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Riassunto 

L’introduzione dei processi controllati della fermentazione alcolica, grazie all’approccio delle 

nuove tecniche di colture starter attraverso l’impiego dei lieviti Saccharomyces cerevisiae, 

hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nel processo di fermentazione delle 

bevande. La peculiarità di S. cerevisiae consiste nel fornire alla bevanda stessa un piacevole 

profilo aromatico, con assenza di produzione di tossine nocive per la salute e per l’organismo.  

Tuttavia, in specifici processi di fermentazione in cui si verificano particolari casi, i limiti 

fisiologici di questo rivoluzionario lievito ne limitano l’uso. Per ovviare a tale restrizione, gli 

addetti ai lavori stanno sperimentando nel medesimo processo di fermentazione il 

Brettanomyces bruxcellensis come alternativa valida a bypassare i limiti del Saccharomyces. 

Nonostante il pensiero comune sul Brettanomyces sia considerato causa di off-flavour, 

numerosi studiosi della materia sostengono che in alcuni casi questo microrganismo può 

produrre aromi gradevoli, fino ad incrementare la complessità del sapore delle bevande 

fermentate. Addirittura la sua avvincente complessità chimica, permette un’alta tolleranza agli 

stress legati al processo di lavorazione. Questo nuovo modo di vedere il Brettanomyces 

permette di applicare ai processi industriali della birra e del vino gli effetti più tangibili.  

 

1. Introduzione 

Fin dall’età del neolitico l’uomo ha realizzato processi di fermentazione per migliorare 

l’aromaticità e incrementare la durata e salvaguardare cibi e bevande da eventuali 

contaminazioni (Chambers e Pretorius, 2010; Sicard e Legras, 2011). I rurali processi di 

fermentazione condotti in maniera spontanea lasciano il posto a nuovi metodi 

scientificamente definiti, come quelli delle colture starter comunemente costituiti da 

Saccharomyces cerevisiae (Barnett e Lichtenthaler, 2001; Steensels e Verstrepen, 2014). A 

causa della presenza di microrganismi indigeni come lieviti e batteri, diretti competitori del 

ceppo selezionato, l’utilizzo di un solo lievito starter può risultare difficile ai fini di una buona 

fermentazione, con il rischio che i microrganismi indigeni possano prendere il sopravvento 

durante la fermentazione causando importanti problematiche. Nonostante si siano isolati 

lieviti che hanno una buona attività fermentativa e che nel corso degli ultimi anni la ricerca 

abbia migliorato i ceppi di S. cerevisiae (Steensels et al., 2014A, b), i limiti che sono stati 

citati in precedenza hanno indotto a ricercare nuovi microrganismi per le fermentazioni 

industriali (Ciani e Comitini, 2011; Cordero-Bueso et al, 2013.; Gonzalez et al, 2013.; 
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Johnson, 2013). Anche se molti lieviti sono considerati microrganismi dannosi per la loro 

attività di alterazione delle bevande fermentative, possono avere, allo stesso tempo, un ruolo 

specifico utile ad incrementare l’efficienza della fermentazione, facendo diminuire il rischio 

di cambiamenti aromatici del prodotto finale (Steensels e Verstrepen, 2014). Uno di questi 

microrganismi è il Brettanomyces. Il primo studioso che ha descritto le proprietà del 

Brettanomyces è stato Niels Hjelte Claussen, nel 1904, un collega più giovane del famoso 

Emile Chistian Hansen, presso la birreria Carlsberg. Claussen non fece altro che isolare il 

lievito dalla birra eseguendo un processo di fermentazione secondaria, il quale avrebbe 

prodotto le caratteristiche principali delle migliori birre inglesi. L’isolamento di questo 

microrganismo ha portato al primo microrganismo brevettato nella storia (UK-

GB190328184). Nelle rivendicazioni del brevetto, Claussen, aveva come obiettivo di mettere 

in luce l’impiego del Brettanomyces come produttore del sapore peculiare delle birre inglesi. 

Un secolo più tardi il ruolo del Brettanomyces nel settore alimentare è stato confuso ed 

ambiguo. Il microrganismo è stato sempre considerato dannoso per le fermentazioni vinarie 

(Wedral et al., 2010), ma molto utile nella fermentazione spontanea della birra (Verachtert, 

1992). Nonostante non ci sia ancora una precisa conoscenza della sua attività, il 

Brettanomyces è sempre stato considerato molto utile come coltura starter per la produzione 

di bevande alcoliche (Daenen et al., 2009). Il suo aroma originale, la sua attività metabolica, 

la capacità di produrre alte concentrazioni di alcol e la tolleranza ai bassi pH hanno attirato 

l’attenzione dell’industria del bioetanolo (Passoth et al., 2007). Quindi, mentre questi 

microrganismi non sono ancora utilizzati come coltura starter in fermentazioni alimentari e la 

loro eliminazione tiene ancora banco nella fermentazione del vino, il loro potenziale 

biotecnologico diventa sempre più evidente, in modo che sempre un numero maggiore di 

studiosi si interessi delle peculiarità del Brettanomyces. 

Nella prima parte di questo lavoro verrà presentato la diversità biologica, genetica e  

tassonomia del  Brettanomyces. Nella seconda parte verranno esplicitate le caratteristiche 

genetiche del lievito B. bruxellensis e la sua evoluzione. Successivamente, ci sarà una 

descrizione delle caratteristiche fenotipiche, della produzione di aromi attivi, dei modelli di 

crescita a livello industriale e gli aspetti di sicurezza microbiologica. Nell’ultima parte verrà 

trattato il ruolo e le potenzialità del Brettanomyces nei tre processi fermentativi, ovvero la 

produzione di vino, birra e bioetanolo e discussione delle future prospettive. 
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2. Tassonomia di Brettanomyces 

L’origine etimologica del lievito genere Brettanomyces si trova in Gran Bretagna, dove è stato 

isolato da Claussen nel 1904. Claussen chiamò i suoi isolati “Brettanomyces” (dal greco 

Brettano “ birra brittanica” e myces “fungo”), inizialmente fu classificato come Torula. Nel 

1921 Kufferath e Van Laer isolarono dei ceppi di lievito da una birra belga, “lambic”, con le 

stesse caratteristiche descritte da Claussen e classificati come Brettanomyces bruxellensis. Le 

prime indagine su questo lievito condotte da Mathieu Custers nel 1940, hanno caratterizzato 

17 diversi ceppi, isolati nelle birre belghe e inglesi. Fin dall’inizio, la descrizione della 

tassonomia dei Brettanomyces non è stata univoca subendo diverse modifiche. In principio la 

classificazione era basata sulla conoscenza di pochi ceppi con riproduzione asessuata 

(anemorfo). Successivamente, verso il 1960, la formazione di ascospore  è stata osservata in 

alcuni generi Dekkera, introducendo cosi nella tassonomia la riproduzione sessuale 

(telemorfo), forma perfetta del Brettanomyces. L’attuale classificazione dei Brettanomyces 

distingue il genere che non produce le spore (anamorfo), con il genere che produce spore,  

Dekkera, (telemorfo). Spesso usati come sinonimi, anche se la distinzione non è totalmente 

chiara, tanto più che le tecniche di rilevamento molecolare non hanno rilevato differenze 

sistematiche tra la forma anamorfica e telemorfica (Oelofse et al., 2008). Inoltre, secondo il 

nuovo Codice Internazionale di nomenclatura per le alghe, funghi e piante (codice 

Melbourne), alle specie fungine deve essere assegnato un solo nome valido. Senza dubbio, il 

nome Brettanomyces è più conosciuto ed utilizzato nella produzione di bevande ed alimentari, 

e ha una certa priorità rispetto a Dekkera. Bernett e collaboratori nella prima edizione del loro 

manuale sulle caratteristiche del lievito ed identificazione hanno descritto le seguenti 9 specie: 

B. abstinens, B. anomalus, B. claussenii, B. custernianus, B. custersii, B. lambicus, B. 

naardenensis, B. bruxellensis, B. intermedia (Barnett et al., 1983). 

In base alle attuali analisi molecolari sono state descritte 5 specie anamorfe (B. bruxellensis, 

B. anomalus, B. custersianus, B. naardenensis e B. nanus) e solo 2 telemorfe (D. bruxellensis 

e D. anomala). 
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3. Il Brettanomyces: genoma e fenotipo 

Le maggiori nicchie ecologiche colonizzate dalla specie Brettanomyces/Dekkera (B./D.) spp. 

attualmente conosciute sono i processi spontanei di fermentazione alcolica, come le bevande 

analcoliche, i latticini, il tè Kombucha, lievito naturale e le olive. Queste nicchie sono 

caratterizzate da varie combinazioni di stress ambientali: alte concentrazioni di etanolo, basso 

pH, l'assenza di fonti di azoto e di carbonio prontamente fermentabili, bassi livelli di 

ossigeno, ecc.  Questa sezione darà una breve panoramica sul genoma del B./D. e su come il 

processo evolutivo ha modellato il suo genoma e di conseguenza il suo fenoma (cioè la 

combinazione di fenotipi o "tratti"), consentendogli di adattarsi a questi ambienti gravosi e 

competere con gli altri microbi. Discuteremo anche il ruolo dei fattori ambientali e sulla 

crescita e sull’evolversi della produzione del flavour. Dal momento in cui il B./D. bruxellensis 

è la specie rappresentativa più incontrata e studiata, questa sezione sarà ampiamente dedicata 

a questa specie. 

