
USO IN CANTINA DI STARMERELLA BACILLARIS (SIN. CANDIDA ZEMPLININA) PER LA 

PRODUZIONE DI VINI ROSSI CON MENO ALCOL E PIU’ GLICEROLO 

Daniele Oliva1, Gabriele Amore1, Eleonora Barone1, Teresa Fasciana1-2, Nicola Francesca3, 

Valentina Gandolfo1, Pieramaria Giaramida1, Manuela Monteleone1, Giovanna Ponticello1, 

Margherita Squadrito1. 

1  Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), Regione Sicilia, via Libertà 66, 90143 Palermo 

2  Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli studi di 
Palermo, via del Vespro 133, 90127 Palermo 

3  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli studi di Palermo, viale delle Scienze 13, 90128 
Palermo 

corresponding author: daniele.oliva@regione.sicilia.it   

 

Riassunto 

Nel 2014, in quattro diverse cantine siciliane, sono state realizzate vinificazioni di Merlot da 25-58 

hL. In ogni cantina sono state realizzate due vinificazioni parallele con uve provenienti dallo stesso 

vigneto: una massa di mosto è stata inoculata con un Saccharomyces cerevisiae commerciale, 

mentre una massa analoga veniva inoculata con il ceppo di Starmerella bacillaris (sinonimo Candida 

zemplinina) IRVO Cz3 e, dopo qualche giorno, con lo stesso S. cerevisiae commerciale. I controlli 

microbiologici e molecolari hanno dimostrato che i ceppi inoculati erano quelli effettivamente 

responsabili del consumo degli zuccheri. Tutti i vini hanno completato regolarmente sia la 

fermentazione alcolica che quella malolattica. Le analisi chimiche hanno dimostrato che le 

fermentazioni miste avevano prodotto vini con una resa minore in etanolo (circa 0,3 gradi alcolici in 

meno ogni 100 g di zuccheri fermentati) e maggiore in glicerolo (circa 1,0 g in più ogni 100 g di 

zuccheri fermentati) rispetto alle fermentazioni inoculate con il solo S. cerevisiae. Alla fine della 

fermentazione alcolica i valori di acido acetico delle vinificazioni miste erano circa il doppio di quelle 

tradizionali, ma sempre ben al di sotto dei limiti legali, con una concentrazione media di 0,32 g/L 

contro 0,18 g/L. Anche le concentrazioni relative dei composti organici volatili sono risultate differenti 

tra le due tipologie di vino. Poiché i vini aziendali prodotti con Starm. bacillaris sono sempre stati 

preferiti nelle degustazioni tecniche, probabilmente grazie alla maggiore quantità di glicerolo in essi 

contenuta, si propone l’impiego di questo ceppo per la produzione commerciale di vini rossi. 

Introduzione 

Nelle fermentazioni spontanee dei mosti le prime fasi sono dominate da lieviti presenti già sulle uve 

ed appartenenti a generi diversi quali Candida, Cryptococcus, Hanseniaspora, Kluyveromyces, 

Lachancea, Metschnikowia, Pichia, nel loro insieme definiti genericamente non-Saccharomyces per 

distinguerli dal genere principalmente presente in cantina ed in grado di portare a termine la 

fermentazione alcolica, il Saccharomyces (Varela, 2016). 

Per lungo tempo i lieviti non-Saccharomyces sono stati scarsamente considerati in enologia, perché 

non in grado di tollerare alti livelli di alcol e perché in genere produttori di sostanze poco gradite nel 

vino, come l’acido acetico. Negli ultimi quindici anni si è registrata però una inversione di tendenza, 

con molti lavori scientifici che hanno dimostrato la possibilità di selezionare ceppi di lievito non-

