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Le informazioni tecniche contenute in 
WINEMAKING UPDATE sono veritiere e pre-
cise; considerando l’enorme diversità delle 
situazioni operative di vinificazione, tutti 
i consigli e gli avvertimenti vengono dati 
senza garanzie ed impegni formali. I prodot-
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grazie alla capillare rete di distribuzione. 
Per localizzare il distributore più vicino fare 
riferimento al contatto sopra citato.
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NOVITA’

❖  Sinergia dinamica di BM 4x4
  Dopo anni di ricerche, Lallemand ha sviluppato il 
lievito BM 4x4 – basato sulla sinergia dinamica di 
specifici ceppi di lievito – per ottimizzare il pro-
filo sensoriale del vino e contemporaneamente 
fare affidamento su una fermentazione sicura. 
Questo prodotto ha tutti i vantaggi del lievito 
BM45 (rotondità e morbidezza in bocca, colore 
stabile), assicurando nello stesso tempo una 
fermentazione regolare e completa in diverse e 
difficili condizioni di vinificazione.   

❖ Uvaferm® VRB
  VRB deriva deriva da una selezione del CIDA 
(Centro De Investigaciones Agrarias) di Logroño, 
La Rioja (Spagna). È un ceppo molto versatile, 
che permette di ottenere differenti tipi di vini 
rossi in funzione della maturità delle uve e dello 
stile prescelto. I vini prodotti con questo ceppo 
sono sempre caratterizzati da una buona inten-
sità e stabilità del colore, associata ad una buona 
struttura polifenolica. VRB producendo una bassa 
quantità di acidi grassi a corta catena è in grado 
di ridurre il carattere vagetale. Gli aromi eleganti 
e persistenti di frutta rossa matura e prugna, 
spesso tendenti alla confettura e accompagnati 
da note di nocciola, si armonizzano con il volume 
importante derivato dall’alta produzione di poli-
saccaridi in fermentazione. Ideale per “ammo-
rbidire” vini provenienti da uve poco mature e 
caratterizzate da elevata astringenza e acidità. 
Cinetica di fermetazione regolare con chiusura 
sicura anche ad elevate gradazioni alcoliche; 
favorisce la fermentazione malolattica. 

D iverse tipologie di prodotti a base 
di lieviti inattivati sono utilizzate 
da molti anni, e stanno diventan-

do sempre più specifiche. Questo numero di 
Winemaking Update sarà dedicato ai lieviti 
inattivati specifici (Specialty Inactivated Yeast, 
SIY). Come gradito omaggio, Michel Feuillat, 
professore emerito all’Università di Borgogna 
e pioniere in questo campo, condividerà con i 
lettori le sue conoscenze sull’argomento.

1.  Preparati a base di lieviti 
inattivati

Un preparato a base di lieviti inattivati è 
un prodotto secco ottenuto da un ceppo di 
lievito enologico che è stato trattato in modo 
da sopprimere le sue capacità fermentative. 
Il materiale ottenuto dai lieviti inattivati 
è quindi trasformato impiegando tecniche 
differenti, come trattamenti enzimatici e/o 
fisico-chimici, seguiti da alcuni passaggi di 
purificazione. Tutti i lieviti inattivati specifici 
contengono alti livelli di materiale costituito 
da pareti cellulari di lievito, derivanti dalle 
scorze, in aggiunta a composti intracellulari; 
tuttavia ogni prodotto è veramente specifico, 
in considerazione del suo contenuto in scorze 
cellulari, mannoproteine solubili e composti 
specifici, quali micronutrienti, steroli, gluta-
tione, ecc.

2.  Impariamo dai migliori: 
alcune considerazioni di 
Michel Feuillat

Michel Feuillat ha dedicato la maggior parte 
della sua carriera scientifica al fenomeno 
dell’autolisi del lievito, ed in particolare alle 
relazioni con l’affinamento del vino. Il profes-
sor Feuillat ci ha fornito le risposte ad alcune 
domande chiave riguardo ai lieviti inattivati 
specifici.