 

3.1 Genoma di Brettanomyces 

Il sequenziamento completo del genoma del lievito S. cerevisiae, prodotto nel 1990, fu un 

progetto multimilionario sostenuto da un consorzio mondiale di 74 gruppi di ricerca, è stato 

un risultato scientifico cruciale che ha spinto verso nuove scoperte biologiche (Goffeau et al., 

1996). Attualmente, le tecnologie di sequenziamento di nuova generazione rendono il 

sequenziamento dell’intero genoma una pratica molto consolidata ed economica; il risultato 

finale è stato la pubblicazione del genoma di oltre 40 diverse specie di lieviti, compreso i 

diversi ceppi di B./D. bruxellensis (Dujon, 2010;. Martin et al, 2011). Anche se molto 

interessante una valutazione completa delle attuali conoscenze genetiche di B./D. bruxellensis 

non rientra in questa recensione, ma è abbondantemente discussa altrove (Curtin e Pretorius, 

2014).   

Nel 2007 Woolfit e colleghi hanno pubblicato la prima indagine esplorativa sul 

deterioramento del vino francese indotto dal ceppo CBS 2499, fornendo un primo assaggio 

della natura peculiare del genoma del B./D. bruxellensis. In due studi di approfondimento 

successivi, il genoma del ceppo CBS2499 fu rianalizzato e, successivamente, risequenziato a 

più ampio raggio (Hellborg e Piskur, 2009; Piskur et al., 2012), permettendo l'identificazione 
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di 5600 geni, di cui il 75% è stato funzionalmente annotato. Negli stessi anni, la sequenza di 

un secondo ceppo di B./D. bruxellensis (AWRI1499) è stata pubblicata dall’Istituto di Ricerca 

del vino Australiano(Curtin et al., 2012b). Successivamente, il sequenziamento del primo 

genoma di B./D. bruxellensis originario di una birra  (ST05.12 / 22) (Crauwels et al., 2014)  e 

una bozza del genoma di un ceppo proveniente da un vino cileno sono stati anch’essi 

pubblicati (Valdes et al., 2014), ed è stato eseguito un confronto approfondito sulla struttura 

genomica dei ceppi isolati, compreso l’ AWRI1499 precedentemente risequenziato e il 

CBS2499 combinato con il ceppo nuovamente risequenziato di AWRI1608 e AWRI1613 

(Borneman et al., 2014). Questi studi hanno rivelato che, sebbene la maggior parte dei ceppi 

di B./D. bruxellensis condivida le stesse caratteristiche generali, il contenuto genetico 

(ploidia, cariotipo, ...) può variare in modo significativo. Le analisi delle sequenze del B./D. 

bruxellensis hanno rivelato alcune proprietà genomiche interessanti che potrebbero essere 

collegate al loro comportamento e alle nicchie ecologiche in cui sono stati isolati. Ad 

esempio, è stato dimostrato che molti ceppi di B./D. bruxellensis sono dotati di un gruppo di 

geni contenenti un trasportatore di nitrato, nitrato riduttasi, nitrito reduttasi e due Zn(II)2Cys6 

fattori di trascrizione, che consentono l'utilizzo di nitrato come unica fonte di azoto 

(Borneman et al, 2014; Crauwels et al, 2014; Woolfit et al, 2007). Questo gruppo di geni 

potrebbe conferire un importante vantaggio fisico rispetto alle altre specie, come S. cerevisiae, 

in ambienti a basso contenuto di azoto come la melassa. In aggiunta, le analisi del contenuto 

di geni ha rilevato un arricchimento relativo ai geni legati alla membrana cellulare, associati ai 

trasportatori di membrana, al metabolismo delle fonti di carbonio alternative (quali la chitina, 

N-acetilglucosamina, galattosio, mannosio e lattosio) e agli enzimi di ossido- riduttasi (Curtin 

et al., 2012b). È interessante notare che molti geni relativi all’arricchimento della membrana 

(ad esempio, FLO1, FLO5, FLO9, HKR1, MUC1, ...) potrebbero essere vantaggiosi per la 

sopravvivenza del vino o la birra conservati in botti di rovere, dove potrebbe aumentare 

l'adesione delle cellule alla parete interna della botte e proteggerli dal lavaggio durante la 

pulizia ad alta pressione (Christiaens et al, 2012;. Joseph et al, 2007;. Verstrepen et al, 

2003b; Verstrepen e Klis, 2006). Inoltre, l'arricchimento in trasportatori potrebbe essere 

determinante per l'adattamento in ambienti relativamente bassi di nutrienti. La duplicazione 

dei geni delle ossido-reduttasi potrebbe riflettere sulla strategia evolutiva che consente la 

sopravvivenza in condizioni anaerobiche, in cui è compromessa la capacità di rigenerare 

NAD(P)+, ciò potrebbe spiegare la sua capacità di produrre acetato in condizioni aerobiche, 

un tratto legato al cosiddetto effetto "Custers", e la produzione di alcuni composti aromatici 

chiave, come l'acido isovalerico (Curtin et al, 2012b; Piskur et al, 2012). È interessante 
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notare non solo la sequenza di DNA in sé, ma anche la forma del genoma mostra diverse 

notevoli caratteristiche. Anche se le specie B./D. non hanno subito una duplicazione 

dell’intero genoma, molte variazione del numero di copie sono dovute a duplicazioni locali, 

ad esempio nel ceppo CBS2499. Similare ai rapporti precedenti su S. cerevisiae (Brown et al, 

2010;.Voordeckers et al, 2013), le variazioni del numero di copie sono frequenti nei 

subtelomerici e spesso includono geni coinvolti nel metabolismo degli zuccheri, indicando 

che queste duplicazioni potrebbero facilitare l'utilizzo di questa specifica fonte di carbonio 

(Borneman et al., 2014). 

Oltre alla variazione del numero di copie, sono stati osservati anche riarrangiamenti 

cromosomici: il confronto del cariotipo di 30 diversi ceppi ha rivelato notevoli differenze 

intraspecifiche (Hellborg e Piskur, 2009). Mentre la configurazione generale del cromosoma è 

solitamente ben conservata tra le popolazioni fungine appartenenti alla stessa specie (come 

per esempio diversi ceppi di S. cerevisiae contengono 16 cromosomi), la configurazione dei 

tipi di cromosomi di B./D.  bruxellensis è considerato più variabile. I ceppi B./D. bruxellensis 

possono contenere tra 4 e 9 cromosomi, e le dimensioni di questi cromosomi può avere un 

range che va da 1 a 6 Mbp. Queste proposte  relative alle specie di B./D. potrebbero impiegare 

frequenti variazioni nella struttura del cromosoma e aumentare la loro variabilità e 

competitività del genoma. Sebbene la mutabilità genomica è benefica per l'adattabilità della 

specie, essa può impedire la riproduzione sessuale e guidare la speciazione (processo 

evolutivo) (Fischer et al., 2000).   

 

3.2 Fenotipo di Brettanomyces 

A causa del ruolo fondamentale nei processi di fermentazione industriale, le caratteristiche 

fenotipiche chiavi di B./D., in particolare del B./D. bruxellensis, sono state studiate 

abbondantemente. Nonostante molti ceppi di B./D. occupino le stesse nicchie ecologiche di 

Saccharomyces cerevisiae, la loro fisiologia generale e i caratteri fenotipici mostrano 

interessanti differenze. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche fenotipiche, 

compresi i modelli di crescita, di fermentazione e la produzione delle componenti aromatiche. 

3.2.1 La crescita e la fermentazione del Brettanomyces 

Nonostante le loro origini di Brettanomyces/Dekkera e Saccharomyces cerevisiae siano state 

separata approssimativamente 200 milioni di anni fa, entrambi conservano diversi fattori di 
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peculiarità, come l’elevata resistenza osmotica e lo stress da etanolo, riescono a crescere in 

ambienti carenti di ossigeno e pH bassi, esplicitando al meglio la loro attività fermentativa. 

Anche se questi tratti sono comuni nella maggior parte dei lieviti, questi fattori sono 

raramente presenti in una sola specie (Piskur et al., 2006). 

