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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

La spumantizzazione è una tecnica di vinificazione che consiste nella rifermentazione di 

vino base, che ha caratteristiche specifiche a seconda delle zone di produzione, al fine di 

ottenere dei vini effervescenti. I vini spumanti sono vini speciali, la loro denominazione 

deriva dal fatto che la fermentazione, condotta in ambiente chiuso, produce effervescenza 

(G. Suzzi & R. Tofalo, 2014). E’ proprio questa capacità di formare bollicine che 

distingue i vini spumanti da altri tipi di vini sul mercato (S. Buxaderas & E. Lopez-

Tamames, 2003). L’effervescenza è dovuta alle bolle di anidride carbonica che 

continuamente salgono attraverso il liquido; questa rappresenta un criterio di qualità 

fondamentale, si comporta infatti anche come importante vettore di aromi. Dopo che la 

bottiglia viene stappata, la CO2 rapidamente si rilascia in seguito alla differenza tra la 

pressione della bottiglia stessa e la pressione atmosferica. Quando il vino spumante viene 

versato nel bicchiere, l’anidride carbonica dà origine al perlage e alla schiuma (S. Torresi 

et al., 2011). Data la loro particolarità questi vini sono per lo più consumati in occasioni 

speciali, perché probabilmente considerati vini eleganti. Sono infatti tenuti ad avere una 

tonalità perfetta, un bouquet armonioso ed una presenza raffinata (S. Buxaderas & E. 

Lopez-Tamames, 2003). La denominazione di vino spumante nell’Unione Europea 

(secondo il Regolamento CEE del 1493-1499) viene applicata solo a quei vini che, 

quando stappati e versati nel bicchiere, sono in grado di formare schiuma (S. Buxaderas 
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& E. Lopez-Tamames, 2003). La schiuma, nella produzione di vini spumanti, è positiva 

ed è una delle caratteristiche più distintive ed attrattive (G. Suzzi & R. Tofalo, 2014). 

Sebbene la produzione di vini spumanti è inferiore rispetto a quella dei vini fermi, 

l'impatto economico di questo prodotto è molto importante a causa del suo elevato valore 

aggiunto. Per questo motivo, l'attenzione dei clienti verso la qualità di bevande fermentate 

sta diventando sempre più grande e di conseguenza i produttori di vino sono sempre più 

alla ricerca di un miglioramento del prodotto. La produzione di vini spumanti è un 

processo lungo, che segue molte fasi differenti e la maggior parte di essi richiedono un 

lavoro manuale da parte di personale qualificato. A causa di questi motivi, molti tentativi 

per semplificare il processo di produzione sono stati fatti nel corso degli anni e, allo stesso 

tempo, sono stati sperimentati tentativi per preservare le caratteristiche del prodotto tipico 

ed unico. Alcuni nuovi approcci in questo settore comprendono la progettazione di 

procedure per accelerare il processo naturale di autolisi durante spumantizzazione e il 

miglioramento dei lieviti utilizzati per la fermentazione secondaria (Pozo-Bayòn et al., 

2009).  

 

1.1 Metodi di spumantizzazione  

Le tecnologie utilizzate per la produzione di vini spumanti sono essenzialmente due: il 

metodo tradizionale, in cui il processo di rifermentazione avviene in bottiglia e il metodo 

Charmat che avviene in grandi vasche chiuse ermeticamente. 

 

1.1.1 Metodo classico 
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Per la produzione dello spumante con il metodo classico si usano le bottiglie nelle quali, 

insieme al vino base, viene aggiunto il “liquer de tirage” formato da zuccheri e lieviti 

selezionati per produrre la pressione desiderata. 

Dopo il riempimento, viene inserito il bidule. Questo elemento è formato da polietilene ed 

ha un diametro di 17 mm ed è alto 14mm.  La sua funzione è quella di prevenire le perdite, 

raccogliere le fecce a fine ciclo evita il contatto dello spumante con la corona metallica che 

chiude la bottiglia. Il tappo che riveste la bottiglia non è casuale ma è progettato 

appositamente per gli spumanti, è costituto da acciaio inox, acciaio dolce rivestito o 

alluminio, sono presenti in alcuni paesi anche corone rivestite in plastica.  (Zoecklein, 2002). 

Lo stoccaggio delle bottiglie è molto importante affinché la spuma si assesti.  

L’area di stoccaggio deve essere un ambiente fresco, con poca luce e con una temperatura 

stabile. In questa fase il vino subisce la fermentazione con formazione della CO2 

(MartínezRodríguez & Pueyo, 2009). La temperatura alla quale il vino subisce la 

fermentazione è di 12-15 gradi questo rallenta a sua volta la rifermentazione e l’autolisi del 

lievito, migliorando la presa di spuma e il bouquet.  Di solito la fermentazione dura 0.5-1.5 

mesi.   

Successivamente si passa alla fase del remuage che serve a raccogliere i sedimenti di lievito 

nel collo della bottiglia. Le bottiglie posizionate in modo verticale garantiscono il deposito 

del lievito nel fondo della bottiglia. Parte delle fecce sono il prodotto dalla degradazione dei 

lieviti. In pratica la bottiglia subisce una rotazione di un 1/8 al giorno per15 giorni, prima si 

faceva a mano ora il processo è svolto da macchine che svolgono questo processo 

autonomamente. (Martínez-Rodríguez & Pueyo, 2009). Il remuage meccanico consiste nel 

mettere le bottiglie in appositi cestoni metallici chiamati gyropalette. Ci sono dei movimenti 
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programmati che il cestone fa ruotando e inclinandosi sempre di più, in modo da modificare 

la progressione delle bottiglie da orizzontale a verticale. Il tappo viene rivolto verso il basso. 

Questo processo rispetto a quello manuale ha una durata inferiore (Bach et al., 2010).  Onde 

a evitare la fuoriuscita di anidride carbonica lo spumante viene conservato a 4-10 gradi. Nella 

figura 1 è mostrata una bottiglia a testa in giù importante per la fase della sboccatura che 

viene effettuata mediante congelamento del collo della bottiglia, questa parte contiene il 

tappo e il sedimento che rimane nelle bibule. Il congelamento è effettuato da una soluzione 

che contiene CACl2 o glicole. Sarà poi la pressione stessa della bottiglia ad espellere il 

sedimento nella parte superiore.  

Nella figura 2 viene mostrata una macchina per il congelamento del residuo di lievito 

presente nel collo della bottiglia.  La superficie è una giostra rotante forata dove 

s’inseriscono le bottiglie col tappo verso il basso. La parte nera è il serbatoio coibentato in 

cui è presente il liquido refrigerante ( -25 e -35 °C è la temperatura di esercizio). 

 Successivamente si inserisce una soluzione di dosaggio, diversa da ogni azienda. 

Il liquer d’expedition è usato per rabboccare e aggiungere eventualmente zucchero al vino 

spumante e si immette solo a ciclo ultimato. La classificazione degli spumanti avviene in 

base a quanto zucchero viene immesso. Le categorie sono: brut, 0–15 g/l di zucchero; 

extrasecco, 12–20 g/l; sec, 17–35 g/l; mezzo secondo, 33-50; dolce, >50 g/l (Zoecklein, 

2002). Il metodo della bottiglia non è molto conveniente in termini economici perché lento 

e quindi meno produttivo rispetto all’altro metodo. 
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Figura 1       Figura 2 

Figura 1: Bottiglia di spumante durante la fase di congelamento 

Fonte: (Tecnobolle srl) 

Figura 2: Macchina per il residuo di lievito presente nel collo della bottiglia 

Fonte: ( Zoppi srl) 

1.1.2 Il metodo charmat o Martinotti 

Questo metodo prevede l’uso di autoclavi di acciaio inox progettate per resistere alla 

pressione che si sviluppa durante la produzione di CO2. L’automazione del processo prevede 

l’uso di un miscelatore in modo da garantire la migliore superfice di contatto tra lievito e 

vino per la fermentazione secondaria (Cebollero et al., 2006). Una volta innescata la seconda 

fermentazione il serbatoio viene sigillato così da impedire che la CO2 fuoriesca, in modo da 

dare origine all’effervescenza. La presa di spuma si attua a una temperatura di 20-25 °C e 
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quando viene raggiunta la sovrappressione stabilita si ha un arresto della fermentazione 

tramite l'abbattimento della temperatura e una leggera solfitazione. L'affinamento sulle fecce 

è differente rispetto al metodo tradizionale. In questo metodo, tramite l'uso di serbatoi, la 

superficie di contatto tra vino e lievito è molto minore rispetto alla bottiglia e diminuisce in 

base al rapporto altezza/raggio del serbatoio (Bach et al., 2010). Tramite degli agitatori che 

miscelano il vino con il lievito aumenta il contatto tra fecce e vino e si velocizza il processo 

di estrazione dei composti derivati dall’autolisi (Bach et al., 2010). Ogni movimentazione 

del vino sui macchinari deve essere svolta in condizione isobarica ed è bene usare CO2 

esogena in quanto argon e azoto non sono ottimi sostituti. (Bach et al., 2010). Nel vino 

vengono inseriti 20-24 g/L di zucchero che verrà poi idrolizzato e usato per la fermentazione, 

il processo prevede una pastorizzazione. Il vino viene poi imbottigliato in un ambiente che 

presenta la stessa pressione che aveva sviluppato, così da non perdere l’effervescenza e per 

essere mantenuto al meglio viene anche refrigerato. Questo si attua quando lo zucchero è 

stato tutto metabolizzato e si sono prodotti alcool e CO2. Il tempo di fermentazione è 

importante per la produzione di un prodotto di qualità perché influenza la rotondità del vino, 

la produzione di bollicine e quindi la sua effervescenza.  Durante la fermentazione il vino 

viene mantenuto a contatto con le fecce che saranno poi tolte successivamente. (Garofalo et 

al., 2016).   