D: Che cosa determina l’autolisi del lievito, e 
quali sono le conseguenze enologiche?

MF: L’autolisi è un processo enzimatico auto-
distruttivo, che avviene nelle cellule di lievito 
morte. Dopo la morte della cellula, gli enzimi 
litici divengono attivi e, secondo le loro 
diverse specificità, degradano le componenti 
strutturali della cellula. I composti rilasciati 
così nel vino hanno differenti proprietà eno-
logiche, descritte in Tabella 1.

In Borgogna, quando i vini bianchi sono 
mantenuti sulle fecce in barrique e sottoposti 
a bâtonnage, l’autolisi può cominciare dopo 
cinque o sei settimane, ma i vini non vengo-
no travasati prima di cinque o sei mesi, per 
approfittare dell’incremento in composti azo-
tati e polisaccaridi apportati al vino durante 
questo processo.

D: Tutti parlano di scorze di lievito, pareti 
cellulari di lievito e mannoproteine. Potrebbe 
chiarirci quali sono e differenze?

MF: Le scorze di lievito sono un prodotto 
dell’autolisi del lievito, e sono composte da 
pareti cellulari e membrane. Per 20 anni, le 
scorze di lievito sono state utilizzate come 
coadiuvante per favorire la fermentazione 
alcolica. Il loro ruolo è di fissare gli acidi grassi 
a catena media (da C8 a C12), che inibiscono 
l’attività del lievito.

Contrariamente alle scorze di lievito, le pareti 
cellulari hanno pochi acidi grassi, o addirittu-
ra nessuno, poiché le loro membrane vengono 
rimosse. Saranno in grado di detossificare 
il mezzo, senza conferire gusti indesiderati. 
Tuttavia, il processo di ottenimento di pare-
ti cellulari relativamente pure è lungo e 
delicato, e realizzabile solo in condizioni di 
laboratorio.

Insieme ai glucani, le mannoproteine sono il 
principale costituente della parete cellulare 
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Composti Effetti

Peptidi e aminoacidi Nutrienti per i batteri lattici; i peptidi possono dare retrogusti 
dolci o amari

Nucleotidi e nucleosidi Aromatizzanti

Mannoproteine ed altri com-
ponenti parietali

Possono stimolare la crescita dei BML, avere interazioni con i 
composti aromatici, incrementare le sensazioni di volume e mor-
bidezza, nonché la stabilità tartarica e proteica 

Tabella 1: Composti rilasciati durante l’autolisi del lievito e loro effetti nel vino
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del lievito. Durante l’autolisi, la degradazione 
parziale dei glucani per opera della �-gluca-
nasi rilascia mannoproteine. Gli attivanti di 
fermentazione disponibili sono composti prin-
cipalmente da glucani (più o meno idrolizzati) 
e mannoproteine.

D: Che cosa riserverà il futuro per i preparati a 
base di lieviti inattivati?

MF: Indipendentemente dal loro ruolo di 
attivanti per la fermentazione alcolica e malo-
lattica, i lieviti inattivati possono presentare 
diversi effetti nei vini. Per esempio, il glutatio-
ne, un tripeptide contenente zolfo, può essere 
presente in quantità elevate in lieviti inattivati 
specifici che sono state appositamente arric-
chiti con questo composto. È stato dimostrato 
che l’aggiunta di glutatione in vini bianchi 
tramite l’uso di lieviti inattivati arricchiti con 
questo composto riduce i composti aromati-
ci indesiderati (H2S, tioli, ecc.) e previene 
l’imbrunimento e le alterazione aromatiche 
durante l’invecchiamento e l’imbottigliamen-
to. Inoltre, i SIY arricchiscono il vino in poli-
saccaridi, specialmente glicoproteine, aumen-
tando morbidezza e volume. Questo effetto è 
simile ad un invecchiamento accelerato sulle 
fecce, ed è particolarmente interessante per 
vini regionali a rotazione rapida, nei quali sono 
necessari aromi fruttati, stabilità del colore e 
tannini morbidi.

