi 

differenti della specie W. anomalus (ceppo 18 e ceppo 2) e una prodotta dal 

ceppo K. wickerhamii 15. Tutte e tre sono state testate per la presenza del 

principio tossico e solo la tossina DiSVA 15 applicata in vino per il 

contenimento dello sviluppo dei lieviti Brettanomyces e la relativa produzione 

degli etilfenoli. 

L’azione tossica delle tossine DiSVA 18 e DiSVA 2 (prodotte rispettivamente 

da W. anomalus 18 e W. anomalus 2) contro i vari ceppi di B. bruxellensis, 

testata mediante Well-test, ha mostrato un alone di inibizione della crescita del 
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sensibile paragonabile ai risultati ottenuti da altre prove di valutazione della 

capacità di tossine prodotte da lieviti killer in grado di contrastare la crescita di 

B. bruxellensis. Ad esempio, la tossina KP6-correlata prodotta da Ustilago 

maydis è risultata attiva nei confronti di vari ceppi di B. bruxellensis (Santos et 

al., 2011). Allo stesso modo, anche le tossine Pikt e Kwkt, prodotte da W. 

anomalus e K. wickerhamii, confermano i dati ottenuti, mostrando un alone di 

inibizione della crescita pari a 20mm mediante Well-test (Comitini et al., 2020; 

Comitini et al., 2004). Sulla base dei risultati preliminari di Well-test, tutte e 

tre le tossine potrebbero avere una potenziale applicazione biotecnologica per 

il contenimento o riduzione dei lieviti spoilage Brettanomyces; inoltre, la 

tossina DiSVA 15 ha mostrato risultati in vitro che potrebbero presuppore la 

sperimentazione in vivo in ambiente enologico. 

Per quanto riguarda il processo di taglio molecolare e concentrazione del brodo 

acellulare contenente la tossina d’interesse, il contenuto di proteine totali 

presenti nel prodotto post-processo di ultrafiltrazione mostra concentrazioni 

simili a quelle riportate da altri autori. Infatti, il brodo colturale contenente la 

tossina Kwkt di K. wickerhamii sottoposto ad ultrafiltrazione ha mostrato un 

contenuto di proteine totali di circa 10,5 g/L (Comitini & Ciani, 2011). Altri 

autori invece, hanno descritto concentrazioni minori di proteine totali presenti 
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nell’ultrafiltrato, come ad esempio l’ultrafiltrato del brodo di colturale di 

Saccharomyces eubayanus ha mostrato avere circa 3 g/L di proteine totali 

(Villalba et al.,2020) e il brodo colturale ottenuto da Pichia anomala, dopo 

ultrafiltrazione, ha mostrato avere circa 0,14 g/L proteine totali (De Ingeniis et 

al.,2008).  

La tossina DiSVA 15 è poi stata ulteriormente testata per prove in vitro, come 

la determinazione della MIC nei confronti di B. bruxellensis e l’applicazione 

della tossina su vino sintetico, su vino rosso e la capacità di contenimento della 

produzione degli etilfenoli. 

Per quanto riguarda la determinazione della MIC della tossina DiSVA 15, la 

tossina ha mostrato avere un valore di MIC pari a 0,2 g/L, dieci volte superiore 

rispetto le tossine Kwkt e Pikt prodotte da K. wickerhamii e W. anomalus (Oro 

et al., 2016), con valori di MIC pari a 0,02 g/L e 0,04 g/L. Inoltre, la tossina 

DiSVA 15 ha dimostrato una MIC superiore rispetto il chitosano, utilizzato 

come controllo. Questi valori di MIC, superiori rispetto a quanto riportato in 

bibliografia, rappresentano un punto di partenza per la messa a punto di 

procedure di concentrazione e purificazione per prove di scale up a livello 

pilota.  
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Le prove della tossina inoculata direttamente in vino rosso Montepulciano 

hanno dimostrato come l’effetto tossico della tossina DiSVA 15 sulla conta 

vitale su piastra dei B. bruxellensis esplica la sua azione a partire dai 30 ai 60 

giorni dall’inoculo della stessa. Infatti, solo a partire da questo intervallo di 