Prima di essere imbottigliato il vino subisce dei processi di chiarifica in modo da eliminare 

completamente le fecce dal prodotto finito. Almeno 20 giorni sono necessari per il processo 

di invecchiamento in modo che i sapori e gli aromi si stabilizzino. La differenza tra uno 

spumante e un vino fermo è la presenza di anidride carbonica 10-12 g/L. 
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1.2 L’autolisi 

Le proprietà organolettiche del vino, la sua consistenza e la sua composizione sono 

influenzate dell’autolisi. L’autolisi è definita come l’idrolisi di biopolimeri che rilasciano 

composti citoplasmatici e della parete cellulare nel vino (Alexandre & Guilloux-Benatier, 

2006). L’autolisi avviene perché ci sono delle condizioni di stress alle quali i lieviti non 

riescono a compensare: l’aumento dell’etanolo, basso pH, la formazione dell’acidità e la 

mancanza di nutrienti. In mancanza di nutrienti se questo stato persiste nel tempo i lieviti 

inizieranno l’autolisi (Torresi et al., 2011). Il lievito in questa fase rilascia nel vino diversi 

composti intracellulari. I composti sono: amminoacidi, peptidi, proteine, polisaccaridi, acidi 

nucleici e lipidi, i quali hanno un effetto positivo sulla qualità dello spumante. Il processo è 

mediato da enzimi endogeni. (Alexandre & Guilloux-Benatier, 2006).  

La temperatura di 16 gradi a cui lo spumante viene sottoposto influenza di molto la velocità 

dell’autolisi, la quale rilascia amminoacidi, peptidi, mannoproteine (importanti per la 

formazione delle bolle) acidi grassi e nucleotidi (Charpentier et al., 2005; Martínez-Lapuente 

et al., 2013). Le proteasi rendono la parete citoplasmatica dei lieviti più lassa, lo stesso vale 

per i lisosomi . Il processo è lento per via delle basse temperature, rallentando il metabolismo 

dei lieviti si ha un basso tasso di mortalità (Alexandre & Guilloux-Benatier, 2006). L’autolisi 

è un processo che può richiedere da pochi mesi ad anni, in base a fattori come la temperatura 

la disponibilità di nutrienti, il vitigno o il ceppo di lievito utilizzato (Nunez et al., 2005). 

Quindi per conferire ai vini rotondità e il loro caratteristico aroma è necessario un periodo 

di invecchiamento (Alexandre & Guilloux-Benatier, 2006). L’autolisi dei lieviti durante 
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l’invecchiamento rilascia nello spumante diversi composti che modificano le proprietà 

organolettiche dello spumante stesso (Alexandre & Guilloux-Benatier, 2006). 

 

 

 

 

1.2.2 Caratteristiche vino base  

Il vino base deve presentare delle caratteristiche ben definite: colore paglierino, profumo 

fruttato, bassa concentrazione di zucchero, modesto grado alcolico, una bassa acidità volatile 

e subire una stabilizzazione tartarica.  La vendemmia per la produzione di vino base è svolta 

prima rispetto alla raccolta delle uve usate per il vino. (Ribéreau et al 2007). Le possibili 

precipitazioni delle proteine prodotte dal vino vanno evitate. Si deve garantire la stabilità del 

vino. Un’altra caratteristica è la necessità di una spiccata acidità titolabile e di una carenza 

in polifenoli. (Ribéreau et al., 2007) 

1.2.3 Caratteristiche dei lieviti 

I lieviti definiscono le caratteristiche dello spumante, tra cui il contenuto di etanolo, la 

sovrappressione di anidride carbonica, le mannoproteine e il livello di composti aromatici 

(Martinez-Rodriguez et al., 2001). Riguardo le caratteristiche sensoriali si osservano 

differenze dovute al tipo di lievito inoculato (Cotea et al., 2021).  

I lieviti che si usano per la prima fermentazione sono diversi rispetto a quelli per la seconda 

fermentazione, questi ultimi devono presentare una serie di caratteristiche supplementari 
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rispetto a quelle utilizzate nella prima fermentazione importanti per le altre proprietà 

qualitative e tecnologiche (Martinez-Rodriguez et al. 2001). 

Il lievito selezionato per la spumantizzazione deve poter resistere a pressioni elevate, elevato 

contenuto di etanolo e non da meno deve fermentare a basse temperature. Il genere che 

risponde a tutte queste esigenze è il Saccharomyces. Diversi ceppi Saccharomyces tollerano 

un alto contenuto alcolico assieme ad un elevata pressione (4 atm), ma la loro attività rallenta 

in presenza di un pH acido.  (Zambonelli 2006, Ribéreau et al 2004).   

Partendo dalle ricerche e dai risultati ottenuti in campo enologico, riguardanti l’impiego di 

lieviti non-Saccharomyces, si sta negli ultimi anni lavorando per studiare e applicare questi 

lieviti non convenzionali anche nella elaborazione dei vini spumante. La necessita è quella 

di dare un’impronta aromatica differente, migliorare la corposità del prodotto finito. 

 Nella produzione dello spumante è importante anche la capacità di flocculazione dei lieviti 

in modo da facilitarne l'eliminazione dalla bottiglia (Bidan et al,. 1986; Bartrà, 1995). La 

formazione di grumi di lieviti permette il loro deposito, tratto distintivo di S. cerevisiae 

(Suzzi et al.,1984; Castellari et al., 1994). La flocculazione nel metodo tradizione è di 

fondamentale importanza per il processo di sboccatura (Zambonelli et al,. 2006). La capacità 

dei lieviti di formare grumi garantisce una minore torbidità e permette al sedimento, di 

accumularsi nelle bibule.  

Molte specie di lievito non-Saccharomyces in fermentazioni simultanee hanno permesso 

di avere dei composti desiderati, ne risente anche la complessità del gusto che dipende 

ovviamente dai tipi di lieviti e dal loro uso. 
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T. delbrueckii permette di ottenere uno spumante con una quantità di prodotti indesiderati 

bassa, migliorando quindi il profilo analitico e sensoriale. Caratteristica non meno rilevante 

è l’effetto che questo lievito produce sulla formazione di schiuma nella produzione finale di 

spumante a seguito di inoculo sequenziale di T. delbrueckii e S. cerevisiae. (Alexandre et 

al., 2006; Gnoinski et al., 2021). Purtroppo, sono ancora disponibili pochi dati sull’effetto 

dei non- Saccharomyces, e quindi sui benefici o differenze che questi comportano rispetto 

al genere Saccharomyces. sulla produzione degli spumanti (Canonico et al., 2018; Gonzalez-

Royo et al., 2015; Ivit et al., 2018; Medina-Trujillo et al., 2017). Un’attenzione maggiore si 

è rivolta a T. delbrueckii che ha una maggiore attività gamma-glucosidica e produzione di 

polisaccaridi. (Azzolini et al., 2012; Bely et al., 2008; Benito, 2018). Negli ultimi anni l’uso 

di ceppi non Saccharomyces è sempre più frequente. Studi hanno riportato un diverso aroma 

nel prodotto finito usando ceppi come T. delbrueckii e Metschnikowia pulcherrima. Alcuni 

studi di inoculo sequenziale mostrano che i vini assumono caratteristiche diverse. T. 

delbrueckii, per esempio, permette una produzione di glicerolo migliorata, riducendo inoltre 

l’acidità volatile. L’effetto che presenta sull’effervescenza è quello di migliorare la 

schiumosità e la sua persistenza. (Medina-Trujillo et al. 2017). Il processo di fermentazione 

non è dettato solo da un tipo di lievito ma possono essere presenti in successione diversi 

generi in competizione tra loro per i nutrienti e le condizioni inizialmente favorevoli nel 

mosto. Molti produttori vitivinicoli immettono nel mosto anidride solforosa così da 

prevenire la crescita indesiderata. T. delbrueckii fa parte del genere di lievito debolmente 

fermentativi che prendono parte alla fermentazione spontanea del vino. T. delbrueckii inoltre 

è in grado di rilasciare più polisaccaridi rispetto ai Saccharomyces. Studi di fermentazioni 

miste rivelano come il vino presenta una maggiore complessità e alcuni metaboliti desiderati 

come un aumento di esteri di acetato e glicerolo. Torulaspora è stata usata per la 
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vinificazione nei mosti con bassa concentrazione zuccherina e basso PH, usata in Italia nella 

produzione dei vini rossi e rosati. 