Saccharomyces in grado di migliorare la qualità dei vini prodotti per fermentazione mista, dove 

l’inoculo viene realizzato con due diversi ceppi, un non-Saccharomyces ed un Saccharomyces, di 

solito in modo sequenziale. In particolare è stata descritta la capacità di questi lieviti di diminuire il 

contenuto alcolico dei vini, di aumentare la concentrazione finale di glicerolo, di aumentare la gamma 

di composti aromatici attraverso la produzione di esteri, alcoli superiori e beta-glucosidasi, di 

produrre attività proteolitiche e pectinolitiche, di influenzare la concentrazione di polisaccaridi (Jolly 

et al. 2014; Padilla et al., 2016). 
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Una delle specie più promettenti per l’impiego enologico è rappresentata da Starmerella bacillaris 

(sinonimo Candida zemplinina) di cui è stato più volte riportato l’isolamento da uve, mosti e vini in 

diverse parti del mondo. Di particolare interesse sono risultati la sua capacità di resistere all’alcol e 

quindi di riuscire ancora a fermentare in stadi avanzati della vinificazione, il suo carattere fruttosofilo 

e le rese in alcol minori di quelle del S. cerevisiae (Englezos et al., 2017). Quest’ultima caratteristica 

indica l’impiego di ceppi selezionati di Starm. bacillaris come un metodo naturale per contrastare 

l’aumento delle gradazioni alcoliche dei vini registrato negli ultimi anni e di cui alcuni identificano le 

cause nei cambiamenti climatici in atto (Mira de Orduña, 2010). 

In passato abbiamo riportato l’isolamento, la selezione e l’impiego sperimentale di alcuni ceppi di 

Starm. bacillaris isolati in Sicilia (Di Maio et al., 2012; Giaramida et al., 2013). In questo lavoro 

descriviamo i risultati ottenuti in quattro diverse cantine siciliane nella produzione di vini rossi con 

l’impiego del ceppo identificato dalla sigla IRVO Cz3. 

Materiali e Metodi 

Vinificazioni 

Tra il 29 agosto ed il 6 settembre 2014, uve della varietà Merlot provenienti da vigneti dei territori 

limitrofi e con grado Babo compreso tra 21,9 e 23,6 sono state conferite presso le cantine siciliane 

Colomba Bianca (stabilimento Tre Cupole, Mazara del Vallo, TP), Primavera (Fulgatore, TP), 

Settesoli (Menfi, AG) e CVA Canicattì (Canicattì, AG). Le uve sono state diraspate e pigiate 

separandole, in ogni cantina, in due masse di eguale volume divise in altrettante vasche di acciaio 

inox. I mosti, con volumi compresi tra 25 e 58 hL, APA ≥ 250 mg/L e addizionati di anidride solforosa 

(5 g/hL) e di tiamina (60 mg/hL), in ogni cantina sono stati inoculati o con il ceppo commerciale 

Saccharomyces cerevisiae NDA21 (Fermentis, Marcq-en-Baroeul, Francia), sotto forma di LSA 

reidratato secondo le indicazioni del produttore (fermentazione di controllo), o con il ceppo di Starm. 

bacillaris (C. zemplinina) IRVO Cz3 (Giaramida et al., 2013) in forma di lievito fresco in pasta 

(produzione non commercializzabile realizzata specificamente per le attività progettuali da SG 

Biotech, Villanova sull’Arda, PC). Dopo 3-4 giorni il 5-10% della massa in fermentazione del controllo 

è stata travasata nella massa in fermentazione con il ceppo IRVO Cz3. Le fermentazioni sono state 

realizzate alla temperatura di 26°C con uno o più rimontaggi al giorno, avendo cura che operazioni 

identiche venissero effettuate in ogni singola coppia di mosti all’interno di ogni cantina. Alla fine della 

fermentazione alcolica, i vini sono stati svinati e, dopo la fermentazione malo-lattica, imbottigliati tra 

il mese di marzo e quello di maggio 2015. 