Uno dei più importanti caratteri fenetipici che determinino l’habitat di B. bruxcellensis è la 

sua tendenza a fermentare gli zuccheri in alcol anche in condizioni aerobiche, dove in linea di 

principio sarebbe possibile anche la fermentazione. Questo processo chiamato “effetto 

Crabtree” è il fenomeno di diminuzione notevole o totale del consumo di ossigeno da parte di 

alcuni tessuti o microrganismi fermentanti facoltativi in seguito al raggiungimento di elevate 

concentrazioni di glucosio. Questo genere di tessuti o microrganismi, in presenza di una 

quantità eccessiva di glucosio, deprimono o sopprimono completamente i loro processi 

aerobici ossidativi. Un altro fattore che può contribuire alla presenza dell’effetto “Crabtree” è 

il maggior flusso di carbonio e la maggiore produzione di ATP in fermentazione rispetto alla 

respirazione, anche se l’ATP  risulta essere in un ordine di grandezza più alto per la 

respirazione (il che spiega perché in condizioni aerobiche con basso contenuto di zucchero le 

cellule, in genere, preferiscono la respirazione nel corso della fermentazione, fenomeno 

chiamato "Effetto Pasteur") (Rozpedowska et al., 2011). Nello studio realizzato da 

Rozpedeowska, si è decifrato come B./D. bruxellensis ha evoluto questo fenotipo, in modo 

similare, ma indipendentemente dai Saccharomyces. Entrambe i ceppi hanno usato la 

medesima strategia facendo affidamento sulla possibilità di cambiare il modello di 

espressione dei geni associati alla respirazione. Emerge in maniera sorprendente la strategia 

addizionale di B./D. bruxellensis nella comparazione rispetto agli altri microbi. Rispetto 

all’etanolo, B./D. sono anche in grado di produrre, accumulare e consumare nel tempo alte 

concentrazioni di acido acetico in condizioni aerobiche, e a resistere a bassi livelli di pH. 

Tuttavia è importante notare che non tutte le specie di B/D condividono questo fenotipo. Per 

esempio B. naardenensis di cui è separata approssimativamente da 100 Mya da B/D 

bruxellensis, non è in grado di crescere in assenza di ossigeno (Rozpedowska et al., 2011). 

Inoltre, quando cresce in presenza di ossigeno il  metabolismo è completamente respiratorio, 

indicando che sono Crabetree negativo. 

Ruolo dei fattori ambientali. 

Il modello di crescita e la fermentazione di B./D. bruxellensis è fortemente influenzato dai 

fattori ambientali. Più avanti sono discussi gli effetti della concentrazione di ossigeno, 
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temperatura, fonti di azoto, fonti di carbonio. Il biossido di zolfo e lo stress da etanolo sono 

affrontati in maniera più dettagliata. 

L’ossigeno e l’effetto Custers 

La disponibilità di ossigeno influenza fortemente il comportamento di B/D, analogamente al 

S. cerevisiae. Le specie più studiate del genere Brettanomyces sono le B. bruxellensis ed B. 

anomala, entrambi anaerobi facoltativi. E interessante notare che, in contrasto con l’effetto 

Pasteur, i lieviti in genere preferiscono la respirazione rispetto alla fermentazione quando c’è 

disponibilità di ossigeno. Quando le concentrazioni di zucchero sono basse, il metabolismo 

dei carboidrati dei B./D. bruxellensis è sottoposto ad un “effetto Pasteur negativo”, nel senso 

che la fermentazione del glucosio in etanolo viene bloccata in completa anaerobiosi ed è 

stimolata in presenza di ossigeno (Barnett e Entian, 2005;. Wijsman et al, 1984; Wiken et al, 

1961). L’effetto Pasteur negativo fu descritto per la prima volta da Mthieu Custers, uno 

studente di Albert Kluyver in un laboratorio a Delf (Clusters, 1940). Il risultato è stato poi 

confermato e ulteriormente analizzato da Scheffers e colleghi, che ribattezzò il fenomeno in 

“effetto Custer” (Scheffers, 1961). I meccanismi di base dell’effetto Custer non sono ancora 

del tutto chiari. Diversi fattori sembrano essere coinvolti, tutti riguardanti l’incapacità di B./D. 

bruxellensis di ripristinare o mantenere al loro interno l’equilibrio redox quando introdotti in 

aerobiosi. Come già descritto in precedenza, B./D. bruxellensis produce elevate quantità di 

acido acetico in condizioni aerobiche tramite la NAD+ aldeide-deidrogenasi. Quando 

l’ossigeno o un altro elettrone esterno può fungere da recettore, il NADH può essere 

facilmente riconvertito in NAD+ ( Scheffers, 1961). Tuttavia, quando il lievito passa da un 

ambiente aerobico ad anaerobico, la mancanza di NAD+, generato dalla conversione dell’ 

acetaldeide in acido acetico, si traduce rapidamente in un blocco della glicolisi (Wijsman et 

al., 1984). Diversi lieviti come il S. cerevisiae sono in grado di ristabilire l'equilibrio redox in 

condizioni anaerobiche, producendo metaboliti secondari, in particolare glicerolo (fenomeno 

eventualmente attribuito all'assenza di glicerolo 3-fosfato fosfatasi) (Wijsman et al., 1984). Il 

glicerolo ha dimostrato di essere molto importante nella produzione di NADH per ripristinare 

l'equilibrio redox durante la fermentazione anaerobica in tanti altri lieviti (Oura, 1977). Altra 

causa “dell’effetto Custers” è stata rilevata grazie al sequenziamento del RNA del B./D. 

bruxellensis cresciuto in condizioni di microaerofilia (Tiukova et al., 2013). Questo studio ha 

rivelato una notevole presenza del complesso respiratorio NADH-ubichinone reduttasi in 

condizioni di bassa presenza di ossigeno, fatto insolito per  un lievito Crabtree positivo 

(Tiukova et al., 2013). L’attività di questo complesso presente sulla catena mitocondriale 
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porta ad un metabolismo più efficiente anche in condizioni di poca disponibilità di ossigeno e 

basso contenuto in nutrienti, fenomeno che viene spiegato attraverso una maggiore 

produzione di ATP attraverso la respirazione (Leite et al., 2013).  

Fonte di Azoto 

Una delle caratteristiche più affascinanti di B./D. bruxellensis è la sua capacità di competere 

con S. cerevisiae in determinate condizioni di fermentazione, come negli impianti per la 

produzione di etanolo in Svezia e Brasile (liberale et al., 2007; Passoth et al., 2007). La 

disponibilità e le caratteristiche delle fonti di azoto sono spesso considerate fattori 

determinanti per il successo di organismi indigeni in queste nicchie. In linea con questa teoria, 

è stato suggerito che B./D. bruxellensis può utilizzare le fonti di azoto in maniera più 

efficiente rispetto a S. cerevisiae (Conterno et al., 2006; de Barros Pita et al., 2011). In 

contrasto con S. cerevisiae, B./D. bruxellensis è in grado di utlizzare nitrati come unica fonte 

di azoto e può anche consumarlo insieme con altre fonti di N (de Barros Pita et al., 2011). 

Nonostante che il metabolismo del nitrato richieda molta energia, con l’effetto della 

diminuzione della crescita cellulare e della produzione di etanolo in condizioni di bassa 

presenza di ossigeno, il B. bruxellensis ha il vantaggio di fermentare bioetanolo quando la 

quantità di nitrato è relativamente alta. Infatti, questa caratteristica mette in evidenza una 

variabilità tra diversi ceppi di B./D. bruxcellensis (Conterno et al., 2006; Crauwels et al., 

2014),  con un utilizzo differente del nitrato (Borneman et al., 2014; Galafassi et al., 2013). 

E’ importante sottolineare che, in condizioni anaerobiche, la presenza di nitrato nel mezzo , 

durante la fermentazione, permette la produzione di acido acetico (normalmente non 

riscontrato in tali condizioni) e al contempo abolisce l’effeto Custers. Inoltre, l’acido acetico è 

il metabolita primario prodotto dal glucosio in condizioni aerobiche quando c’è la sola 

presenza di nitrato. Probabilmente queste attività sono dovute all’azione di nitrato e nitrito 

riduttasi, che utilizzano NAD(P)H come donatori di elettroni e funzionano come una valvola 

redox in condizioni anaerobiche, o può competere con l’alcool deidrogenasi per NADH in 

condizioni aerobiche. Anche se queste caratteristiche inducono ad un utilizzo vantaggioso dei 

nitrati per alcune nicchie, come nella produzione di bioetanolo, l’equilibrio costi-benefici dei 

nitrati può favorire la perdita di questo tratto in alcune nicchie e spiegare la diversità osservata 

tra i differenti ceppi. 
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Fonte di carbonio 

B./D. è in grado di fermentare un’ampia gamma di fonti di carbonio, ma a velocità diverse. 

Ad esempio, è stato dimostrato che B./D. può fermentare maltosio e fruttosio in quantità 

inferiore rispetto al glucosio (Blomqvist, 2011; de Barros Pita et al, 2013.; Leite et al., 2013). 