1.4 L’effervescenza 

Il perlage è uno degli elementi che garantisce qualità allo spumante. La presenza di gas 

permette il fenomeno dell’effervescenza. Le bolle sono formate dal cambiamento di 

pressione quando si stappa la bottiglia. Nella figura 6 è mostrato come le bolle risalgono 

verso l’esterno aumentando sempre di più le loro dimensioni. L'aumento delle dimensioni 

della bolla è dovuto al fatto che la pressione parziale dell’anidride carbonica nel vino è 

superiore a quella dell'anidride carbonica presente nelle bolle. (Ucke C. & Schlichting HJ, 

1997). La pressione nella bolla è minore rispetto a quella del vino. La schiuma viene generata 

nell’interfaccia liquido-atmosfera. Come si può vedere nella Figura 3 la formazione della 

schiuma dipende dall'interazione complessa di fattori che comprende gas, liquidi e solidi 

(sostanze tensioattive). Lo studio di questo fenomeno è ancora indagato ma si è a conoscenza 

dell’importanza delle proteine presenti nello spumante, le quali possono portare a produrre 

diversi tipi di bolle. La presenza di molecole anfipatiche come le glicoproteine e le 

mannoproteine durante la presa di spuma migliora la spuma e la sua persistenza. Analisi 

sensoriali permettono di capire che le mannoproteine che producono le bolle sono 

responsabili di un diverso tipo di sapore dello spumante. Quindi un elevato contenuto di 

sostanze di natura anfipatica migliora la qualità del perlage riducendo le dimensioni medie 

delle bolle e migliorando la qualità organolettica dello spumante. Composti azotati 

soprattutto alfa amminoacidi e polisaccaridi sono stati positivamente correlati con la 

formazione e la stabilità della schiuma (Andres-Lacueva et al. 1996; Andres-Lacueva et al. 

1997; Lopez-Barajas et al. 1998; Moreno-Arribas et al. 2000). La bolla viene stabilizzata a 



15 
 

seguito dell’adsorbimento di proteine con caratteristiche idrofobe, diminuendo così la 

tensione superficiale della bolla. Nella figura 4 viene mostrata la distribuzione delle proteine 

nello spazio che permettono la formazione della bolla. Le molecole possono raggrupparsi e 

formare intorno ad essa un film in cui la testa polare è orientata verso l'interno e la coda 

apolare verso il gas. Più la proteina è piccola, più viene assorbita facilmente dall'interfaccia 

della bolla. La bolla di per sé è instabile in quanto la tensione superficiale della bolla stessa 

contrasta con le forze necessarie al suo mantenimento conducendola al collasso. Il gas 

fuoriesce per diffusione o mediante la produzione di bolle. La schiuma è instabile nel tempo 

e tende a scomparire, nella figura 5 viene mostrata l’esplosione di una bolla. L’ instabilità 

della schiuma è dovuta dalla sproporzionalità, dal drenaggio e dalla fusione.  Nella 

sproporzionalità il gas di una bolla passa in un'altra più grande e così via rendendo la schiuma 

irregolare e di cattiva qualità visiva. Un secondo fattore è il drenaggio, esso rappresenta la 

quantità di liquido che defluisce dalla spuma in funzione del tempo, conducendo ad una 

riduzione di volume della spuma con deformazione delle bolle. La terza caratteristica è la 

fusione: due bolle si uniscono per formarne una di dimensioni più grande, aumentando le 

dimensioni della spuma rendendola di conseguenza instabile. (Ribéreau-Gayon, P. et al., 

2007).  Esiste una guida completa per la degustazione dei vini spumanti, la quale sottoscrive 

che gli aspetti visivi sono importanti quanto le caratteristiche olfattive (Hardy 1986–1988).  

I consumatori di spumante ritengono la capacità di formare un collare stabile importante 

come segno di qualità nel consumo di uno spumante. Uno spumante di qualità deve formare 

una spuma bianca e persistente. Le bollicine inoltre devono essere fini e numerose. Quando 

arrivano in superficie devono formare una corona migrando verso i bordi. Inoltre, quando lo 

spumante è versato nel bicchiere le bolle devono essere sempre presenti fino a che non si 

finisce di bere lo spumante.  La schiuma è influenzata inoltre dai processi di lavorazione del 
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vino: chiarifiche, stabilizzazioni e filtrazioni; hanno effetti diretti sul contenuto di molecole 

che influenzano la schiuma nel vino (Marchal R. et al., 2002; Dambrouck T. et al., 2005; 

Vanrell et al., 2007) Di conseguenza variando le concentrazioni di tali molecole si 

modificano gli equilibri tra le sostanze chimiche e si hanno effetti sensibili sulla qualità della 

schiuma (Viaux et al., 1994). Quando le bolle risalgono lentamente trascinano con sé i 

composti aromatici del vino con effetti positivi sulla percezione olfattiva, sia sulla 

persistenza che sull'intensità. (Liger-Belair et al. 2001).  

Figura 3 e figura 4  

figura 3: Struttura della schiuma. 

figura 4: Struttura della bolla, 

distribuzione delle glicoproteine. 

 

 Fonte: (BLASCO ET AL., INT MICROBIOL) 

 

figura 5  
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Esplosione di una bolla.  

 

  

 

 

Fonte: (Liger blair G., 2012) 

 

 

Figura 6 

Catena di bolle formate in successione da un unico punto di ruvidità. 
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Fonte: (Liger Blair G.,) 

 

1.5 Composti secondari di fermentazione  

l lieviti durante la fermentazione producono etanolo, anidride carbonica e altri sottoprodotti. 

Soltanto il 4% dello zucchero fermentato viene convertito in prodotti che non siano etanolo 

e anidride carbonica. (Boulton et al., 1995). Si presume che la composizione organolettica 

del vino e la sua complessità possano essere influenzati dal particolare ceppo che conduce 

alla fermentazione ( Fleet et al. 1984).  

Il termine sapore è l'impressione sensoriale complessiva sia dell'aroma che dei composti 

gustativi (Robinson, 1994). Il sapore è percepito come il risultato di rapporti ben specifici 

e delle quantità dei composti secondari della fermentazione. L’ aroma, invece, è associato 

a composti odorosi e volatili mentre il profumo del vino si riferisce ai composti aromatici 

più complessi ottenuti dalla fermentazione e dall'invecchiamento. In base ai composti che 

caratterizzano l’aroma del vino si possono fare tre categorie: l'aroma varietale dove gli 
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aromi originano dall'uva; L’aroma prefermentativo in cui i composti sono originati dai 

processi di estrazione e condizionamento del mosto e l’aroma post fermentativo dove i 

composti appaiono dopo il processo d’invecchiamento (Rapp, 1998). Nella figura 7 si 

può vedere schematizzato questo concetto. I lieviti non-Saccharomyces sono i precursori 

responsabili dell’aroma varietale (Charoenchai et al., 1997). Il bouquet del vino invece si 

riferisce a composti aromatici più complessi che si evolvono a seguito di invecchiamento. 

Il bouquet fermentativo è formato dagli acidi organici, alcoli superiori, esteri e in misura 

più piccola dalle aldeidi (Rapp & Versini, 1991). I composti secondari prodotti durante 

la fermentazione alcolica (i principali) sono: gli esteri, i fenoli, le aldeidi, gli alcoli 

superiori il diacetile e composti dello zolfo. Una concentrazione troppo elevata di 

acetaldeide, acido acetico, acetato di etile, alcoli superiori e diacetile possono riportare 

un sentore sgradevole. Torulaspora delbrueckii è uno dei lieviti selvaggi che può essere 

in grado di fermentare in modo aerobico che anaerobico e compete con il Saccharomyces 

cerevisiae per i nutrienti influenzando il bouquet di fermentazione. I metaboliti secondari 

dell'uva sono i principali responsabili della presenza dei composti aromatici nel mosto e 

forniscono il cosiddetto “carattere varietale” (Schreier, 1979; Rapp & Versini, 1991). 

Mentre composti negativi a priori sono: composti dello zolfo, l'idrogeno solforato, i 

solfuri organici.  I composti secondari rilevati con maggiore presenza nel vino sono gli 

alcoli e gli esteri (Larnbrechts et al 2000).  

L’acido acetico contribuisce all’affinamento del flavour complessivo, anche se una quantità 

troppo elevata è sinonimo di una contaminazione di batteri acidi dando al vino uno spunto 

acetico. Il diacetile è una molecola che conferisce un aroma burroso, mentre l’acido 

succinico garantisce al vino sensazioni acide, e determina la sapidità di carattere amaro 

acido. Gli esteri volatili vengono percepiti dalla mucosa olfattiva, questi composti 
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conferiscono aroma fruttato e fresco. L’acido lattico derivante dalla fermentazione malo-

lattica conferisce rotondità e morbidezza. L’aroma è condizionato anche dagli acidi grassi a 

catena lunga. Oltre a questi acidi si riscontra la presenza di acidi organici a corta catena: 

butirrico, propionico, piruvico, ossalico, esanoico, ottanoico,. Questi ultimi risultano essere 

volatili, quindi possono raggiungere i recettori nasali e stimolare i sensi. (Boulton et al., 

1995).   