tempo è stata osservata una riduzione/contenimento dello sviluppo dei lieviti 

Brettanomyces rispetto al controllo. Attualmente, in letteratura, sono presenti 

ancora pochi lavori riguardanti l’impiego di micocine in vino rosso in 

condizioni limitanti. Carboni e collaboratori (2020) hanno prodotto e 

liofilizzato una proteina ricombinante lrKpkt di Tetrapisispora phaffii da 

impiegare nel controllo di contaminanti microbiologici del vino. In particolare, 

la tossina è stata inoculata in vino rosso Cannonau mostrando una riduzione 

della conta vitale dei lieviti inoculati in vivo, dove fra questi vi era il B. 

bruxellensis.                                                                                                          

Le prove di attività antimicrobica nel vino hanno dimostrato come la tossina 

DiSVA 15 sia in grado di contenere la crescita di B. bruxellensis e la produzione 

di etilfenoli durante i 60 giorni. Similmente, Villalba et al. (2020) hanno testato 

la capacità di ridurre la produzione di etilfenoli da parte della tossina Sekt di S. 

eubayanus in un mezzo simile al vino, dimostrando la capacità della tossina di 

ridurre la produzione del 4-etilfenolo dopo 100 giorni dall’inoculo della stessa.  
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CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

I lieviti Brettanomyces/Dekkera sono responsabili di alterazioni dei vini, 

producendo composti fenolici volatili causa di cattivi odori e sapori. L’industria 

vinaria, per cercare di controllare lo sviluppo di questi lieviti spoilage, è alla 

continua ricerca di nuovi metodi che possano sostituire o integrare quelli 

convenzionali (l’utilizzo di SO2, la sanitizzazione dei vasi vinari e la filtrazione 

del vino contaminato), che possono portare ad un peggioramento qualitativo 

del prodotto finale. Da qui nasce l’esigenza di sviluppare nuovi approcci 

biologici che prevedono l’impiego di composti bioattivi come le tossine killer, 

prodotte dai cosiddetti lieviti killer, in grado di contrastare lo sviluppo dei lieviti 

contaminanti. 

Con questo lavoro di tesi si è testato l’effetto di tre tossine, DiSVA 18, DiSVA 

2 e DiSVA 15, prodotte rispettivamente dai lieviti Wickerhamomyces anomalus 

e Kluyveromyces wickerhamii, sulla crescita dei lieviti Brettanomyces e 

sull’impatto della produzione di etilfenoli. 

Dopo la fase di produzione su scala pilota, dove per la DiSVA 2 e DiSVA 15 è 

stata condotta presso Azienda esterna che collabora con l’Università 
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Politecnica delle Marche, si è passati alla fase di valutazione antimicrobica 

mediante Well test, dimostrando come la tossina DiSVA 15 sia stata in grado 

di inibire maggiormente lo sviluppo dei sensibili testati rispetto alle altre due 

tossine. In virtù di ciò, si è passati all’applicazione della tossina DiSVA 15 in 

prove, prima su vino sintetico e quindi su vino rosso. 

Nel complesso, i risultati ottenuti sembrano incoraggianti in quanto si è 

dimostrato che la tossina DiSVA 15 riesce a contenere, a differenti 

concentrazioni, lo sviluppo del lievito B. bruxellensis. Inoltre, nelle prove in 

vino questa micocina sembra essere stata in grado di ridurre la produzione di 

etilfenoli da parte dei lieviti Brettanomyces, riduzione non sempre correlata alla 

bassa concentrazione di questi lieviti contaminanti. In generale, l’azione 

inibente della tossina sulla crescita dei lieviti Brettanomyces e sul rilascio degli 

etilfenoli è stata strettamente ceppo-dipendente. 

In conclusione, a seguito dei risultati ottenuti, saranno necessari ulteriori studi 

per l’ottimizzazione del processo produttivo di DiSVA 18 e DiSVA 2. 

Riguardo l’applicazione di DiSVA 15, i risultati ottenuti dalle prove in vino 

necessitano di essere confermati con ulteriori indagini. 
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