L’utilizzo efficiente di saccarosio dipende dall’espressione di un trasportatore ad alta 

efficienza, ciò potrebbe essere la chiave per l’alta competitività di questo lievito in 

fermentazioni a base di saccarosio (de Barros Pita et al, 2011.; Tiukova et al., 2013). Inoltre, 

è stato suggerito che una maggiore affinità per il glucosio di B./D. bruxllensis, in limitata 

presenza di carbonio, può almeno in parte spiegare il successo delle fermentazioni di 

bioetanolo (Leite et al., 2013). È interessante notare che la capacità di fermentare il galattosio 

è diversa tra i ceppi di B./D. bruxellensis (Crauwels et al., 2014). La stessa variabilità è stata 

rilevata tra i ceppi di Saccharomyces kudriavzevii isolati in Giappone (non europei) che non 

sono in grado di utilizzare galattosio (Hittinger et al., 2010). B./D. è in grado di degradare e 

fermentare zuccheri complessi che non sono immediatamente utilizzabili dai Saccharomyces 

spp., quali cellobiosio e destrine. Il cellobiosio è un disaccaride presente in substrati di 

bioetanolo di seconda generazione formati per l’idrolisi incompleta della cellulosa e nel legno 

(ad esempio le botti utilizzate nel vino o la fermentazione di birra), possono essere degradati 

dalla beta-glucosidasi (Blondin et al, 1983;. Luna et al., 2001), un enzima spesso prodotto da 

B./D.. Il ceppo D. bruxellensis GDB284 è in grado di metabolizzare cellobiosio, ed è stato 

suggerito come coltura starter per la produzione di bioetanolo (Reis et al., 2014). Le destrine, 

come maltotrioso e maltopentoso, sono presenti come zuccheri residui dopo la prima 

fermentazioni di birra. B./D. produce  alfa-glucosidasi che consente agli zuccheri complessi di 

formare unità di glucosio (Kumara et al, 1993;. Kumara e Verachtert, 1991), ottenendo cosi 

birre con valori di etanolo leggermente superiori e basse concentrazioni di zuccheri residui.  

Resistenza all’anidride solforosa 

L’influenza della SO2 sul metabolismo dei B./D. è di particolare importanza per l’industria del 

vino, dove non c’è il passaggio all’ebollizione per disinfettare il mezzo di fermentazione 

(come ad esempio nella fabbricazione della birra) l’uso di conservanti come l’SO2 è il modo 

più comune per controllare la contaminazione microbica. Pertanto diversi team hanno 

effettuato indagini sulla sensibilità di B./D., in particolare del B./D. bruxellensis, nei confronti 

della SO2 (Agnolucci et al, 2010;. Barata et al., 2008; Curtin et al, 2012a.; Duckitt, 2012). E’ 

stato costatato che durante la fermentazione del mosto d’uva, varie specie di lievito possono 
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entrare in un cosiddetto stato vitale ma non coltivabile (VBNC) a seguito di uno stress da 

solfito (Salma et al, 2013;.. Serpaggi et al, 2012). VBNC é stato descritto come uno stato 

fisiologico in cui le cellule mostrano bassi livelli di attività metabolica. Questo stato è spesso 

descritto nei batteri, ma è più raro (o almeno riportato meno frequentemente) nei lieviti. 

Tuttavia, l’SO2 induce nei vini perdite di coltivabilità, ma mantiene la vitalità delle specie di 

lievito come S. cerevises (Salma et al., 2013) e D/B bruxellensis (Agnolucci et al, 2010;. du 

Toit et al., 2005; Serpaggi et al, 2012; Zuehlke e Edwards, 2013). Inoltre, è stato dimostrato 

che questo stato è reversibile dal momento della rimozione dello stress, consentendo alle 

cellule di lievito VBNC di resuscitare (Salma et al, 2013;. Serpaggi et al, 2012). Tuttavia, i 

report sugli effetti della SO2 sull’inattivazione di B./D. bruxellensis sono spesso contraddittori 

(Barata et al, 2008;.. Chatonnet et al, 1992; Gerbeaux et al., 2002). Infatti, la natura ceppo-

dipendente di questa caratteristica è stata evidenziata da Curtin et al. (2012a), che ha trovato 

la massima tolleranza di solfito su 41 test di D. bruxellensis isolati fino a cinque volte. 

Recentemente, un test simile è stato eseguito da Vigentini et al. (2013), che ha testato 108 

ceppi di B./D. bruxellensis per la resistenza di SO2. Hanno confermato la notevole variabilità 

intraspecifica e hanno identificato due ceppi che potrebbero tollerare fino a 0,6 mg/L di S02 

molecolare (Vigentini et al., 2013). La caratterizzazione aromatica dei vini infetti ha rilevato 

che le cellule VBNC di B./D. spesso mantengono la loro capacità di deterioramento 

continuando a produrre basse concentrazioni di fenoli volatili (Agnolucci et al, 2010; 

Serpaggi et al, 2012), anche se i risultati sono a volte contraddittori (Zuehlke e Edwards, 

2013). Recenti studi hanno messo in evidenza i cambiamenti fisiologici di B./D. bruxellensis 

in seguito a stress di SO2 e VBNC. La citotossicità dei solfiti nelle piante e altri eucarioti 

avviene mediante dei radicali liberi (ad esempio OH e H2O2) si forma quando l’SO2 è 

convertito e quindi potrebbe generare HSO3 O SO3, stress ossidativo e con un aumento della 

domanda di NADPH (Vigentini et al., 2013). Lo studio del metaboloma (Vigentini et al., 

2013)  e del proteoma (Serpaggi et al., 2012) di cellule di B./D. bruxellensis, sollecitato da 

SO2, ha infatti sottolineato di supportare queste ipotesi. Serpaggi et al. (2012) hanno 

dimostrato che vi è un ridotto flusso glicolitico accoppiato a variazioni dell’ omeostasi 

cellulare redox e meccanismi di protezione nelle cellule VBNC (accennando una 

conservazione di alcuni meccanismi molecolari di larga scala tra lieviti e batteri quando 

entrano in uno stato VBNC). Vigentini et al. (2013) ha individuato diversi cambiamenti 

metabolici nella risposta allo stress di SO2, molti dei quali puntati verso un aumento della 

domanda di NAD(P)H. Più in particolare ha osservato una diminuzione a livello 

citoplasmatico di polioli e un cambiamento dei metaboliti coinvolti nella via della glicero-
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fosfolipidica quando le cellule sono esposte a concentrazioni letali di SO2. Gli autori non 

hanno rivelato un’alterazione della via dei pentoso-fosfati, ciò ha portato alla conclusione che 

l’uso di NADPH potrebbe essere dirottato verso altre vie (Vigentini et al., 2013). Inoltre, 

hanno osservato un aumento di concentrazione di alcuni aminoacidi (alanina, acido 

glutammico, glicina, prolina, serina e valina), che potrebbe essere dovuto alla repressione 

generale della sintesi proteica, con un aumento della glicolisi o della via dell’acido 

tricarbossilico e del meccanismo di detossificazione (Vigentini et al., 2013). 

Temperatura 

I tassi di crescita ottimali di B./D. generalmente oscillano tra i 25° e 28° C (Fugelsang e 

Edwards, 2007; Zuehlke e Edwards, 2013). Diversi studi hanno indicato che il rendimento in 

etanolo, la produttività e la crescita in generale sono solo marginalmente influenzati dalla 

temperatura (Blomqvist et al, 2010;. Brandam et al, 2008;. Yakobson, 2009). Lo studio ha 

dimostrato che la produttività di B./D. bruxellensis CBS11269 era leggermente dipendente 

dalla temperatura tra i 25° e i 37°, anche a diversi valori di pH. Questa flessibilità potrebbe 

spiegare ulteriormente la solidità del B./D. in ambienti di rapida evoluzione, come ad esempio 

i processi di fermentazione. 

Etanolo 

La maggior parte dei ceppi B./D. mostrano una elevata resistenza verso l’etanolo, una 

caratteristica fondamentale per la sopravvivenza in un ambiente di fermentazione. Tuttavia, in 

generale, B./D. è leggermente più sensibile rispetto alla maggior parte dei ceppi S. cervisiae 

(Barata et al., 2008). In B./D. bruxellensis, gli esperimenti in substrati sintetici indicano che il 

14-15% di etanolo  è probabilmente il limite massimo che permette la crescita di B./D. nei 

vini. Tuttavia, questa caratteristica dipende dal ceppo e dai fattori ambientali, come pH e la 

concentrazione di solfiti (Barata et al., 2008). È importante sottolineare che la differenza dei 

livelli di stress di etanolo influenzano la produzione del sapore di B./D., con una positiva 

correlazione tra stress di etanolo e produzione di vari esteri di etile, come il fenil-etanolo e 4-

etilguaiacolo (Conterno et al., 2013). 

Produzione di sapori del Brettanomyces 

Come indicato in precedenza, il Brettanomyces può compromettere seriamente la produzione 

dell’aroma di fermentazione. Molti differenti termini, tra cui chiodi di garofano, piccante, 

topo, metallizzato, fumoso, plastica, fenolici, medica, “cerotto”, pelle umida, biscotto, sudato, 
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caprina, mela, cracker, frutta, agrumi e piccante vengono utilizzati per descrive l’aroma dei 

fermentati dei B./D. (Heresztyn, 1986;. Licker et al, 1999), ma questi sono più comunemente 

riassunti come sapore “ Brett”. E’ stato recentemente ipotizzato che emerge una forte 

influenza sulle caratteristiche organolettiche dei vari prodotti alimentari, dovuta al ruolo 

cruciale di alcuni di questi composti (più precisamente gli etil-fenoli), che svolgono un ruolo 

cruciale di dispersione attraverso gli insetti vettori (Dweck et al., 2015). Successivamente 

viene riportata una panoramica dei più importanti composti aromatici attivi e di interesse 

industriale prodotti da B./D., sia positivi che negativi.  