 

 

figura 7 

schema che 

riassume 

l’impronta 

aromatica che il 

vino può 

assumere a 

seconda dello 

stato di lavorazione in cui ci si trova. 

Fonte: (cartizze pdf.com) 

1.5.1 Alcoli superiori 

Questi composti sono quantitativamente il più grande gruppo di composti aromatici nelle 

bevande alcoliche (Amerine et al., 1980).   
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Gli alcoli superiori hanno una struttura molecolare simile a quella degli alcoli ma contengono 

più di due atomi di carbonio. Si formano come prodotto di scarto durante la fermentazione 

degli amminoacidi del mosto. Dalla decarbossilazione degli amminoacidi originano 

composti noti come: propanolo, isopropanolo, butanolo, isobutanolo, alcol amilico, 3-

metilbutanolo, esanolo, 2-feniletanolo. Gli alcoli superiori provocano una sensazione di 

bruciore in fondo alla gola ed apportano un aroma di alcool o solvente al naso. Sono 

composti aromatici prodotti durante la fermentazione. Rappresentano componenti aromatici 

secondari con un'impronta significativa sul profilo sensoriale del vino (Nascimento et al., 

2018). La comparsa di alcoli superiori durante la fase di fermentazione è assolutamente 

influenzata dalle tecniche di vinificazione dei lieviti inoculati dai bassi livelli di aminoacidi, 

dalla bassa temperatura e dal ridotto grado di pH (Nykänen et al., 1986). La via metabolica 

che prevede la formazione degli esteri vede gli alcoli superiori come i loro precursori 

(Lambrechts et al., 2000). Una concentrazione troppo elevata nel vino, 400mg/l, di questi 

composti non è desiderabile, perché attribuisce un’influenza negativa (Rapp & Mandery, 

1986). Gli alcoli superiori sono composti alifatici e aromatici (Nykanen et al., 1977). 

Propanolo, l’alcole isobutilco, l’alcole amilico attivo e l’alcole isoamilico fanno parte della 

categoria degli alifatici. Invece il tirosolo e l’alcol fenil etilico nei composti aromatici sono 

i più importanti. L'alcol fenil etilico garantisce al vino odori piacevolmente dolci, floreali e 

di miele. La sua produzione dipende dalla temperatura e dai diversi ceppi di lievito 

(Satyanarayana et., al 2009). Il tirosolo ha un odore di cera d’api simile al miele (Lambrechts 

et al., 2000). 
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1.5.2 Esteri 

Questi composti contribuiscono alle caratteristiche sensoriali dei vini dando una nota floreale 

e fruttata, la loro concentrazione dipende dal tipo di lievito, dalla temperatura e dal grado di 

areazione. Durante la fermentazione è importante anche il contenuto di zucchero. Gli esteri 

aumentano quando la divisione cellulare è rallentata o tendenzialmente assente. Diversi 

esteri sono considerati i marcatori della seconda fermentazione (Muñoz Redondo et al., 

2020). L'acetato di isoamile è solitamente derivato dal metabolismo e garantisce una nota 

simile alla banana. L’acetato di 2-fenile caratterizza il vino con note dolci di miele e fiori 

(Lambrechts et al., 2000). Le forme a catena lineare sono sintetizzate dall’esterificazione di 

acidi corrispondenti che sono stati attivati dall’ acetil coenzima A sintetasi (Jackson et al., 

2014). Il dietil succinato rappresenta uno degli esteri di invecchiamento. 

1.6.3 Aldeidi 

Sono alcoli deidrogenati. Molte aldeidi sono usate nell’industria per la produzione di 

profumi, perché rilasciano una fresca aromaticità e hanno una bassa soglia di percezione. 

L’acetaldeide garantisce un aroma di mela verde, questa molecola viene convertita in alcol 

etilico e la concentrazione rimane inferiore alla soglia di percezione. Il dietil succinato 

rappresenta uno degli esteri di invecchiamento e può aumentare se il vino rimane a contatto 

con le cellule di lievito durante la fermentazione. (Torrens et al., 2008 e Riu-Aumatell et al., 

2006). L’aroma burroso prodotto dal diacetile a seguito del metabolismo del lievito è 

percepito se la sua concentrazione è compresa tra 1-4 mg/L (Lambrechts et al., 2000). Si 

forma partire dall'aceto lattato che fuoriesce dalla cellula e finisce nel mosto. Queste 

molecole poi vengono riassorbite dalla cellula che le converte in butandiolo un composto 

con una soglia di percezione molto più alta.  Il dietil succinato rappresenta uno degli “esteri 
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di invecchiamento” e aumenta se il vino rimane a contatto con le cellule di lievito (Torrens 

et al. (2008) e Riu-Aumatell et al. (2006). 

 

1.5.4 Terpeni 

Sono originati dall'uva (Carrau et al 2008). Svolgono un ruolo importante nella definizione 

dell'odore floreale (Lengyel et al 2012).  L-linalolo conferisce ai vini un fresco aroma 

floreale che ricorda le spezie e le note di limone (Cotea et al., 2021). Questo composto viene 

convertito dall'azione degli acidi rispettivamente in raniolo neurolo e y- terpineolo , 

quest'ultimo conferisce al vino un odore fruttato di melone e un profumo  floreale di lilla 

(Lengyel et al., 2012) 

 

1.5.5 Acidi 

Tra questi sono presenti gli acidi grassi a catena corta: l’acido acetico, propionico e 

butanoico.  La presenza di acido proprionico e butanoico è associata all’intervento di batteri 

(Ribereau-Gayon et al., 1998). Alti livelli di acido acetico possono essere associati alla 

presenza di batteri acetici e dall’acido lattico (Lambrechts et al., 2000). Gli acidi grassi a 

catena media e i loro esteri etilici sono prodotti intermedi del metabolismo degli acidi grassi 

a catena lunga e sono componenti naturali delle bevande alcoliche (Lambrechts et al., 2000). 
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1.5.6 Composti dello zolfo 

I composti più conosciuti dello zolfo sono l'acido solfidrico e l'anidride solforosa. Questi 

originano dagli amminoacidi presenti. Rilasciano aromi che ricordano l'aglio, il cerino 

appena acceso, le uova marce.  Nei vini giovani la produzione di H2S può avere un 

contribuito positivo al sapore di “lievito”. (Dittrich & Staudenmayer, 1970). La produzione 

di idrogeno solforato è molto presente nei vini con basso contenuto di azoto. H2S ha una 

soglia sensoriale bassa, di conseguenza valori al di sopra della soglia provocano un sapore 

sgradevole che ricorda le uova marce (10 - 100 µg/L). Una carenza di azoto prontamente 

disponibile è una causa importante nella formazione di acido solforico (Rauhut & 

Kiirbel,1994) 

1.5.7 Norisoprenoidi  

Derivano dalla degradazione ossidativa dei carotenoidi presenti nelle bucce dell’uva.  Tra 

questi il B-damascenone contribuisce positivamente all’aroma del vino (Pineau et al., 2007). 

L’impronta aromatica rilasciata da questo composto è quella di un odore dolce di miele 

(Gurbuz et al., 2006). 
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Capitolo 2 

SCOPO DEL LAVORO 

Il profilo analitico-sensoriale dei vini spumanti è determinato dal contenuto dei diversi 

composti secondari di fermentazione che possono esercitare un’azione positiva o negativa 

sulla composizione finale del prodotto. Durante la seconda fermentazione e successivo 

affinamento a contatto con le fecce, alcuni composti aromatici come acetali ed esteri etilici 

diminuiscono in quantità, mentre altri, come i norisoprenoidi, sembrano aumentare nel corso 

del tempo. Questi composti volatili sono responsabili del profilo sensoriale di un vino 

spumante. 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’influenza di lieviti Saccharomyces e non-

Saccharomyces in prove di spumantizzazione con il metodo tradizionale. In particolare, sono 

stati valutati ceppi di lievito appartenenti ai seguenti generi, selezionati da un precedente 

lavoro: Saccharomyces, Torulapaspora, e Lachancea.  

In primo luogo, è stato valutato il comportamento fermentativo di ciascun ceppo durante il 

processo di rifermentazione, monitorando l’evoluzione della biomassa e della pressione ad 

intervalli di tempo fissati. Inoltre, sono stati analizzati i parametri chimici, la produzione di 

composti volatili e metaboliti secondari, ed il profilo amminoacidico, sviluppato durante la   

fermentazione secondaria dello spumante.  

