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1. introduzione

fino a qualche decennio fa, la fermentazione alcolica nella grande maggioranza dei casi era svolta da parte di 
lieviti indigeni presenti nel mosto. pertanto la conversione degli zuccheri in alcol e la produzione di composti 
aromatici secondari avveniva come risultato di un processo aleatorio, con esiti difficilmente prevedibili. i rischi 
qualitativi quali deviazioni aromatiche, spunto acetico, o problemi legati all’andamento della fermentazione 
erano relativamente frequenti. 

Gli studi ecologici evidenziano chiaramente che i lieviti presenti sugli acini delle uve sono soggetti ai fenomeni 
naturali (maturazione dell’uva, cambiamenti meteorologici), all’intervento dell’uomo ed ai trattamenti fitosanitari 
effettuati (Guerra et al., 1999; cabras e angioni, 2000). l’utilizzo dei lieviti Saccharomyces selezionati permette 
di ridurre le variazioni dovute all’evoluzione delle popolazioni indigene incontrollate e di assicurare un buon 
andamento della fermentazione alcolica. ne deriva un miglioramento della qualità globale dei vini, rispondendo 
anche a esigenze estremamente attuali come tracciabilità e ripetibilità dei processi fermentativi (fleet et al., 1993; 
lambrechts e pretorius, 2000). 

È altrettanto importante considerare la diversità della microflora di lieviti presente nei vigneti (davenport, 1974, 
mortimer e polsinelli, 1999), nei mosti (Heard e fleet, 1986; Ganga e martinez, 2004; torija et al., 2001, Hierro 
et al., 2006) nonché al momento delle prime fasi della vinificazione (zott et al., 2008). la partecipazione di lieviti 
genericamente conosciuti come “non-Saccharomyces” alle fermentazioni alcoliche spontanee è stata ampiamen-
te documentata in letteratura (ciani, 1997; egli et al., 1998; soden et al., 2000). 

anche alla luce di recenti risultati scientifici, alcuni di questi lieviti sono in grado di produrre dei metaboliti di 
fermentazione in grado di determinare differenze quantitative e qualitative nei vini (ciani e ferraro, 1998; ciani 
et al., 1996; ferraro et al., 2000). questa biodiversità, se ben gestita, può differenziare positivamente i vini o an-
cora rivelarne il potenziale aromatico, sia a livello d’intensità che di complessità (egli et al., 1998; romano et al., 
2003; rojas et al., 2003; viana et al., 2009).

1.1 L’interesse verso La specie Torulaspora delbrueckii

all’interno della biodiversità naturalmente presente sulle uve e negli ecosistemi fermentativi, alcuni lieviti sono 
stati studiati più nei dettagli per verificare il loro contributo al profilo organolettico del vino. tra questi, possiamo 
citare specie appartenenti ai generi Torulaspora, candida, Debaryomyces, Pichia, Kloeckera, Kluyveromyces, 
metschnikowia (belancic et al., 2003; ciani 1997; ciani e ferraro, 1998; egli et al., 1998; mora et al., 1990; rosi 
et al., 1994). Torulaspora delbrueckii si è dimostrata interessante non solo per rivelare la tipicità sensoriale, ma 
anche per la purezza del suo profilo fermentativo (ciani e picciotti, 1995; martinez et al., 1990; mauricio et al., 
1991; moreno et al., 1991) e per la sua capacità di limitare alcuni difetti dei vini come l’acidità volatile (languet 
et al., 2005; bely et al., 2008). dopo aver realizzato numerose vinificazioni, monitoraggi della popolazione di 
lieviti e analisi sensoriali in collaborazione con l’inra (institute National de la recherche agronomique, francia) 
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si è scelto di lavorare con uno specifico ceppo di Torulaspora delbrueckii (td 291) vista l’ampia variabilità intra-
specifica presente all’interno della specie (renault et al., 2009).