Il sapore di topo  

Il sapore di topo è regolarmente riscontrato nei vini infettati dai batteri lattici (LAB) o B./D.. 

Sono noti i tre composti coinvolti nella produzione di questo cattivo sapore: 2-etil-tetra 

idrossipiridina (ETHP), 2- acetil-tetra idrossipiridina (ATHP), e 2-acetilpirroline (APY). Due 

di queste tetraidrossipiridine, ETHP e ATHP, sono prodotte da B./D., sebbene le 

concentrazioni assolute variano tra i ceppi. Gli aromi associati ai cattivi sapori di topo sono a 

volte simili agli aromi del cracker biscotto, ma in condizioni di basso pH possono essere 

percepiti come metallico o amaro (Oelofse, 2008). Di solito sono solo percepiti dopo la 

deglutizione (o espettorazione), e il sapore può persistere per più di 10 min. Nonostante 

l’enorme impatto sulla qualità delle bevande, le vie metaboliche principali alla produzione di 

ETHP e ATHP in B./D. non sono ancora noti, ma vie che conducono a questi composti N-

eterocicli da parte dei LAB sono già descritti (Costello e Henschke, 2002). La sintesi inizia 

dall’etanolo, uno zucchero fermentabile (fruttosio o glucosio) e un amminoacido (L-lisina e 

L-ornitina) per ATPH e APY, con la stimolazione dell’ossigeno nella loro per la produzione. 

ETHP è probabile un prodotto della riduzione di ATHP (Romano et al., 2008). 

Esteri volatili 

Dal momento che sono responsabili del carattere di frutta o fiore delle bevande fermentate, gli 

esteri volatili costituiscono un importante gruppo di composti aromatici (Verstrepen et al., 

2003a). La frazione degli esteri delle birre lambic (in cui il B./D. svolge un ruolo di primaria 

importanza) è tipicamente caratterizzato da una quantità molto bassa di acetato isoamilico, da 

un’alta concentrazione di caprilato di etile e lattato di etile, con una significativa quantità di 

caprato etilico rispetto alla birra prodotta con i tradizionali lieviti S. cerevises e S. 

pastorianus. È interessante notare che questa differenza di concentrazioni di esteri etilici 

appare solo con l’emergere della presenza di B./D. nel corso della fermentazione. Una 
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ulteriore analisi ha confermato che le esterasi presenti in B./D. sono responsabili per la 

formazione degli esteri etilici, quali acetato di etile e il lattato di etile, insieme con l’idrolisi di 

esteri acetici, quali acetato di isoamile e acetato di feniletile (Spaepen et al, 1978;. Spaepen e 

Verachtert, 1982).  

Composti fenolici volatili 

I composti fenolici volatili sono responsabili di alcuni dei sapori più percettibili associati al 

B./D. (Chatonnet et al, 1995;. Chatonnet et al, 1992;. Edlin et al., 1998; Heresztyn, 1986; 

Licker et al., 1999; Oelofse, 2008). Infatti, i fenoli volati sono i principali indicatori di attività 

del B./D. nel vino. La loro produzione dipende dal mezzo di fermentazione, dal momento che 

la concentrazione di precussori può variare in modo significativo. Ad esempio, la 

contaminazione del B./D. viene segnalata molto più frequentemente nei vini rossi, in cui 

l’estrazione di precussori di fenoli volatili dalla buccia è molto più intensa rispetto ai vini 

bianchi (Dias et al, 2003;. Licker et al., 1999). Tuttavia, l’impatto di questi composti sulla 

qualità di tutti i vini è soggettiva, con alcune rare eccezioni, che descrivono che la presenza di 

basse concentrazioni di composti fenolici come “amabili”, poiché aggiunge ai vini rossi una 

caratteristica di vino giovane; mentre la maggior parte degli assaggiatori trova poco gradevoli 

queste caratteristiche a causa di un abbassamento della complessità aromatica (Fugelsang e 

Edwards, 2007; Malfeito-Ferreira, 2011). Ci sono sei composti responsabili del sapore 

fenolico: 4-etilguiacolo (4-EG), 4-etilfenolo (4-EP), 4-etilcatecolo (4-CE) e loro precussori: 4-

vinilguaiacolo (4-VG), 4-vinilfenolo (4-VP) e 4-vinil-catecolo (4-VC). Mentre 4-EG, 4-EP, 4-

VG e 4-VP sono stati studiati intensamente negli ultimi 40 anni il ruolo di 4-CE e 4-VC, tipici 

aromi di bevande fermentate, principalmente sidro, sono stati studiati solo recentemente 

(Buron et al, 2011;.. Larcher et al, 2008). La via metabolica che porta alla sintesi di off-

flavour fenolici è stata studiata nel 1986 da Heresztyn (1986). Sorprendentemente, questo 

ricercatore ha rilevato alte concentrazioni di 4-EG e 4-EP in fermentati associati alla presenza 

di B/D, ma solo tracce di 4-VG e 4-VP. Ciò è dovuto alla presenza di una vinil-fenol riduttasi 

(VPR) in aggiunta a un decarbossilasi fenil acrilico (PAD), un enzima presente anche in S. 

cerevisiae (codificato dal gene PAD1) (Dias et al., 2003 Godoy et al, 2014.; Godoy et al., 

2008; Harris et al., 2009). La riduzione di 4-VP conduce a 4-EP la riduzione di 4-VG a 4-EG 

e la riduzione di 4-VC a 4-CE (Buron et al, 2011;. Hixson et al, 2012.; Vanbeneden et al., 

2006; Vanderhaegen et al., 2003). Il ruolo fisiologico di questi enzimi non è del tutto chiaro. 

Tuttavia, il gene che codifica per la decarbossilasi probabilmente contribuisce a processi di 

detossificazione, in quanto la sopraespressione di PAD1 in S. cerevisiae ha determinato un 
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aumento del tasso di produttività e di etanolo in presenza di acido ferulico e acido cinnamico 

(Larsson et al., 2001). Inoltre dal momento che la VPR usa NADH come cofattore quando 

riduce i composti in derivati etilici, si potrebbe argomentare che questo enzima potrebbe 

giocare un ruolo importante nel mantenere l’equilibrio redox nella cellula. Si è osservato che 

in condizioni di limitata presenza ossigeno aumenta l’attività della VPR (Curtin et al., 2013), 

aumentando cosi di disponibilità di NAD+, supportando maggiormente questa teoria. Inoltre è 

stato recentemente dimostrato che gli etilfenoli prodotti da B./D. possono servire per attrarre 

gli insetti (Dweck et al., 2015). In questo lavoro, gli autori mostrano che il “moscherino” 

Drosophila melanogaster rileva la presenza degli acidi idrossicinnamici (HCA, che sono 

potenti antiossidanti alimentari) attraverso stimoli olfattivi. Queste mosche non sono in grado 

di sentire direttamente questi acidi, ma sono dotati di neuroni sensoriali olfattivi dedicati alla 

rilevazione dei prodotti del lievito, gli etil-fenoli, derivati esclusivamente da HCA. Quindi la 

produzione di etil fenoli di B./D. potrebbe rappresentare un’importante strategia di vita, dal 

momento in cui aiuta ad attirare moscerini che possono fungere da vettori promotori di 

dispersione delle cellule di lievito. Meccanismi simili sono prodotti dai S. cerevisiae, in cui 

gli esteri degli acetati sono prodotti per attirare le mosche e promuovere dispersione 

(Christiaens et al., 2014).  

E’ interessante notare che, mentre il 4-EP e il 4-EG contribuiscono fortemente alla 

descrizione di un cattivo sapore nei vini, gli stessi composti sono considerati contributi 

essenziali al sapore della birra lambic, della Coolship Ale americana e varie birre acide 

belghe. La differenza tra l’interessante effetto percepito di B./D. sul vino e sulle birre potrebbe 

essere causata dalla differenza nelle relative concentrazioni dei fenoli volatili: la birra 

contiene generalmente alte concentrazioni di 4-EG (come chiodo di garofano e aroma 

speziato), mentre il vino contiene più 4-EP (odore di medicinali, aroma di “cerotto”) (Romano 

et al, 2008;.. Vanbeneden et al, 2008). Il rapporto tra 4-EP e il 4-EG varia da vino a vino, con 

una variazione che va da 3:1 a più di 40:1. Il motivo di queste differenze nel vino non sono 

ancora del tutto spiegate, anche se le probabili cause sono legate alla differenza di 

concentrazioni dell’acido cumarico e ferulico ( i precussori di 4-EP e 4-EG) e ai diversi tipi di 

ceppi di B./D. che sono in grado di produrre alte concentrazioni di un composto rispetto 

all’altro (Buron et al, 2012;. Gawel, 2004; Vigentini et al., 2008). 