Tale studio si prefigge come obiettivo quello di selezionare ceppi di lievito non-

Saccharomyces adatti al processo di spumantizzazione.  
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

3.1 Allestimento prove sperimentali 

 

I ceppi di lievito impiegati in questa elaborazione di vini spumanti sono 2 ceppi di L. 

thermotolerans (101 e DiSVA 1066), un ceppo di S. cerevisiae L951 e un ceppo di T. 

delbrueckii j401.  

Questi ceppi sono conservati nella collezione di lieviti del Dipartimento di Scienze della Vita 

e dell’Ambiente (DISVA) dell’Università Politecnica delle Marche. I lieviti utilizzati sono 

stati crioconservati a -80°C, sono stati rinfrescati su terreno YPD agar ( 2% glucosio, 2% 

peptone, 1% estratto di lievito e 1,8% agar).  

La produzione del vino spumante è stata effettuata secondo il metodo tradizionale, 

utilizzando un vino base Verdicchio fornito dall’azienda vinicola Terre Cortesi Moncaro 

s.r.c.l, Montecarotto (AN). Il vino base è stato sterilizzato attraverso la filtrazione con un 

sistema filtrante, utilizzando membrane da 0.45 micrometri. Il vino base è stato inoltre 

supplementato con 24 g/L di saccarosio, al fine di ottenere una pressione finale di 6 atm, e 

10 g/L di diammonio fosfato come fonte di azoto. 

Le precolture di ogni lievito sono state allestite in 100 ml di vino per 7-10 gg a 18-20°C. Le 

bottiglie sono state poi inoculate con 1 x 106cell/mL 

E lasciate rifermentare ad una temperatura di circa 18 °C per un mese. Dopo questa fase di 

rifermentazione, le bottiglie sono state messe in punta ad una temperatura di circa 7 °C. Il 
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prolungato affinamento è avvenuto in contatto con le fecce; durante questo tempo, i vini 

spumanti sono maturati ed hanno contribuito allo sviluppo degli aromi che caratterizzano 

questo prodotto. A questo periodo d’invecchiamento è seguita la fase di remuage, dove la 

gravità ha trasmesso il sedimento al collo della bottiglia delle fecce; quando quest’ultime 

sono poi completamente convogliate nel collo della bottiglia e lo spumante è risultato 

completamente chiaro, le bottiglie sono state considerate pronte per la rimozione dei 

sedimenti. 

 

 

 

3.2 Monitoraggio della fermentazione 

I valori di pressione dagli afrometri sono stati presi ad intervalli di tempo stabiliti ed è stata 

quindi costruita la cinetica di fermentazione derivante.  

 

3.3 Monitoraggio della biomassa 

L’evoluzione della popolazione microbica è stata monitorata attraverso il metodo delle conte 

vitali su piastra. Dalle bottiglie sono stati prelevati 1 ml di campione e sottoposto alle 

diluizioni seriali nelle provette. Dalle provette vengono prelevati 100 µl di soluzione e 

piastrati in piaste di YPD.  Dopo opportuna incubazione si procede alla conta delle UFC.  

  



28 
 

 

 

 

3.4 Analisi Chimiche 

3.4.1 Analisi della componente volatile 

In questo studio l’analisi è stata eseguita secondo la tipologia della tecnica SPME in spazio 

di testa (HS-SPME), utilizzando la fibra a tripla fase 

divinilbenzene(DVB)/carboxen(CAR)/polidimetilsilossano(PDMS). Nello specifico 

l’estrazione della componente volatile del vino spumante è stata eseguita seguendo varie fasi 

operative: 5 ml di vino spumante sono stati inseriti in un’apposita vials di vetro, 

successivamente, nella stessa fiala, sono stati aggiunti 25 µl di standard di estrazione, 3-

ottanolo. L’ago è stato fatto passare attraverso il setto della fiala, con la fibra retratta per 

evitare la rottura della fibra stessa. Premendo lo stantuffo, la fibra è stata poi esposta sopra 

il campione liquido, in spazio di testa. In seguito, si è passati alla fase più importante del 

processo di estrazione in SPME, che prevede il condizionamento della fibra, per 

l’adsorbimento degli analiti, prima dell’analisi mediante gas-cromatografia (GC). Il 

condizionamento è stato eseguito, per ogni campione, ad una temperatura di 35°C per 30 

minuti sotto agitazione. Passato questo tempo la fibra è stata retratta in ago e poi quest’ultimo 

rimosso dalla fiala che conteneva il campione. Con la fibra pronta e si è passati all’analisi 

mediante gas-cromatografia (GC). L’ago è stato inserito nella porta dell'iniettore del gas-

cromatografo, sempre con la fibra retratta; è stato premuto lo stantuffo, esponendo la fibra 

nella zona riscaldata dell'iniettore per desorbire gli analiti sulla colonna; il tempo di 

esposizione della fibra nell’iniettore è stato di circa 5 minuti, per far in modo che tutti gli 

analiti avessero il tempo di essere desorbiti. Infine, la fibra è stata retratta in ago e l’ago 

rimosso. 
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 3.4.2 Analisi alcoli superiori  

Gli alcoli superiori vengono determinati mediante iniezione al gas-cromatografo. La 

preparazione del campione da iniettare prevede la filtrazione di vino spumante (10-12 ml) 

con filtro da 0.2 μm. Una piccola aliquota di filtrato viene versata in un matraccio da 10 ml 

e si aggiungono 2 µl di standard interno, l’1-pentanolo. Si porta poi a volume il matraccio 

con il campione precedentemente filtrato, con l’utilizzo di una pipetta pasteur. Il tutto viene 

agitato manualmente, il campione è pronto. A questo punto si procede all’analisi mediante 

gas-cromatografia (GC) impiegando lo stesso apparecchio utilizzato per l’analisi dei 

composti volatili. Anche in questo sistema analitico la calibrazione è stata effettuata 

mediante una curva di taratura ottenuta dall’iniezione di soluzioni standard contenenti i 

composti volatili da analizzare a differente concentrazione.  

Gli alcoli ricercati negli spumanti sono: 

• acetaldeide 

• etilacetato 

• propanolo 

• isobutanolo 

• amilicoattivo 

• isoamilico 

La determinazione gascromatografica degli alcoli superiori è stata eseguita iniettando 1 µl 

di campione in una colonna Zebron ZB-WAX Plus, secondo il protocollo che segue:  

- temperatura dell’iniettore: 150 °C; 

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

- iniettore: split 10:2;  

- volume campione iniettato: 1 μl; 
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- temperatura: 40 °C  per 5 minuti fino a 150 °C, poi 5 °C  per 5 minuti fino a 220 °C, infine 

20 °C per due minuti; 

- gas vettore: azoto. 

 

3.43 Analisi acidità volatile  

L’acidità volatile è stata determinata mediante distillazione con corrente di vapore con 

l’acidimetro di Juffman. Sono necessari 5 ml di vino per poter fare l’analisi e i risultati 

ottenuti con questa tecnica vengono espressi come g/l di acido acetico.  

La determinazione dell’acidità volatile (espressa in g/l di acido acetico) è stata effettuata 

mediante distillazione in corrente di vapore con l’acidimetro di Juffman (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 - Acidimetro di Juffman 
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Questo apparecchio, che funziona elettricamente e che opera su 5 ml di vino spumante, è 

composto dalle seguenti parti: 

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

- beuta contenente acqua distillata per la generazione del vapore acqueo, scaldata da una 

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

che serve anche per riempire la beuta, nell’altro foro è inserita una valvola; 

- valvola per indirizzare il flusso di vapore o all’esterno (prima che inizi l’analisi) o dentro il 

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

- palloncino da distillazione in corrente di vapore, provvisto di bolla di rettifica dei vapori; 

- mantello riscaldante o piastra elettrica per scaldare il palloncino da distillazione in corrente 

di vapore; 

- refrigerante; 

- beuta di raccolta del distillato. 

Si mette l’acqua distillata nella beuta generatrice di vapore acqueo per metà o poco più del 

suo volume e si innesta la corrente elettrica alla piastra per portare ad ebollizione l’acqua. 

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

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

sicurezza, si mettono, nel palloncino da distillazione in corrente di vapore, 5 ml di vino 

spumante, prelevati in modo esatto con una pipetta precedentemente avvinata. 

Successivamente si chiude con l’apposito tappo il palloncino e si accende il mantello 

riscaldante per scaldare il vino spumante. Quando si formano le prime gocce di vapore 

condensato nella bolla di espansione di cui è provvisto il palloncino, si ruota la valvola in 

modo che il vapore venga convogliato all’interno del palloncino e investa il vino spumante 
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in ebollizione. Si distilla 40 ml di distillato, facendo attenzione che il livello del vino 

all’interno del palloncino rimanga più o meno costante; se il volume diminuisce, si abbassa 

il mantello scaldante o addirittura si spegne momentaneamente. Terminata la distillazione, 

si spegne il mantello scaldante il palloncino e si riporta la valvola nella posizione di partenza, 

in modo che il vapore venga di nuovo convogliato all’esterno; poi si aspira il campione 

esausto e le acque di lavaggio del palloncino nel recipiente di raccolta degli scarti. Alla fine, 

si fa la determinazione dell’acidità volatile attraverso una titolazione acidimetrica 

utilizzando una soluzione di NaOH N/50 (0,02 N) in una buretta e 3 gocce di fenolftaleina, 

indicatore che viene aggiunto nel beker con il campione, in modo tale da determinare il 

viraggio del campione stesso in un colore rosa vivo.  