1.2 produzione di uno starter di Torulaspora delbrueckii ad eLevata vitaLità in forma secca attiva

sono state approntate differenti strategie per produrre il ceppo Torulaspora delbrueckii td291 in forma di lievito 
secco attivo (lsa), al fine di accrescerne il tasso di sopravvivenza in condizioni enologiche difficili e di migliorare 
la capacità di moltiplicazione di questo lievito nei mosti d’uva.

nella prova descritta di seguito sono stati testati due preparati di T. delbrueckii ottenuti con due diverse modalità 
di produzione (lsa td1 e lsa td2).

il mosto utilizzato era di uva viognier, le cui analisi standard sono riportate in tabella 1. questo mosto presentava 
una bassa torbidità, quindi minime concentrazioni in micronutrienti e fattori di sopravvivenza, tali da ostacolare 
la moltiplicazione dei non-Saccharomyces e dei lieviti in generale. la temperatura impostata per queste fermen-
tazioni era di 20 °c. 

allo scopo di poter comparare le capacità di moltiplicazione di Torulaspora, abbiamo impiegato in parallelo un 
lievito selezionato Saccharomyces cerevisiae (lsa sc) universalmente utilizzato per le vinificazioni in bianco; 
questo lievito testimone è stato prodotto col processo Yseo® (Yeast security optimization), approfittando dunque 
degli ultimi progressi tecnici in termini di produzione del lievito secco attivo.

Glucosio + 
Fruttosio

Acidità totale pH Azoto assimilabile Torbidità

215 g/L 2,50 g/L H2SO4 3,65 150 mg/L 42 NTU

Tabella  1 : Analisi standard del mosto di Viognier utilizzato.

le vitalità di questi tre lieviti sono presentate in tabella 2. si ricorda che il valore minimo , in conformità alle vi-
genti normative, è di 1·1010 Ufc/g di lievito secco attivo. tutti i lieviti d’avviamento utilizzati rispondono quindi 
ampiamente alle norme di qualità.

LSA LSA TD1 (T. delbrueckii) LSA TD1 (T. delbrueckii) LSA TD1 (S. cerevisiae)

UFC/g di lievito 4x1010 2,3x1010 2,6x1010

Tabella  2 :  Vitalità dei diversi lieviti d’avviamento.

il controllo di vitalità dei lieviti inoculati e la loro conta (fig. 1) sono stati effettuati dopo 50 ore di fermentazione. 
le conta dei lieviti è stata realizzata tramite inoculo su terreno gelificato sabouraud aggiunto di 0,055 g/l di blu 
di metilene per permettere una differenziazione morfologica. questo metodo è stato verificato preliminarmente 
e validato tramite analisi genetiche. nel caso delle modalità che prevedevano due lieviti d’avviamento in modo 
sequenziale (prima Torulaspora, poi Saccharomyces), i controlli sono stati svolti prima di incorporare il secondo 
lievito al mosto già in fermentazione.
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Figura 1.  Vitalità nel mosto di differenti lieviti d’avviamento non-Saccharomyces e Saccharomyces in funzione del 
processo di produzione applicato. 

Parametro
Alcol 

potenziale
Glucosio + 
Fruttosio 

Acidità 
totale 

pH SO2 libera SO2 totale
Acidità 
volatile 

LSA TD1 + 
LSA SC 
Inoculo  
sequenziale

12,72 % vol 0 g/L
5,50 g/L 
H2SO4

3,73 6 mg/L 14 mg/L
0,21 g/L 

ac. acetico

LSA TD2 + 
LSA SC 
Inoculo se-
quenziale

12,72 % vol 0 g/L
5,60 g/L 
H2SO4

3,73 6 mg/L 14 mg/L
0,15 g/L 

ac. acetico

LSA SC 
Inoculo  
tradizionale

12,83 % vol 0 g/L
6,10 g/L 
H2SO4

3,63 8 mg/L 16 mg/L
0,28 g/L 

ac. acetico

Tabella 3.  Analisi standard dei vini Viognier fermentati con lieviti non-Saccharomyces e Saccharomyces in funzione del 
processo di produzione applicato.

i risultati mostrano che a seconda del processo di produzione applicato ad un medesimo ceppo di lievito si può 
modificare la vitalità, così come le capacità di moltiplicazione. il lsa td2 si è rivelato come il prodotto più per-
formante in confronto con lsa td1. degna di nota è la capacità di Torulaspora delbrueckii 291di moltiplicarsi 
bene anche in condizioni di carenza di micronutrienti e fattori di sopravvivenza dovute alla scarsa torbidità del 
mosto.