Analisi microbiologiche, molecolari, fisico-chimiche e gas-cromatografiche 

Ogni giorno campioni di mosto in fermentazione venivano diluiti serialmente in acqua peptonata 

(0,1% w/v peptone) e piastrati, in triplicato, su WL Nutrient Agar (Pallmann et al., 2001), Lysine Agar 

(Fowell, 1965) e WL Differential Agar (come modificato in Di Maio et al., 2011). Dopo cinque giorni 

di incubazione a 30 °C, le colonie venivano contate e, per i terreni WL, anche differenziate per 

morfologia. Per l’identificazione molecolare dei ceppi di lievito, eseguita tramite analisi RFLP 

(Restriction Fragments Length Polymorphism), e per la determinazione delle caratteristiche chimico-

fisiche dei vini sono stati seguiti i metodi descritti in Giaramida et al. (2013). I composti organici 

volatili (VOC) sono stati determinati seguendo i metodi di Corona et al. (2010).  

Analisi statistiche 

Per rappresentare graficamente i valori e la distribuzione dei VOC, è stata realizzata una analisi 

HMCA (Heat Map and Clustering Analysis; come descritto in Martorana et al., 2017) in cui le 

concentrazioni relative dei VOC vengono rappresentate attraverso la gamma dei colori che vanno 

dal giallo chiaro (concentrazione più bassa) al rosso (concentrazione più alta). L’analisi statistica è 

stata realizzata usando il software XLStat versione 7.5.2 (Addinsoft, New York, USA) per Excel.  

 



Risultati e Discussione 

Durante la vendemmia 2014, in quattro diverse cantine siciliane, il ceppo di Starm. bacillaris 

(sinonimo C. zemplinina) IRVO Cz3 è stato utilizzato con uve Merlot in fermentazioni miste 

sequenziali con il ceppo commerciale S. cerevisiae NDA21. Il ceppo IRVO Cz3 è stato inoculato per 

primo ad una concentrazione di 69 ± 19 x 106 ufc/mL, ha raggiunto la fase stazionaria in 1-2 giorni 

mantenendo una concentrazione di 210 ± 45 x 106 ufc/mL, per poi diminuire rapidamente e 

drasticamente quando il grado Babo delle masse in fermentazione era diminuito del 80,1 ± 12,1%, 

corrispondente ad un grado alcolico presunto di 12,2 ± 2,1 % (v/v). Il ceppo NDA21 è stato inoculato 

in queste stesse masse 3-4 giorni dopo il ceppo IRVO Cz3, quando il grado Babo era diminuito del 

47,3 ± 6,0%, ed il grado alcolico presunto era pari a 6,5 ± 1,0 % (v/v); tali inoculi sono stati realizzati 

ad una concentrazione di 2,9 ± 1,1 x 106 ufc/mL, che nell’arco di pochi giorni aumentava a valori 

medi di 19 ± 13 x 106 ufc/mL per poi diminuire gradatamente fino alla fine della fermentazione. Gli 

altri lieviti non-Saccharomyces si sono mantenuti a concentrazioni inferiori a quelle rilevabili con i 

metodi utilizzati (fig. 1). I controlli molecolari, eseguiti a metà ed alla fine della fermentazione alcolica, 

hanno confermato che i ceppi di lievito presenti erano effettivamente quelli inoculati (dati non 

mostrati). 

 

Le fermentazioni di controllo, realizzate con inoculo del solo ceppo S. cerevisiae NDA21 a 

concentrazioni di 19 ± 1,7 x 106 ufc/mL, hanno mostrato prima la classica fase di crescita 

esponenziale e quindi, nell’arco di 1-4 giorni, l’instaurarsi della fase stazionaria con concentrazioni 

pari a 64 ± 27 x 106 ufc/mL, per poi concludersi in media tre giorni prima di quelle miste. 

Fig. 1. Curve di crescita dei ceppi Starm. bacillaris IRVO Cz3 (linea rossa) e S. cerevisiae NDA21 (linea blu) 

nelle diverse fermentazioni miste sequenziali realizzate in quattro cantine siciliane durante la vendemmia 

2014. In grigio è indicato il grado Babo. 



Dopo la svinatura, in tutti i vini si è realizzata in modo completo la fermentazione malo-lattica. 