3.4.4 Determinazione del pH 

Il valore del ph in un vino spumante è legato alla natura e al grado di dissociazione degli 

acidi presenti e alle loro combinazioni con le basi. Questo valore costituisce un indice di 

acidità reale rispetto all’acidità totale. Durante la fase di invecchiamento e conservazione il 

pH può subire delle variazioni. La misurazione del pH è stata effettuata mediante un pH-

metro con elettrodo a vetro, secondo il potenziometrico. Lo strumento è stato prima calibrato 

con soluzione tampone a pH 7,4 e 9. L’elettrodo è stato poi sciacquato ogni volta che il pH 

veniva cambiato con acqua distillata, procedura necessaria per una corretta taratura dello 

strumento.  La misurazione del pH viene effettuata immergendo l’elettrodo nel vino 

spumante, in seguito sul display appare il valore misurato dallo strumento. 
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3.4.5 Determinazione degli zuccheri residui finali 

 

La determinazione degli zuccheri residui, fruttosio e glucosio espressi in g/l, nel vino 

spumante, è stata effettuata mediante l’utilizzo di un kit enzimatico della ditta Megazyme.  

Il kit contiene: 

• Bottiglia 1: Buffer (100 ml, pH 10,0) + sodio azide (0,02% w/v), come conservante. 

• Bottiglia 2: Compresse di prova (60) contenenti NADP+, ATP, INT e FAD. 

• Bottiglia 3: Esochinasi, glucosio-6-fosfato deidrogenasi, fosfoglucosio isomerasi e 

sospensione diaforasi 1,3 ml. 

• Bottiglia 4: Soluzione standard D-fruttosio (5 ml, 0,50 mg / ml) in 0.02% w / v di sodio 

azide. 

• Bottiglia 5: Compresse (65) contenenti PVPP. 

 

Principio 

Il D-fruttosio e il D-glucosio sono fosforilati a Fruttosio 6-fosfato (F-6-P) e glucosio-6-

fosfato (G-6-P) dall'enzima esochinasi (HK) e adenosina-5'-trifosfato (ATP), con la 

contemporanea formazione di adenosina-5'-difosfato (ADP) (1), (2). 

                         (HK) 

(1)        D-Fruttosio + ATP                               F-6-P + ADP 

 

                         (HK) 
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(2) D-Glucosio + ATP                                G-6-P + ADP 

 

F-6-P è convertito a G-6-P dalla fosfoglucoisomerasi (PGI) (3). 

                               (PGI) 

(3)       F-6-P                             G-6-P         

 

In presenza dell'enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6P-DH), G-6-P viene ossidato da 

Nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADP +) a gluconato-6-fosfato con 

formazione di nicotinammide-adenina dinucleotide fosfato ridotto (NADPH) (4). 

                                       (G6P-DH) 

(4) G-6-P + NADP+                              gluconate-6-phosphate + NADPH + H+ 

La quantità di NADPH formata in questa reazione è stechiometrica con la quantità di D-

fruttosio + D-glucosio. Nella quinta reazione, in presenza di diaforasi, NADPH riduce 

l’iodonitrotetrazolio cloruro (INT) a INT-formazano, che assorbe nell'intervallo 480-520 

nm (5).                                       

                                              diaforase 

(5) NADPH + INT + H+                            NADP+ + INT-formazano 

La quantità di INT-formazano formata in questa reazione è stechiometrica con la quantità di 

D-fruttosio e/o D-glucosio. Quindi viene misurato INT-formazano con l'aumento di 

assorbanza a 505 nm.  
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Modalità di esecuzione 

Nel primo passaggio i campioni sono stati diluiti 1:5 con acqua deionizzata all’interno di 

matracci. Sono state poi preparate una serie di cuvette, utilizzate per la successiva lettura 

allo spettrofotometro, con bianco e campioni, dove sono state aggiunte le seguenti quantità:  

 

 

 Bianco Campione 

Acqua 1 ml 1 ml 

Campione - 50 µl 

Soluzione 1 50 µl 50 µl 

Soluzione 2 50 µl 50 µl 

 

La cuvetta è stata agitata manualmente, con l’aiuto di un parafilm, e fatta riposare per 3 

minuti. Trascorso questo tempo si è passati alla lettura dell’assorbanza allo spettrofotometro, 

a 340 nm, ottenendo il valore della prima assorbanza (A1). In seguito, sono stati aggiunti, a 

ciascuna cuvetta, 10 µl della soluzione 3; ogni cuvetta è stata nuovamente agitata, 

capovolgendola delicatamente, e dopo un’attesa di 5 minuti si è passati alla lettura della 

seconda assorbanza (A2), sempre a 340 nm. Infine, sono stati aggiunti 10 µl della soluzione 

4, dopo aver agitato la cuvetta e trascorsi 8-10 minuti si è arrivati alla lettura della terza ed 

ultima assorbanza a 340 nm (A3).  
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Calcoli 

Una volta ottenute le 3 diverse assorbanze, per determinare in g/l la concentrazione di 

glucosio e fruttosio, sono state applicate rispettivamente le due formule sotto riportare: 

1. ΔA1= A2 – A1 

2. Concentrazione del glucosio in g/l =  

[ΔA1 - 0,001(bianco)] × 0,6634 × 5 (fattore di diluizione) 

 

3. ΔA2= A3 – A2 

4. Concentrazione del fruttosio in g/l =  

[ΔA2 - 0,03(bianco)] × 0,6692 × 5 (fattore di diluizione) 
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Capitolo 4 

RISULTATI 

Per valutare il contributo di diversi ceppi di lievito sono state fatte delle analisi su spumanti 

prodotti tramite metodo tradizionale. I ceppi di lieviti analizzati sono: due ceppi di L. 

thermotolerans (101 e DiSVA 1066), un ceppo di S. cerevisiae L951 e un ceppo di T. 

delbrueckii j401. 

4.1 Cinetica di fermentazione 

Al fine di controllare l’evoluzione del processo di rifermentazione, è stata monitorata la 

pressione in bar utilizzando degli afrometri durante il periodo della rifermentazione (Figura 

1) 

 

  

Figura 1: cinetica di fermentazione di ogni ceppo utilizzato per la produzione di spumante 

con metodo tradizionale.  
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Come si può notare in figura 1 tutti i ceppi escludendo L. thermotolerans 1066, mostrano un 

andamento di pressione molto simile. J401, l951 e 101 differiscono tra loro per la velocità 

di raggiungimento della pressione massima che è 5,2 bar per L. thermotolerans 101, 4,8 bar 

per S. cerevisiae e 4,8 bar per T. delbrueckii alla temperatura di 16 °C. L. thermotolerans 

DiSVA 1066 invece, presenta un ritardo nella fermentazione, con un picco dopo il sesto 

giorno fino a raggiungere gli altri ceppi e mantenendo un incremento nella media fino al 

quattordicesimo giorno. L. thermotolerans 1066 è riuscito a raggiungere una pressione 

massima di 2 bar, ben al di sotto rispetto agli altri ceppi, sinonimo di una fermentazione 

incompleta. Quindi da come si può vedere nel grafico di figura 1 T. delbrueckii, L. 

thermotolerans 101 hanno un incremento della pressione in linea con quello di S. cerevisiae 

L 951. 

Rispetto a S. cerevisiae, L. thermotolerans 101 è stato il lievito che a parità di tempo ha 

raggiunto una pressione più alta. 

4.2 Evoluzione della popolazione microbica 

Durante il processo di rifermentazione è stata valutata l’evoluzione della popolazione 

microbica. La conta vitale, al tempo t0 indica la quantità di cellule di lievito presente nella 

bottiglia al momento dell’inoculo. I dati ottenuti sono riportati nella figura 2. 
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Figura 2: Evoluzione della popolazione microbica di ogni ceppo utilizzato per la produzione 

di spumante con metodo tradizionale.  

In questo grafico si può notare come tutti i ceppi hanno avuto un aumento della popolazione 

microbica limitato. Al tempo zero la biomassa dei ceppi è di circa 6 log ufc/ml e l’incremento 

massimo si è registrato al quattordicesimo giorno dove questi valori sono aumentati di circa 

un 1 log ufc/ml. I ceppi non-Saccharomyces presentano comunque un livello superiore di 

biomassa rispetto a S. cerevisiae. Infine, dall’ottantesimo giorno circa si può notare l’assenza 

del ceppo L. thermotolerans 101. In questa fase L. thermotolerans 101 ha già iniziato il 

periodo di autolisi.  

4.3 Analisi chimiche 

4.3.1 Acidità volatile 

In tabella 3 sono mostrati i valori dell’acidità volatile. 