3.  Possibili applicazioni dei 
lieviti inattivati specifici 

3.1 Durante la reidratazione dei 
lieviti 
La reidratazione è una fase cruciale, che prepara 
il lievito all’ingresso in un ambiente ostile qual 
è il mosto, con zuccheri elevati e basso pH, 
oltre alla SO2 aggiunta. Totalmente naturali, 
i prodotti per la reidratazione NATSTEP™ 
(NATural STErol Protection, protezione natu-
rale degli steroli) contengono livelli ottimali di 
micronutrienti specifici, tra i quali vitamine e 
minerali, oltre a microprotettori biodisponibili 
– steroli caratteristici ed acidi grassi polinsaturi 
(AGP), che provengono da lieviti inattivati 
arricchiti in quei composti specifici. Queste 
sostanze sono completamente assimilate dal 
lievito durante la fase di reidratazione, stimo-
landone la riattivazione del metabolismo e 
rinforzandone la membrana cellulare. I lieviti 
reidratati con questo nuovo processo agiscono 
più efficacemente e presentano una maggior 
capacità di ripresa in condizioni difficili. Al 
termine della fermentazione, la membrane 
cellulare del lievito è ricca in steroli e AGP, e 
pertanto in grado di resistere meglio a tenori 
elevati di alcol.

3.2 Nutrienti per lieviti e batteri 
durante la fermentazione
I lieviti inattivati contengono fattori nutritivi 
essenziali per il lievito durante la fermentazio-
ne. Aggiunti al momento giusto (normalmente 
ad un terzo della fermentazione), gli attivanti 
adatti sono essenziali per una fermentazione 
completa e sicura. Per molti anni, prodotti 
come Fermaid® hanno mostrato la loro utilità, 
fornendo ai lieviti in fermentazione non solo 
azoto, ma anche aminoacidi essenziali, vita-
mine e minerali, per mantenere l’integrità e la 
fluidità della membrana (già in ottime condi-
zioni, grazie alla corretta reidratazione con il 
procedimento NATSTEP™) e per facilitare gli 
scambi tra il mezzo e le cellule di lievito.
Gli attivanti per batteri hanno parimenti bene-
ficiato delle ricerche sui lieviti inattivati. Si è 
visto che, al termine della fermentazione alco-
lica, il vino è impoverito di elementi nutritivi 
essenziali necessari per un efficace avvio della 
fermentazione malolattica. I preparati a base di 
lieviti inattivati, come ActiML® per esempio, 
sono stati sviluppati per aiutare i batteri malo-
lattici durante la fermentazione, specialmente 
in condizioni difficili (alcol elevato, basso pH 
ed alta SO2).

3.3 Per migliorare le proprietà 
sensoriali dei vini
• Nei vini rossi
Come spiegato da Michel Feuillat, aminoaci-
di, proteine e polisaccaridi (mannoproteine) 
rilasciati durante l’autolisi del lievito svolgono 
ruoli differenti sulle proprietà sensoriali del 
vino, sulla stabilità del colore e sull’incremento 
di morbidezza e volume. Basandosi su questo 
principio, è stato sviluppato un preparato a 
base di lieviti inattivati, ottenuto da lieviti 
selezionati naturalmente ricchi di polisacca-
ridi. OptiRED® è un prodotto naturale da 
impiegare su mosto, che reagisce con i compo-
sti fenolici durante la macerazione, garantendo 
miglior stabilità del colore e facilitando la 
giusta combinazione tra tannini e polisaccaridi. 
La sua azione è descritta in Fig. 1.
Durante la degustazione dei vini finiti, quelli 
ottenuti con OptiRED® hanno presentato 
maggior struttura e più rotondità, rispettando 
nello stesso tempo la tipicità varietale ed il 
terroir.
• Nei vini bianchi
Come spiegato dal professor Michel Feuillat, 
i vini bianchi possono presentare problemi di 
ossidazione precoce, a detrimento di colore 
ed aroma. Nel corso ed al termine della fer-
mentazione il lievito rilascia naturalmente nel 
vino piccole quantità di glutatione (GSH), un 