la vitalità del ceppo è importante per effettuare una pressione ecologica sui lieviti indigeni e permettere una buo-
na impiantazione, ma la capacità di moltiplicazione è ugualmente essenziale tenendo conto che è durante la fase 
di moltiplicazione che sono sintetizzati i principali aromi fermentativi. e’ stato già dimostrato che per contribuire 
al profilo sensoriale dei vini è necessario che i lieviti non-Saccharomyces raggiungano una popolazione elevata, 
dell’ordine di 106 - 107 cellule per millilitro (Heard e fleet, 1986).

l’adeguamento dei processi di produzione, permette oggi di avere lieviti non-Saccharomyces in forma secca che 
rispondano alle esigenze di vitalità e capacità di moltiplicazione in modo affidabile al pari dei Saccharomyces 
cerevisiae.

la diminuzione dell’acidità volatile ottenuta con l’impiego sequenziale, così come l’assenza di zuccheri residui 
sono analogamente conformi alle esigenze dell’enologo (tab. 3).
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2.1 strategie d’utiLizzo di Torulaspora delbrueckii 291 in inocuLo sequenziaLe con s. cerevisiae

si è concordi nel ritenere che l’utilizzo di un lievito non-Saccharomyces in monocoltura non permetta una corret-
ta e sicura conclusione della fermentazione (zuccheri residui < 2 g/l) entro dei tempi compatibili con le esigenze 
di produttive, garantendo nel contempo l’assenza di difetti organolettici. in condizioni enologiche, queste specie 
hanno capacità fermentative limitate se comparate ai lieviti Saccharomyces (mauricio et al., 1991; Hansen et al., 
2001) che grazie alla loro estrema adattabilità alle condizioni ostili riescono a crescere ed a soppiantare i lieviti 
indigeni non-Saccharomyces (fleet, 1993).

in letteratura è ampiamente riportato come la successione delle popolazioni di lieviti non-Saccharomyces nella 
prima fase seguiti dai Saccharomyces sia favorevole alla complessità aromatica dei vini (zironi et al., 1993, fer-
raro et al., 2000, languet et al., 2005).

la successione delle popolazioni di lieviti come quella ottenuta con Torulaspora delbrueckii td 291 seguita poi 
da un S. cerevisiae va esattamente nella direzione di ottenere un profilo sensoriale più complesso.

Una parte del lavoro preliminare si è incentrata sulla scelta del ceppo di Saccharomyces che mostrasse la migliore 
compatibilità con Torulaspora delbrueckii 291 nell’inoculo sequenziale, su molteplici varietà e in diverse condi-
zioni di fermentazione. tra i ceppi di Saccharomyces cerevisiae testati, un ceppo si è dimostrato compatibile con 
Torulaspora per ottenere vini con un profilo aromatico peculiare.

l’inoculo sequenziale si è dimostrata una pratica essenziale affinché Torulaspora possa esprimere le sue singolari 
caratteristiche nel vino finale. la figura 2 mostra come in tre miscele di lieviti non-Saccharomyces + Saccharomy-
ces non si sia ottenuta la dominanza delle popolazioni “non convenzionali”. in questi casi, la specie Saccharomy-
ces cerevisiae è largamente maggioritaria già al momento dell’inoculo nel mosto.

all’opposto, con l’inoculo di Torulaspora da sola, ad inizio fermentazione, si osserva la dominanza totale del 
non-Saccharomyces inoculato. questo sviluppo molto elevato è possibile grazie alla buona vitalità del lievito 
d’avviamento. 
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Figura 2. Vitalità dei lieviti Saccharomyces e non-Saccharomyces in funzione dello starter inoculato.

indipendentemente dalla famiglia di composti aromatici considerati, le analisi mostrano concentrazioni finali nei 
vini significativamente superiori quando la fermentazione è svolta secondo il protocollo di inoculo sequenziale 
Torulaspora-Saccharomyces (fig. 3a, 3b e 3c).
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Figura 3a. Tenore in derivati della vanillina.
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Figura 3c. Concentrazione dei lattoni.
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2.2 andamento deLLa cinetica fermentativa in modaLità sequenziaLe.

in un mosto sintetico codificato con la sigla “ms300-fa-o2 Gf” assente in fattori di sopravvivenza (steroli) sono 
stati confrontate le cinetiche fermentative tra l’inoculo sequenziale con lieviti secchi attivi Torulaspora-Saccha-
romyces e un lievito secco Saccharomyces.

le velocità di fermentazione in funzione del tempo è riportata in figura 4. le analisi dei vini ottenuti sono riportate 
in tabella 4.