Analizzando la statistica emerge che   sia il vino base che il ceppo di L. thermotolerans 101 

presentano valori di acidità volatile equiparabili mentre valori statisticamente più bassi sono 

stati registrati da j401 e L951. 
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acidità 

volatile g/L 

(acido 

acetico  

Vino base 0,47±0,01a 

T. delbrueckii 

j401 0,23±0,01c 

L. 

thermotolerans 

1066 0,39±0,06b 

L. 

thermotolerans 

101 0,45±0,02a 

S. cerevisiae 

l951 0,28±0,05c 

 

Tabella 3: Concentrazione dell’acidità volatile espressa in acido acetico. I dati sono media 

± DS dei risultati sperimentali di due prove. I valori che mostrano differenti lettere (a, b, c) 

all’interno della colonna indicano significative differenze in accordo con il test di Duncan 

(0,05%). 
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4.3.2 Determinazione del pH 

Di seguito nella figura 4 sono riportate i valori di  pH, per ognuno dei ceppi lievito presi in 

esame.  

 

Figura 4: Valori di pH dei campioni di spumante con metodo tradizionale, determinato per 

ciascun ceppo preso in esame. 

Dalla statistica non sono emerse differenze statisticamente significative. Le differenze di pH 

osservabili tra i ceppi risultano non essere superiori a valori di pH di 0,1.  

 

4.1.4.2 Determinazione degli zuccheri residui  

La determinazione degli zuccheri residui a fine rifermentazione è stata effettuata al fine di 

ottenere una stima del contenuto di zuccheri residui da parte di tutti i ceppi di lievito in 

esame. Nella figura 5 sono raffigurati i consumi degli zuccheri per ogni ceppo.    
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Figura 5: Concentrazione degli zuccheri residui dei campioni di spumante con metodo 

tradizionale, determinata per ciascun ceppo preso in esame. 

S. cerevisiae mostra un contenuto di residui zuccherini inferiore rispetto agli altri ceppi e 

presenta un consumo di glucosio e fruttosio molto simile. L. thermotolerans 1066 presenta 

invece un residuo di fruttosio di 1,6 g/l mostrando quindi una propensione nel consumo di 

quest’ultimo rispetto al glucosio, il quale presenta una concentrazione di 6,77 g/l. L. 

thermotolerans 101 presenta lo stesso comportamento di L. thermotolerans 1066. Un 

comportamento differente è stato registrato da T. delbrueckii j401 mostrando un consumo di 

glucosio di 1,80 g/l superiore al fruttosio (3,05 g/l). 

4.1.5 Principali prodotti secondari di fermentazione 

I dati relativi alla produzione dei prodotti secondari di fermentazione sono riportati in tabella 

6. 

In base alla statistica la concentrazione maggiore di acetaldeide è stata prodotta da T. 

delbrueckii j401, presentando un valore più alto rispetto a tutti i ceppi e al vino base. Nella 

produzione di etil acetato i due ceppi di L. thermotolerans 1066 e 101 hanno prodotto una 

concentrazione di questo composto statisticamente maggiore rispetto agli altri ceppi.  

Il contenuto di etil acetato oltre i 175 mg/l ha un effetto negativo perché produce un odore 

di vernice, a piccole quantità invece conferisce degli aromi fruttati di banana e pera. 
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In tutti i ceppi la produzione di propanolo è rimasta simile e non si registrano dati 

statisticamente significati.  

La concentrazione più bassa dell’isopropanolo è stata prodotta da L. thermotolerans 101 ma 

anche in questo caso non si registrano valori statisticamente significativi nella produzione di 

questo composto.  

Anche se la variazione a livello statistico non è rilevante nella produzione dell’amilico attivo 

tutti i ceppi rispetto al vino base presentano un contenuto inferiore. Inoltre, si può notare in 

tabella uno che S. cerevisiae presenta il contenuto più basso di questo composto. 

Nella produzione dell'isoamilico il valore più alto è stato registrato L. thermotolerans 1066. 

Tutti i ceppi non-Saccharomyces hanno prodotto un contenuto di isoamilico più alto di S. 

cerevisiae. La presenza di alte concentrazioni di questo composto può comportare un sentore 

sgradevole di vernice. 

Rispetto agli altri ceppi S. cerevisiae L951 presenta caratteristiche intermedie nella 

produzione degli alcoli superiori.   

Secondo i dati riportarti nella tabella 6 nella produzione degli alcoli superiori i ceppi non-

Saccaromyces tendono a produrre concentrazione più elevate di isoamilico, e acetaldeide. 
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Vino base  

L. thermotolerans 

 101 

S. cerevisiae  

l951 

L. thermotolerans  

1066 

T. delbrueckii  

j401 

acetaldeide 19,83±0,26b 1,42±0,34e 9,89±7,67c 5,64±2,97d 26,81±0,03a 

etil acetato 2,72±0,74c 10,85±1,33a 6,26±0,19bc 7,69±2,17ab 5,7±1,79bc 

propanolo 38,82±0,11ab 28,25±3,75c 31,49±0,92bc 40,68±1,75a 31,61±5bc 

isobutanolo 15,82±0,04ab 9,27±2,39d 12,05±0,79bc 16,89±0,07a 13,34±1,2bc 

amilico 

attivo 21,03±10,34a 10,38±0,26ab 4,36±2,12b 16,89±0,07ab 10,6±1,34ab 

isoamilico 80,4±5,58d 73,14±1,13b 65,55±0,65c 98,6±0,01a 80,32±1,8d 

Tabella 6: Concentrazioni di prodotti secondari presenti nei campioni di spumante con 

metodo tradizionale determinate per ogni ceppo. I dati sono media ± DS dei risultati 

sperimentali di due campioni. I valori che mostrano differenti lettere (a, b, c) all’interno di 

ogni colonna, indicano significative differenze in accordo con il test di Duncan (0,05%). 

 

4.1.5.1 Valutazione della produzione dei composti volatili 

  

I dati relativi alle concentrazioni dei composti volatili per ciascuno dei campioni di vino 

spumante sono riportati in tabella 7.  

Nella produzione dei composti volatili l’acetato di isoamile è aumentato significativamente 

in    tutti i ceppi rispetto al vino base così come il linealolo. Anche l’etiesanoato è stato 

prodotto in maniera significativa in tutte le rifermentazioni ma in modo particolare dai due 

ceppi di L. thermotolerans.  

Il dietilsuccinato è stato prodotto in concentrazioni significativamente più alte da L. 

thermotolerans 101. 

Il β-feniletanolo che conferisce un odore di rosa è stato prodotto in concentrazioni più 

alte nel ceppo T. delbrueckii j401 (24,8 mg/l) e L. thermotolerans 1066 (23,7 mg/l).  
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Per quanto riguarda gli altri composti volatili non sono state registrate differenze 

statisticamente significative.  

 

  

  

 

Tabella 7: Concentrazioni composti volatili presenti nei campioni di spumante con metodo 

tradizionale determinate per ogni ceppo. I dati sono media ± DS dei risultati sperimentali 

di due prove. I valori che mostrano differenti lettere (a, b, c) all’interno di ogni colonna, 

indicano significative differenze in accordo con il test di Duncan (0,05%). 

 

  

 

L. 

thermotolerans 

1066 

L. 

thermotorelans 

 101 

T. 

delbrueckii  

j401 

S. 

cerevisiae 

 l951 Vino base 

etilbutirrato 0,84±0,01a 0,85±0,06a 0,79±0,01a 0,8±0,06a 0,72±0,45a 

acetato di 

isoamile 1,14±0,31a 1,22±0,14a 1,17±0,16a 1,14±0,11a 0,17±0,08c 

etilesanoato 2,17±0,32a 2,11±0,24a 1,32±0,32ab 1,92±0,33a 0,67±0,39c 

esilacetato 0,01±0,0a 0,01±0,0a 0±0,0,0b 0,01±0,0a 0,01±0,00a 

esanolo 0,04±0,0a 0,03±0,0a 0,04±0,0a 0,04±0,1a 0,03±0,04a 

linalolo 0,03±0,0ab 0,01±0,01ab 0,05±0,01a 0,04±0a 0±0,0c 

dietilsuccinato 0,01±0,0b 0,07±0,00a 0,01±0,0b 0,01±0,0b 0,01±0,1b 

feniletilacetato 0,37±0,08ab 0,26±0,08b 0,47±0,12a 0,37±0,13ab 0,31±0,023ab 

nerolo 0,1±0,12a 0,08±0,11a 0,01±0,0a 0,01±0,0a 0±0,0a 

β-feniletanolo 23,7±0,13a 16,5±0,39b 24,8±0,5a 19,2±0,64a 17±0,87b 
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Capitolo 5 

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

L’uso dei lieviti non-Saccharomyces per la rifermentazione dei vini è una possibile 

strategia per ottenere vino spumante con una composizione aromatica e un profilo 

sensoriale differente e peculiare rispetto agli spumanti rifermentati con solo lieviti 

appartenenti al genere Saccharomyces.   