peptide antiossidante. Tuttavia, questo quanti-
tativo è insufficiente ad ottenere un effetto tec-
nologico significativo. È stato dimostrato che 
un lieve aumento del contenuto di GSH nel 
vino (+10 mg/L) può incrementare le caratte-
ristiche fruttate (+40% di 3-MH, un tiolo vola-
tile noto per il positivo contributo alla tipicità 
del Sauvignon Blanc), diminuire gli odori 
anomali e proteggere il colore. Lallemand per 
prima ha sviluppato OptiWHITE®, un lievito 
inattivato specifico con elevato contenuto di 
GSH, ottenuto attraverso una specifica tec-
nologia di fermentazione e la selezione di un 
ceppo idoneo. L’aggiunta di OptiWHITE® al 
mosto all’avvio od alla fine della fermentazione 
aumenta la concentrazione di GSH, e consente 
di ottenerne un elevato tenore finale, proteg-
gendo così il vino dalle ossidazioni degradative. 
OptiWHITE® è anche una fonte naturale di 
polisaccaridi del lievito, che hanno un effetto 
molto positivo sulla morbidezza.  

3.4 Per rimuovere composti inde-
siderati
Uno studio condotto dall’Institut Coopératif 
du Vin (ICV) ha mostrato una riduzione di 
ocratossina A (OTA) quando al vino finito 
sono aggiunti lieviti secchi attivi o lieviti inat-
tivati. I differenti preparati sembrano adsorbire 
l’eccesso di OTA. In vini delle annate 2003 e 
2004, con elevati livelli di OTA (rispettiva-
mente 2,27 µg/L e 2,07 µg/L), le prove hanno 
dimostrato che i diversi lieviti (attivi ed inat-
tivati) della gamma ICV hanno ridotto signi-
ficativamente i livelli di OTA, fino a 1,3 µg/L. 
Le prove hanno anche messo in evidenza come 
il dosaggio ed il tempo di contatto influenzano 
l’intensità della riduzione dell’OTA.

I lieviti inattivati specifici, nelle loro diverse forme, sono importanti in ogni aspetto della vinificazione, dalla reidratazione del lievito, alla nutrizione 
di lieviti e batteri, fino allo sviluppo di aromi. Si possono applicare le seguenti linee guida generali, ma fate riferimento al vostro rappresentante 
Lallemand per la migliore soluzione relativa alle vostre particolari condizioni di vinificazione.

• Durante la reidratazione, è altamente raccomandato l’uso di GoFerm® Protect (ottenuto col processo NATSTEP™).

• Durante la fermentazione alcolica, è necessario l’impiego di Fermaid® o Fermaid Blanc®  per completare la fermentazione.

• Durante la fermentazione malolattica, ActiML® aumenta le probabilità di successo.

• OptiRED® e OptiWHITE®, così come i nuovi Booster Rouge® e Booster Blanc® (sviluppati recentemente dall’ICV), sono prodotti a base di lieviti 
inattivati specifici che possono essere impiegati per sviluppare completamente il potenziale sensoriale del vino.

RIASSUNTO

Solubilizzazione dei 
polisaccaridi nel vino

Interazione dei polisaccaridi di OptiRED
con i composti fenolici del vino 
(tannini e antociani) 

Durata

OptiRED in 
macerazione 

30 g/hL

Mannoproteine 
di OptiRED 
Mannoproteine 
dei lieviti autolisati

Figura 1: Effetto di OptiRED® su vino rosso