Parametro
Alcol 

potenziale
Glucosio + 
Fruttosio 

Acidità 
totale 

pH SO2 libera SO2 totale
Acidità 
volatile 

Torulaspora + 
Saccharomyces
Inoculo  
sequenziale

12,09 % vol 0 g/L
7,67 g/L 
H2SO4

3,53 5 mg/L 25 mg/L
0,40 g/L 

ac. acetico

Saccharomyces
Inoculo tradi-
zionale

12,13 % vol 0,1 g/L
8,35 g/L 
H2SO4

3,45 5 mg/L 25 mg/L
0,97 g/L 

ac. acetico

Tabella 4.  Analisi vini sintetici MS300-FA-O2 GF (glucosio + fruttosio iniziali 200 g/L).
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Figura 4.  Cinetica di fermentazione dell’inoculo sequenziale e dell’inoculo classico in un mosto carente in fattori di 
sopravvivenza.

le cinetiche di fermentazione ottenute mostrano che la fase di latenza è estremamente breve in entrambi i casi. 
la velocità massima di fermentazione (vmax) è meno elevata nel caso della modalità “inoculo sequenziale”, ma 
è pressoché costante in fase stazionaria con un finale di fermentazione più rapido del testimone. l’assenza di pic-
chi fermentativi permette anche di limitare l’aumento di temperatura che spesso accompagna la fermentazione 
alcolica.

le analisi ottenute evidenziano una diminuzione dell’acidità volatile, in questo caso, particolarmente significa-
tiva.
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2.3 risuLtati promettenti per La diminuzione deLL’acidità voLatiLe

vista l’elevata tolleranza allo stress osmotico di Torulaspora, sono state svolte alcune prove d’inoculo sequenziale 
per facilitare la fermentazione dei mosti di uve da vendemmie tardive. questo procedimento sarebbe particolar-
mente utile non solo per il miglioramento del profilo aromatico del vino, ma anche per la diminuzione dell’aci-
dità volatile, un problema frequentemente associato a questo tipo di fermentazioni. in effetti, in occasione di una 
serie di prove effettuate a sauternes in francia, su un mosto di sémillon con gradazione alcolica potenziale di 
21,4% vol., il livello di acidità volatile del lotto con inoculo sequenziale era dimezzato rispetto al lotto inoculato 
in maniera tradizionale (0,40 rispetto a 0,85 g/l in acido acetico).

3.  Contributo sensoriale di Torulaspora delbrueckii in fermentazione sequenziale

nel corso di una prova svolta su chardonnay (tab. 5) in un’azienda viticola nella regione a denominazione 
controllata mâcon village, in francia, sono state riscontrate differenze molto contenute a livello di cinetica di 
fermentazione alcolica tra l’inoculo classico con un lsa Saccharomyces cerevisiae e l’inoculo sequenziale con 
Torulaspora 291 e Saccharomyces (fig. 5).

Alcol 
potenziale

Glucosio + 
Fruttosio 

Acidità 
totale 

pH SO2 totale
Acido 

malico
Azoto 

assimilabile
Torbidità

Acidità 
volatile 

12,0 % vol 202 g/L
6,84 g/L 
H2SO4

3,26 39 mg/L 6,6 g/L 275 mg/L 62 NTU
0 g/L 

ac. acetico

Tabella 5. Caratteristiche del mosto Chardonnay.