A causa dei sui devastanti effetti al quadro aromatico del vino, diversi ricercatori hanno 

studiato gli effetti che influenzano la produzione di 4-EP. I risultati mostrano che B./D. 

bruxellensis produce 4-EP nella fase post-fermentativa, con la scarsa presenza di zuccheri 



18 
 

residui, indicando che questo processo non è sottoposto alla repressione dei cataboliti da 

glucosio (Dias et al, 2003;. Malfeito-Ferreira, 2011). Inoltre, il pH, la temperatura e la 

presenza di ossigeno e solfiti sembrano influenzare la produzione di 4-EP (Dias et al, 2003;. 

Zuehlke e Edwards, 2013). 

Gli zuccheri associati ai composti aromatici attivi. 

B./D. sono comunemente colture da birra o da vino e conservati in botti di rovere 

(Vanderhaegen et al., 2003). E’ interessante notare che alcune specie di B./D. hanno la 

capacità di idrolizzare cellobiosio (uno zucchero complesso presente nel legno) e anche 

fermentare etanolo (Luna et al., 2001), il che potrebbe aiutare a spiegare come B./D. può 

sopravvivere per anni in botti di legno. Questo richiede l’intervento di una beta-glucosidasi, 

che è spesso presente in diversi ceppi di B./D. (Daenen et al, 2008a.; Gonde et al., 1984; 

Luna et al., 2001).  

Un effetto collaterale importante, su scala industriale, di questo enzima è la capacità di 

liberare aromi naturali "bloccati" nei vari substrati. La capacità di B/D di idrolizzare molecole 

volatili legate ai composti aromatici è molto interessante nelle pratiche industriali, poiché una 

volta che questi composti sono liberati possono contribuire positivamente al profilo aromatico 

(Daenen et al., 2009). L’attività della beta-glucosidasi è stata studiata in Brettanomyces 

intermedia (ora B. bruxellensis) (Blondin et al, 1983; McMahon et al, 1999), B. anomalus 

(ora B./D. anomala) (Fia et al., 2005), e B. custersii (ora B / D Anomala) (Daenen et al., 2008a). 

L’attività è sta scoperta tra gli spazi intracellulari e lentamente rilasciata nel mezzo della 

cellula. Daenen e colleghi hanno scoperto che B. custerisii era in grado di idrolizzare 

composti aromatici glicosidici legati al luppolo durante la fase di maturazione della birra 

(Daenen et al., 2008b). Analogamente, hanno mostrato che l’attività glicosidasica dei B./D. 

probabilmente contribuisce al tipico sviluppo del sapore tradizionale delle birre Kriek (birre di 

ciliegio) nei processi di produzione, in quanto libera composti presenti nelle ciliegie (Daenen 

et al., 2008). Anche nei vini è stato dimostrato che B./D. bruxellensis e B./D. anomala hanno 

una attività beta-glucosidasi che idrolizza i glicosidi monoterpeni presenti nel succo d’uva 

(Fia et al., 2005; Villena et al., 2007). L’acido acetico, spesso definito come acidità volatile, è 

generalmente presente in bevande fermentate in concentrazioni che variano da 0,2-0,6 g/L nei 

vini e 0,4-1,2 g/L nelle birre lambic. Sono generalmente considerati negativi quando le 

concentrazioni raggiungono 1,2-1,3 g/L. Come discusso in precedenza, B./D. può produrre 

acido acetico in condizioni aerobiche, ma questa caratteristica dipende dalla specie (Castro-
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Martinez et al., 2005;. Rozpedowska et al, 2011). I ceppi di B./D. bruxellensis hanno 

dimostrato di utilizzare sia il glucosio che l’etanolo per produrre acido acetico in condizioni 

aerobiche, sono stati individuati come possibili produttori di acido acetico a livello industriale 

(Freer, 2002. Freer et al, 2003). Il glicerolo, è un composto non volatile che non dispone di 

un aroma particolare. Tuttavia, la sua natura viscosa e dolce contribuiscono al gusto e alla 

qualità dei prodotti di fermentazione, fornendo dolcezza e corpo al palato  (Langstaff e Lewis, 

1993; Nurgel e Pickering, 2005; Pretorius, 2000). Nella maggior parte dei processi di 

fermentazione condotti da Saccharomyces il glicerolo è l’elemento quantitativamente più 

presente dopo l’etanolo e l’anidride carbonica. B./D. bruxellensis, tuttavia, non produce 

grandi quantità di glicerolo, probabilmente a causa dell’assenza di attività del glicerolo 3-

fosfato fosfatasi (Wijsman et al., 1984). Come discusso sopra, la mancanza di produzione di 

glicerolo può giocare un ruolo importante nell’effetto Custer. Recenti studi, tuttavia, hanno 

osservato la produzione di glicerolo in condizioni aerobiche da alcuni ceppi di B./D. 

bruxellensis, anche se in concentrazioni molto basse (Aguilar Uscanga et al., 2003; Blomqvist 

et al., 2010; Liberale et al., 2007; Rozpedowska et al., 2011). 

Gli acidi grassi volatili 

B./D. può produrre diversi acidi grassi volatili, tra cui l’acido isovalerico (sensorialmete 

descritto come rancido e/o formaggio). Insieme ai composti fenolici, questo composto volatile 

è il principale collaboratore del B/D per la produzione di caratteri indesiderabili (Licker et al., 

1999). Inoltre, potrebbe influenzare direttamente l’aroma modificando la percezione totale o 

l’intensità dei composti fenolici (Oelofse et al.,2008). Le esatte vie metaboliche coinvolte 

nella produzione degli acidi grassi volatili, e le condizioni che influenzano i B./D. ancora non 

sono stati determinati, ma è stato dimostrato che la degradazione degli amminoacidi L-

leucina, L-isoleucina, L-valina sono coinvolti nella produzione, rispettivamene in acido 

isovalerico, acido 2-metil butirrico e isobutirrico (Harwood e Canaleparola, 1981; Oelofse, 

2008). L’acido isovalerico è generalmente prodotto dalla transaminazione di leucina ad acido 

a-Ketoisocaproatic, e in seguito alla decarbossilazione in isomilaldeide, ed infine ossidato ad 

acido isovalerico (Harwood e Canaleparola, 1981; Styger et al., 2013).  

3.3 Sicurezza microbica di Brettanomyces 

E’ interessante notare che sono state condotte poche indagini sulla sicurezza del B./D. nelle 

fermentazioni alimentari. Poiché questi lieviti di solito sono presenti nelle fermentazioni delle 

bevande tradizionali come le birre belghe Gueuze e lambic, prodotti e consumati da secoli, 
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B./D. sono spesso considerati microrganismi sicuri. Tuttavia, ci sono due fattori che 

richiedono qualche attenzione, cioè il loro potenziale per la produzione di alcune ammine 

biogene e la loro resistenza antimicrobica alla cicloeximide. 

 

3.3.1 La produzione di ammine biogene 

Le ammine biogene (BA) sono composti biologici potenzialmente pericolosi, possono avere 

effetti fisiologici indesiderati quando assorbiti in elevate concentrazioni. Possono provocare 

disfunzioni ormonali, secrezione acida gastrica, tachicardia, emicrania e un aumento della 

pressione sanguigna. Secondo la loro struttura chimica, BA possono essere classificate come 

alifatiche (putrescina, cadaverina, spermina e spermiridina), o aromatiche (tiramina e 

feniletilamina) o eterociclica (istamina e triptamina) (Spano et al., 2010). La più tossica è 

l’istamina. La presenza delle BA negli alimenti è possibile in due modi: sia direttamente dai 

materiali o con la produzione durante il processo di fermentazione. Nel processo di 

fermentazione sono prodotti dalla decarbossilazione degli amminoacidi. Questa reazione si 

verifica in molte specie microbiche tra i diversi ceppi di B./D.. Di conseguenza, questi lieviti 

possono produrre concentrazioni significative di BA, soprattutto quando sono coltivate su 

supporti con alte concentrazioni di amminoacidi. La funzione biologica di questa reazione 

non è completamente chiara, è stato supposto che l’attività della decarbossillasi favorisca la 

crescita e la sopravvivenza in ambiente acido, dato che induce un aumento del pH. Nel vino 

sono state identificate più di 20 differenti BA e la concentrazione totale era compresa in un 

range di pochi mg/L a circa 50 mg/L (Landete et al., 2005; Lonvaud-Funel, 2001; Spano et 

al., 2010). L letteratura pubblicata sulla produzione di BA nel vino da B./D.  bruxellensis non 

è sempre univoca. Uno studio eseguito da Vigentini et al. (2008), la putrescina, la cadaverina 

e la spermidina sono state trovate in vini inoculati con B./D. bruxellensis, ma sono risultati 

innocui per la salute umana a causa delle basse concentrazioni e l’assenza delle molecole più 

fisiologicamente attive. Tuttavia, nel lavoro di Caruso si è potuto constatare che un ceppo di 

B./D. bruxellensis ha prodotto fino a 15 mg/L di ammine totali, principalmente il 2-

feniletilamina (Caruso et al., 2002).  