A tale proposito in letteratura ci sono pochi recenti studi riguardo l’uso dei lieviti 

non-Saccharomyces nella fermentazione secondaria per la produzione di spumante. 

(Canonico et al., 2018; Velázquez et al., 2019; Tofalo et al., 2022).  

Nella produzione di vino spumante infatti S. cerevisiae è considerato la specie di 

lievito più valida sia per la fermentazione primaria che per la rifermentazione. S. 

cerevisiae è il lievito più usato per la vinificazione perché possiede molte importanti 

caratteristiche utili (fermenta con alti livelli di etanolo e anidride solforosa) ed è 

usato infatti per riavviare fermentazioni lente o bloccate o per effettuare la presa di 

spuma nella produzione di vino spumante. (Perpetuini et al., 2016; Tofalo et al., 

2016). 

Tofalo et al. (2022) riportano che la coltura pura di S. cerevisiae mostra la cinetica 

di fermentazione più rapida e raggiunge i valori di pressione più elevati (5,2 bar) 

mentre le fermentazioni miste sono state caratterizzate da una velocità più lenta. S. 

cerevisiae insieme a T. delbrueckii hanno iniziato dopo 14 giorni, mentre quella 

guidata dai ceppi S. cerevisiae insieme a Starm. Bacillaris dopo 20 giorni. Queste 

due fermentazioni sono comunque arrivate a pressioni di 5,1 bar. Una coltura pura 

invece di Starm. Bacillaris non è riuscita a completare la fermentazione 

raggiungendo solo due bar di pressione. La coltura pura di T. delbrueckii invece ha 

completato la fermentazione con una pressione finale di 4,5 bar. Nello studio di 

Canonico et al. (2018) i ceppi selezionati di T. delbrueckii sono riusciti a completare 

la fermentazione secondaria riportando una pressione massima attesa di circa 6 Bar 

con una cinetica di fermentazione lenta fino all’ottavo giorno.  Nel presente studio 

di tesi i ceppi non-Saccharomyces hanno originato risultati variabili in funzione 
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della specie e del ceppo. Il ceppo L. thermotolerans 1066 con una produzione 

massima di 2 bar ha parzialmente rifermentato esibendo un rilevante residuo 

zuccherino mentre gli altri due ceppi L. thermotolerans 1066 e T. delbrueckii J401 

hanno mostrato dei risultati simili al ceppo S. cerevisiae L951. 

I ceppi di T. delbrueckii sono stati i primi lieviti non-Saccharomyces suggeriti in 

quanto molto simili alle caratteristiche fermentative dei S. cerevisiae (Ramirez et 

al., 2018), in questo studio questa somiglianza si ritrova nel confronto riportato in 

figura 4 riguardo il consumo di zuccheri residui. Sia S. cerevisiae che T. delbrueckii 

J401 hanno mostrato un consumo degli zuccheri molto simile.    

Canonico et al. (2018) ha evidenziato come particolari ceppi di T. delbrueckii 

Td103 e Td313 mostrino un consumo completo di zuccheri e una cinetica di 

fermentazione comparabile a S. cerevisiae. In questo studio di tesi i risultati sono 

in linea con quelli di Canonico et al (2018) inoltre, è stato visto che T. delbrueckii 

è caratterizzato da una bassa produzione di composti indesiderati come l’acido 

acetico, aumentando i metaboliti che influenzano il profilo aromatico e sensoriale 

di un vino (Belda et al., 2015, 2017; García et al., 2016; Renault et al., 2009; 

Taillander et al., 2014). Gonz alez-Royo et al. (2015) ha dimostrato un aumento del 

contenuto di glicerolo e un impatto positivo sulla schiuma attraverso l’inoculazione 

sequenziale di T. delbrueckii con S. cerevisiae. In questo studio di tesi T. 

delbrueckii j401 presenta una concentrazione di acidità volatile di 0,23 g/l, questo 

valore è il più basso rispetto a tutti gli altri ceppi considerati, e rispetto al vino base 

che ha prodotto un valore di 0.47 g/l rappresenta una diminuzione staticamente 

rilevante. Le differenze riscontrate nell’’uso del ceppo di T. delbrueckii utilizzato 

per la spumantizzazione può rappresentare un nuovo approccio per ottenere un 

prodotto innovativo. Riguardo all’evoluzione della popolazione microbica 

possiamo affermare che i ceppi appartenenti alle tre specie S. cerevisiae L951, T. 

delbrueckii j401 e L. thermotolerans 101 hanno raggiunto una sovrappressione di 

circa 5 bar (16 °C) mostrando un andamento simile. Questi ceppi hanno raggiunto 

dopo 14 giorni una concentrazione di circa 7,0 UFC/ml. Inoltre, tutti i ceppi non-

Saccharomyces fin dal tempo zero mostrano una biomassa maggiore rispetto a S. 

cerevisiae e questo dato si mantiene per tutta la loro crescita. Rispetto ad altri 
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substrati la biomassa di questi ceppi nel vino ha subito un aumento di circa 1,0 

UFC/ml.  

Durante la presa di spuma la tendenza di T. delbrueckii è quella di aumentare la 

formazione di esteri nel vino (Renault et al., 2015; Chen e Liu, 2016) e la 

complessità aromatica (Velázquez et al., 2015). Nello studio di Castelli et al. (1954) 

T. delbrueckii presentava una diminuzione dell’acidità volatile rispetto alla 

produzione di spumanti prodotti con ceppi S. cerevisiae. In questo studio di tesi i 

risultati sono in linea con lo studio di Castelli et al. (1954). T. delbrueckii è stato il 

ceppo che ha prodotto una concentrazione di acidità volatile più bassa rispetto agli 

altri ceppi non-Saccharomyces e S. cerevisiae. In studi più recenti sono stati 

riscontrati composti che influenzano positivamente i composti volatili del vino 

(esteri, acetali, tioli volatili) o il corpo del vino come glicerolo polisaccaridi e la 

produzione di spuma negli spumanti. (Comitini et al., 2011; Belda et al., 2015; 

Gonz alez-Royo et al., 2015; Renault et al., 2015, 2016).  

Inoltre, secondo Velàzquez et al. (2019) T. delbrueckii può aumentare la qualità del 

vino solo se inoculato in fermentazione mista con S. cerevisiae conferendo al vino 

un significativo aumento di composti che garantiscono un aroma fruttato. 

L'inoculazione di T. delbrueckii sembra migliorare le caratteristiche di schiuma del 

vino bianco poiché i parametri HM e HS sono risultati aumentati del 17- 20% 

(GonzálezÿRoyo et al., 2014). Tenendo conto di queste caratteristiche, le prossime 

valutazioni saranno indirizzate verso la valutazione delle caratteristiche della 

schiuma e delle note aromatiche mediante valutazione sensoriale. 

Nelle fermentazioni miste con S. cerevisiae e L. thermotolerans si ottengono alte 

concentrazioni di acido lattico che può abbassare il livello del pH di oltre 0,5 unità 

partendo da un livello iniziale di 3,8 e 4 (Portiere et al., 2019). La diminuzione del 

pH permette un aumento della S02 molecolare con una maggiore protezione del   

vino nella fase di invecchiamento (Morata et al., 2018). 

Nel prodotto finito, inteso come vino spumante, Velàzquez et al. (2019) attribuisce 

a pH elevati una delle cause di cattiva qualità nella produzione di spumante da parte 

di T. delbrueckii. Anche se non staticamente significativi i risultati riportano una 
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tendenza dei non-Saccharomyces ad abbassare il pH rispetto al vino base e a S. 

cerevisiae, quindi i ceppi non-Saccharomyces valutati possono migliorare questo 

aspetto nei vini spumanti. ,  Seppure  L. thermotolerans è una specie  che  possiede 

buone proprietà enologiche con una tolleranza all’etanolo intermedia (fleet et al., 

2003) svolge un ruolo importante nel rilascio di aromi specifici della regione di 

appartenenza (Bokulic et al., 2016).   

Riguardo al profilo sensoriale gli esteri svolgono un ruolo chiave nella 

determinazione dei composti aromatici dei vini spumanti a causa del loro contributo 

sensoriale diretto e delle interazioni sinergiche che influenzano la percezione 

aromatica (Escudero et al., 2007) 

La ricerca suggerisce che i lieviti non-Saccharomyces producono una gamma più 

ampia e diversificata di composti aromatici volatili rispetto S. cerevisiae. Questo è 

dovuto in parte alla differente produzione di enzimi extracellulari che avranno 

effetti distinti sul profilo aromatico del vino. (Borren e Tian 2020).   

Conclusioni 

L’uso di ceppi di lievito non-Saccharomyces selezionati può essere una buona 

strategia nella produzione di vini spumanti anche nei processi di rifermentazione 

per ottenere vini spumanti con una differente e complessa composizione della 

composizione analitica e del profilo aromatico e sensoriale. I risultati ottenuti sono 

promettenti ma ulteriori analisi e prove sono necessarie per validare il loro uso in 

processi di spumantizzazione. 
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