L’analisi dei parametri chimico-fisici ha mostrato le differenze tra le coppie di vini ottenuti con 

fermentazione mista e con quella tradizionale di controllo all’interno di ogni cantina. Il grado alcolico 

è risultato sempre più basso nei vini prodotti per fermentazione mista sequenziale con il ceppo di 

Starm. bacillaris IRVO Cz3, con valori medi più bassi di 0,29 gradi alcolici ogni 100 g di zuccheri 

fermentati (fig. 2A). Viceversa le concentrazioni di glicerolo ritrovate nei vini ottenuti con l’impiego di 

Starm. bacillaris IRVO Cz3 sono sempre state significativamente maggiori, con un incremento medio 

di 0,87 g/L ogni 100 g di zuccheri fermentati, rispetto ai vini di controllo ottenuti  con il solo S. 

cerevisiae (fig. 2B). Anche il contenuto di acido acetico è risultato più alto nei vini ottenuti con 

fermentazione mista, ma a livelli sempre ben inferiori ai limiti legali previsti per questo composto 

(incrementi medi pari a 0,07 g/L ogni 100 g di zuccheri fermentati; fig. 2C). 

 

Le analisi gascromatografiche hanno rilevato la presenza degli stessi composti organici volatili in 

tutti i vini prodotti, ma con concentrazioni relative differenti tra i vini di controllo, fermentati con il solo 

S. cerevisiae, e quelli ottenuti con Starm. bacillaris. Al fine di rappresentare graficamente i valori e 

la distribuzione delle concentrazioni dei VOC, abbiamo utilizzato una HMCA (Heat Map and 

Clustering Analysis) basata su un doppio dendrogramma gerarchico (fig. 3). L’analisi dimostra che i 

vini prodotti per fermentazione mista con i ceppi di Starm. bacillaris IRVO Cz3 e S. cerevisiae NDA21 

sono molto più simili tra loro rispetto ai vini prodotti con il solo S. cerevisiae NDA21. Questo significa 

che, oltre alle differenze prodotte a livello di alcol e glicerolo, anche la componente aromatica 

prodotta dalla fermentazione mista risulta modificata, contribuendo alla caratterizzazione di questa 

tipologia di vino più di altri fattori, quali ad esempio il vigneto di provenienza: vini prodotti a partire 

da uve di vigneti diversi ed in cantine diverse si raggruppano insieme in funzione del tipo di 

fermentazione con cui sono stati prodotti, e viceversa ogni vino di controllo prodotto con il solo S. 

cerevisiae si separa dal vino prodotto nella stessa cantina a partire da uve dello stesso vigneto, ma 

tramite fermentazione con Starm. bacillaris e S. cerevisiae. 

 

Fig. 2. Differenze medie nel contenuto di alcol etilico (A), glicerolo (B) ed acido acetico (C) dei vini prodotti 

nella vendemmia 2014 con il solo ceppo S. cerevisiae NDA21 o tramite fermentazione sequenziale mista con 

i ceppi Starm. bacillaris IRVO Cz3 e S. cerevisiae NDA21 (rispettivamente alla sinistra ed alla destra in ogni 

istogramma). 

           A              B            C 



 

Le degustazioni tecniche dei vini prodotti, condotte alla cieca nei tre anni successivi alla vendemmia, 

hanno sempre rilevato una chiara distinzione tra i vini prodotti con fermentazione mista ed i 

corrispondenti controlli, con una preferenza nettamente a favore dei vini fermentati da Starm. 

bacillaris, descritti sempre come più morbidi e rotondi in bocca. Riteniamo quindi che i risultati 

riportati in questo lavoro siano utili a dimostrare la possibilità ed i vantaggi dell’impiego del ceppo 

Starm. bacillaris IRVO Cz3 nella produzione di vini rossi aziendali. 

Tutti gli esperimenti e le analisi descritte in questo lavoro sono stati realizzati nell’ambito del progetto 

“Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana” – CUP G85C13000940007 – finanziato 

dal PO FESR SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 4.1.1.1 – “Azioni di sostegno all'attività di ricerca 

industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in 

settori di potenziale eccellenza che sperimentino un elevato grado di integrazione tra università, centri di 

ricerca, PMI e grandi imprese”. 
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