La produzione di ammine biogene è considerato un fattore importante per la sicurezza nei 

processi di fermentazione alimentari: di recente è stato pubblicato un parere scientifico di 

alcuni esperti sui pericoli biologici e la sicurezza alimentare (EFSA) sul controllo della 

formazione di BA in alimenti fermentati. Tuttavia, l’uso tradizionale di alimenti prodotti da 
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fermentazioni di B./D. e la forte variabilità intraspecifica dei ceppi indica che la selezione di 

specifici ceppi di B./D. potrebbe ridurre il rischio di contaminazione di BA nelle 

fermentazioni inoculate. 

 

3.3.2.Resistenza alla Cicloesimide 

B./D. è generalmente resistente alla cicloeximide (talvolta indicato come actidione), esso è un 

comune agente antimicotico che inibisce la biosintesi delle proteine in molti organismi 

eucarioti (Leach et al, 1947;. Morneau et al., 2011). Di conseguenza, l’antibiotico viene 

spesso usato come uno dei principali agenti selettivi per l’isolamento dei ceppi di B./D.. 

Anche se la resistenza agli antimicotici non è generalmente trasmissibile tra i lieviti, è stato 

recentemente deciso dall’ESFA che i lieviti resistenti agli antimicotici usati per i trattamenti 

umani devono essere evitati nei processi di fermentazione. La cicloesimide, tuttavia, non è 

attualmente applicata come terapia antimicotica e quindi non dovrebbe costituire un problema 

quando viene richiesto il requisito di stato di Presunta Qualità di Sicurezza (QPS) dei B/D. 
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4. Brettanomyces nei processi di fermentazione industriale 

I B./D. sono isolati in una serie di nicchie ecologiche, come i processi di fermentazione 

alcolica delle bevande spontanee ( birra, vino, sidro, tequila, prodotti lattiero-caseari, 

Kombucha, lievito madre e le olive). Tuttavia, come accennato prima, il ruolo e la percezione 

del B./D. in queste fermentazioni sono spesso ambigui. In alcuni processi industriali, come le 

fermentazioni di birre lambic o l’americana Coolship Ale, la presenza di B./D. bruxellensis, 

accompagnato dal suo profilo aromatico e considerato benefico ed essenziale, mentre gli 

stessi composti aromatici sono considerati cattivi odori quando riscontrati nel vino 

(Verachtert, 1992;. Wedral et al, 2010). Inoltre, mentre la frequente presenza di B./D. 

bruxellensis in impianti di bioetanolo, per lo più non intenzionale, è stato dimostrato che 

alcuni di questi ceppi potrebbero in realtà essere impiegati per produzioni di alta qualità. In 

seguito sono riportati tre habitat industriali in cui i B./D. sono comunemente riscontrati 

(fermentazione di birra, bioetanolo e vino) con una discussione sui cambiamenti del profilo 

aromatico dei fermentati. 

4.1 Birra a fermentazione spontanea 

Mentre la maggior parte delle birre sono fermentate con lieviti di colture pure (S. cerevisiae 

(ale) o S. pastorianus (lager) diverse birre speciali si basano su un inoculo naturale (Bokulich 

e Bamforth, 2013; Martens et al., 1997; Verachtert, 1992). Benchè numerose tipologie di 

birre con fermentazioni spontanee sono principalmente prodotte in Africa, (Kayode et al, 

2011;.. Sawadogo-Lingani et al, 2007), le migliori birre a fermentazione spontanea, con noti 

stili, sono la lambic e gueuze, prodotte nei dintorni di Bruxelles, in Belgio. A causa delle 

originali caratteristiche sensoriali, diverse fabbriche in tutto il mondo stanno imitando lo stile 

e il processo di produzione di queste birre, come America Coolship Ales (Bokulich et al., 

2012). Lo stile delle birre lambic sono caratterizzate da un tempo di fermentazione molto 

lungo (che può durare diversi anni) e un sapore ricco e complesso, con particolari note 

aromatiche associate alla ricca flora batterica e fungina, che prospera durante queste le lunghe 

fermentazioni. La microbiologia di queste fermentazioni è complessa, diversi generi di lieviti 

e batteri coesistono col passare del tempo (Steensels e Verstrepen, 2014). L’ecologia delle 

birre lambic è stata prima completamente descritta nel 1977 (Van Oevelen et al., 1977), 

recentemente con una nuova ricerca sono stati integrati alcuni profili aromatici con l’utilizzo 

di moderne tecniche di sequenziamento (Bokulich et al., 2012). Questi studi indicano che la 

popolazione microbica e costituita principalmente da lieviti e batteri lattici (principalmente 
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lattobacilli e pediococchi). Mentre la maggior parte della fermentazione alcolica avviene da 

parte di S. cerevisiae, nelle fasi successive, quando la maggior parte degli oligosaccaridi, 

come maltosio e maltotriosio, sono esauriti, S. cerevisiae scompare facendo posto al B./D., 

soprattutto B./D. bruxellensis, di solito dopo 4-8 mesi (Bokulich et al, 2012;. Van Oevelen et 

al., 1977). In genere il lievito B/D resta in maniera prevalente fino al termine della 

fermentazione. Durante questa fase della fermentazione (chiamata maturazione di fine 

periodo) la specifica attività metabolica di B./D. comprendente l’esterasi, beta-glucosidasi, 

alafa-glucosidasi e l’attività VPR, associata al metabolismo dei LAB, provoca drastici 

cambiamenti nel profilo sensoriale della bevanda, assumendo un sapore unico (Verachtert, 

1992).  

4.2 Bioetanolo 

Una interessante nicchia in cui B/D bruxellensis è frequentemente isolato sono i siti produttivi 

di bioetanolo (Beckner et al, 2011; liberale et al, 2007; Passoth et al., 2007). A causa della 

tolleranza ai pH bassi, alle alte concentrazioni osmotiche e di etanolo, all’efficienza del 

metabolismo dei nutrienti e in generale all’alta tolleranza agli stress B./D. bruxellensis si 

adatta molto bene alle difficile condizioni nelle vasche di fermentazione di bioetanolo 

(Blomqvist, 2011). Inoltre si è sostenuto che la loro presenza sia almeno in parte determinata 

dalla tolleranza ai LAB (o ai metaboliti correlati ai LAB). I LAB si incontrano spesso in 

questi tipi di fermentazioni, poiche sono in grado di consumare i pentosi rilasciati durante il 

pretrattamento della biomassa di cellulosa (Passoth et al., 2007); attualmente la maggior parte 

dei lieviti di B./D. sono per lo più considerati come organismi indesiderabili, producendo 

deterioramento nelle fermentazioni di bioetanolo. Tuttavia, la recente scoperta di un ceppo di 

B./D. bruxellensis come organismo attivo nella produzione di alcol a partire dall’amido delle 

piante nei processi industriali in continuo, ci suggerisce che può essere un collaboratore, o 

anche il solo conducente, delle fermentazioni di bioetanolo (Passoth et al, 2007;.. Reis et al, 

2014). Questa scoperta suggerisce inoltre che durante le alte fermentazioni di etanolo, B./D. 

bruxellensis prende il sopravvento rispetto all’inoculo di S. cerevisiae, senza alterare la resa 

dell’alcol. Inoltre, diverse interessanti caratteristiche di B./D. bruxellensis, come la capacità di 

consumare nitrati e altre fonti di azoto e la sua capacità di utilizzare le destrine e cellobiosio 

come unica fonte di carbonio, potrebbe ampliare la gamma di substrati per la produzione di 

bioetanolo industriale. L’applicazione diretta di questo lievito come coltura starter per la 

produzione di bioetanolo industriale non è stata ancora sufficientemente studiata, ma la sua 

rilevanza economica, illustrata da una domanda di brevetto presentata nel 2007, sostiene 
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fortemente “l’uso di un lievito del genere Dekkera e dei batteri lattici per la produzione di 

bioetanolo” integrata di recente dalla proposta dell’utilizzo di un ceppo di B./D. bruxellensis 

per la fermentazione commerciale di substrati di lignocellulosa in Brasile (Reis et al., 2014). 

4.3 Vino 

Mentre i lieviti Saccharomyces (indigeni o inoculati) sono i principali responsabili delle 

fermentazioni di vino, altri organismi come i funghi, batteri o lieviti selvaggi possono 

infettare i fermentati, a volte con conseguenze lesive per il profilo aromatico e il sapore. 

L’origine principale di deterioramento da “brett” nei vini rimane ancora poco chiaro. Alcuni 

autori hanno suggerito che il principale ingresso in cantina proviene dall’uva o da uve alterate 

( Agnolucci et al, Barata et al, 2012, Loureiro e malfeito-Ferreira, 2003; Renouf et al, 2005). 