Inoculo tradizionale

Inoculo sequenziale 

T° Inoculo tradizionale 

T° Inoculo sequenziale 

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100 40

35

30

25

20

15

10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tempo (giorni) 

Chardonnay : fermentation alcoolique 

D
en

si
tà

 d
el

 m
os

to

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Figura 5. Cinetica di fermentazione e temperatura con inoculo sequenziale e inoculo classico in un mosto Chardonnay.

tuttavia, dall’analisi dei composti aromatici sono emerse differenze significative (fig. 6a e 6b).

a fine fermentazione alcolica (fa), i tenori in alcuni composti fermentativi che intensificano la percezione fruttata 
(esteri etilici), erano significativamente più elevati nel vino oggetto della prova (trattato con inoculo sequenziale) 
che nel vino testimone.
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lo stesso vale per i valori di linalolo (limone e rosa) e il 2-feniletanolo (note floreali), che erano maggiori nel lotto 
fermentato con inoculo sequenziale dei due lieviti. viceversa, nello stesso vino si riscontrava una concentrazione 
inferiore in acetato di isoamile, composto fermentativo riconducibile alla nota di banana, sentore spesso ritenuto 
omologante nei vini bianchi.

queste differenze si sono mantenute stabili anche dopo il termine della fermentazione malolattica (fig. 7a e 7b).

Composizione in esteri dei vini

Numero di unità olfattive 
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Ottanoato d’etile 
Ananas, pera
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Inoculo tradizionale
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Figure 6a e 6b.  Chardonnay - numero di unità olfattive (rapporto concentrazione/soglia di percezione) per differenti 
molecole aromatiche nelle due modalità di inoculo. Analisi al termine della fermentazione alcolica.
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Composizione in esteri dei vini

Numero di unità olfattive 
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Figure 7a e 7b.  Chardonnay - numero di unità olfattive (rapporto concentrazione/soglia di percezione) per differenti 
molecole aromatiche nelle due modalità di inoculo. Analisi al termine della fermentazione malolattica.

al termine della fermentazione alcolica, un panel di esperti ha espresso una preferenza netta per il vino trattato 
con inoculo sequenziale (fig. 8), affermando che la sua complessità aromatica era superiore a quella del vino 
testimone. secondo alcuni membri del panel, il vino ottenuto con l’inoculo sequenziale presentava note aro-
matiche positive di “pasticceria”, non riscontrate nel vino testimone. in effetti, da evidenze sperimentali, questo 
descrittore è stato più volte associato all’utilizzo di Torulaspora delbrueckii 291 in modalità sequenziale.
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Figura 8.  Valutazione comparativa dei due vini da parte di un panel di esperti dopo la FA.

al termine della fml una giuria di consumatori non professionisti ha espresso la stesso tipo di preferenza. in 
particolare, all’analisi sensoriale descrittiva, il vino ottenuto con inoculo sequenziale è stato descritto come più 
complesso aromaticamente, senza per altro essere meno intenso. È interessante constatare che anche una parte 
dei consumatori ha evidenziato la presenza della nota aromatica “pasticceria”, mentre nessuno l’ha avvertita nel 
vino testimone (fig. 9a e 9b).
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Figure 9a e 9b. Risultato dell’analisi sensoriale descrittiva realizzata da una giuria di consumatori non professionisti.

Conclusioni

la messa a punto di una coppia di lieviti Torulaspora 291-Saccharomyces impiegati in inoculo sequenziale, era 
lo scopo del presente lavoro.

5 anni di ricerca a livello di laboratorio e di prove in cantina hanno confermato come la successione e la sinergia 
tra queste due specie di lievito, analoga a quello che si osserva nei sistemi fermentativi spontanei, aumenti la 
complessità e l’intensità aromatica dei vini.

l’applicazione in inoculo sequenziale (prima Torulaspora, poi dopo la caduta di 10-15 punti di densità, Saccharo-
myces) permette di sfruttare le potenzialità di Torulaspora delbrueckii 291 assicurando un finale di fermentazione 
sicuro con il totale esaurimento degli zuccheri.
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Grazie all’ottimizzazione del processo produttivo, è ora possibile avere queste due specie di lievito separata-
mente, in forma secca attiva.

l’impiego di un lievito d’avviamento non-Saccharomyces da solo nel mosto, con un tasso di sopravvivenza ele-
vato durante tutta la prima fase della fermentazione, permette di riprodurre la successione delle popolazioni di 
lieviti tipica delle fermentazioni naturali con sicurezza ed efficacia.
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