Altri lavori mostrano che B. bruxellensis può essere identificato negli attrezzi di cantina o 

nell’ambiente di cantina, ad esempio le botti, l’aria, i serbatoi, la linea di imbottigliamento ecc 

( Connell et al.,2002; Louriero e Querol, 1999; Ocon et al., 2010), suggerendo che la cantina 

potrebbe essere una nicchia ecologica per B. bruxellensis (Fugelsang e  Edwards, 2007). Sono 

stati isolati e studiati alcuni B./D. dell’uva e del vino all’interno della stessa cantina in due 

annate consegutive. Le uve e i vini del 2003 sono stati confrontati con la vendemmia del 

2004, i risultati hanno messo in evidenzia che c’è un forte collegamento tra le uve e la cantina. 

In questo caso non è noto se sulle uve del 2004 era presente l’inoculo primario dei vini del 

2004, oppure se i vini del 2003 hanno agito come focolaio di contaminazione delle uve del 

2004. Ulteriori esperimenti  che coinvolgono i lieviti isolati sia dalle uve che dalle cantine e i 

corrispondenti vini di diverse annate aiuteranno a comprendere meglio l’origine del 

deterioramento da “Brett” nei vini. Tuttavia, per ridurre il rischio di contaminazione spesso si 

utilizzano delle specifiche pratiche precauzionali. Il più comune metodo utilizzato è 

l’aggiunta esogena di solfiti (SO2). In studi recenti, la presenza dei lieviti non Saccharomyces 

e Dekkera bruxellensis è stata limitata in maniera significativa durante i processi di 

vinificazione con l’utilizzo di tecniche innovative, ad esempio LEC. La tecnica LEC si basa 

sul trattamento del vino con corrente elettrica a basso voltaggio. La tecnica LEC è stata 

valutata per la sua capacità di inibire l’alterazione di B. bruxellensis nel vino e di prevenire la 

formazione di sapori indesiderati durante la conservazione in botti di rovere ( Lustrato et al., 

2015). Sebbene il trattamento con l’SO2 sulla vitalità di B. bruxellensis e sul contenuto di 

ATP è più immediato, dal 30° giorno in poi non sono state riscontrate significative variazioni 

tra i trattamenti di LEC e SO2. Alla fine del processo, il trattamento LEC aveva avuto un 

effetto analogo a quello dell’SO2. Il contenuto di acido acetico era significatamente più basso 
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nel vino trattato da LEC. Inoltre, i risultati della prova panel indicano che non sono state 

riscontrate differenze organolettiche nei vini tra il LEC e l’SO2. Questi risultati indicano 

chiaramente che la tecnologia LEC potrebbe rappresentare uno strumento efficace per limitare 

il deterioramento causato dal lievito D. bruxellensis. In un altro studio si è valutato l’effetto 

del chitosano, un polisaccaride naturale, sulla sopravvivenza dei B./D. e gli effetti chimico-

fisici (come pH, intensità del colore e tonalità, contenuto di antociani e capacità 

antiossidante). La minima concentrazione inibente (MIC) e i valori della concentrazione 

minima letale (MLC) sono stati determinati per 8 ceppi di B./D. con la tecnica della 

microdiluizione in brodo. I risultati mostrano che il chitosano inibisce la crescita di B./D. a 

concentrazioni comprese tra lo 0.20 e 0,50 mg/ml, a seconda del peso molecolare del 

chitosano e del ceppo in considerazione. Il chitosano a basso peso molecolare del (LMW) ha 

presentato valori di MIC più piccoli. Sono stati aggiunti al vino diversi saggi di chitosano ed è 

stato rilevato nel tempo una riduzione della vitalità delle cellule di lievito ( Ferreira et al., 

2013) . Inoltre, il chitosano colpisce anche alcune caratteristiche fisico-chimiche del vino, in 

particolare la tonalità e l’intesità del colore. Nessuna differenza significativa è stata segnalata 

quando chitosano è stato aggiunto in polvere. Per quanto riguarda la capacità antiossidante, il 

chitosano, nelle concentrazioni di 0,75 mg/ml ha determinato una notevole riduzione, mentre 

è stato osservato l’opposto per le maggiori concentrazioni (1,5 mg/ml). Tuttavia, mentre la 

ricerca studia le possibili combinazioni di stress del B./D. nel vino (ad esempio le elevate 

concentrazioni di etanolo, solfiti e osmoliti) impedendo la proliferazione della maggior parte 

delle sostanze contaminanti, alcuni specie di B./D. sono molto tolleranti a queste condizioni e 

di conseguenza sono ancora molto presenti nei fermentati da vino. Nella grande maggioranza 

dei casi, la presenza di B./D. è indesiderata nelle fermentazioni vinarie, ciò pone l’obiettivo di 

scoprire la contaminazione molto prima che inizi il processo di vinificazione. Tuttavia, alcune 

fonti riportano un leggero apprezzamento di alcune caratteristiche di B./D. per certi stili di 

vino: potrebbero aggiungere effetti positivi al quadro aromatico e creare complessità 

sensoriale, ad esempio, diffondendo caratteri di invecchiato ai vini rossi giovani. Inoltre, molti 

ceppi di B/D sono in grado di rilasciare gradevoli composti aromatici glicosidici (come 

terpeni e norisoprenoidi) glicosidi naturalmente già presenti nell’uva, aumentando il sapore 

del vino naturale al palato.  
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5. Considerazioni conclusive e prospettive future 

Negli ultimi decenni il potenziale dei lieviti non convenzionali per i processi di fermentazione 

ha avuto poca attenzione. Tuttavia, le informazioni riassunte in questo lavoro evidenziano la 

potenzialità dei Brettanomyces (telemorfo: Dekkera) per uso industriale. L’intensiva 

caratterizzazione fenotipica, il sequenziamento di alta qualità dell’intero genoma, l’analisi del 

suo metaboloma e del trascritto mettono in luce le peculiari caratteristiche di questo lievito, 

fornendo informazioni sul suo potenziale industriale e la straordinaria diversità. In particolar 

modo, il suo esclusivo metabolismo dei nutrienti e la peculiare  produzione di aromi. 

Il tasso di crescita di B./D. è inferiore rispetto ai lieviti di S. cerevisiae, con una maggiore 

competitività da parte di S. cerevisiae in fermentazioni di piccole dimensioni. In specifiche 

condizioni i B./D. sono in grado di prendere il sopravvento rispetto ai S. cerevisiae, in 

particolare verso la fine delle fermentazioni industriali, dove la bassa disponibilità di nutrienti 

è combinata con un basso pH e un alto livello di etanolo. Anche nelle fermentazioni in 

continuo dove persistono le condizioni di limitata presenza di ossigeno e zuccheri, ricircolo 

dei lieviti e il tasso di diluizione è inferiore al tasso di crescita massima (ambiente 

comunemente riscontrabile negli impianti di produzione di bioetanolo) spesso i B./D. 

crescono in modo più efficiente rispetto S. cerevisiae. Diversi report scientifici evidenziano 

questa notevole caratteristica, proponendo l’efficienza dell’assorbimento degli zuccheri 

(soprattutto in condizioni di limitata presenza degli zuccheri), il basso consumo energetico del 

metabolismo (basso glicerolo ed elevata produzione di biomassa), la capacità di utilizzare 

nitrato e l’elevata resistenza ai vari inibitori presenti nel mezzo di fermentazione, potrebbero 

contribuire al potenziale di competitività dei B./D. in questi ambienti. Purtroppo il potenziale 

di B/D nella produzione di bioetanolo resta ancora insufficientemente studiato. B./D. è 

naturalmente presente nelle bevande fermentate spontaneamente, come la birra lambic, 

essenziali per il tipico profilo aromatico.  

Tuttavia un possibile svantaggio di queste fermentazioni spontanee è la grande variabilità 

della popolazione microbica, la dipendenza ad alcuni diversi fattori, ad esempio la posizione 

geografica e le variazioni stagionali. Inoltre, sono spesso necessari diversi anni per lo 

sviluppo dei tradizionali sapori desiderati dalle fermentazioni di colture miste contenente 
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B./D.. L’utilizzo del ceppo B./D. come coltura starter sia per la fermentazione principale o la 

rifermentazione in bottiglia può aiutare ad ottenere il desiderato carattere sensoriale senza il 

rischio di variabilità e  lunghi tempi di fermentazione. Analogamente, alcuni tratti di B/D 

come il rilascio di aromi glicosidasi creano l’opportunità di aumentare la complessività 

sensoriale degli alimenti fermentati, anche se la sfavorevole produzione di cattivi sapori 

potrebbe ancora rappresentare un problema significativo e un ostacolo per certe applicazioni 

industriali. 

In conclusione, il potenziale biotecnologico di B./D. è stato a lungo trascurato, ma nuove 

informazioni genetiche e fenotipiche hanno acceso i riflettori su questo intrigante lievito. 

Mentre il suo distinto e pungente profilo aromatico ostacola l’applicazione commerciale 

nell’industria del vino, è probabile che questi lieviti avranno un futuro migliore in diversi 

processi industriali, come la produzione di birre speciali (di seconda generazione) e 

bioetanolo. 
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