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NOVITA’

❖  Lieviti ibridi

Quest’anno sarà disponibile un nuovo ceppo di 

lievito per la vinificazione di bianchi e rosati: 

Cross EVOLUTION. L’incrocio di due ceppi di 

Saccharomyces cerevisiae con caratteristiche 

cinetiche e organolettiche peculiari, ha per-

messo di ottenere un lievito di sicuro interesse 

enologico. Cross EVOLUTION si distingue per 

la capacità di intensificare gli aromi freschi e 

fruttati e le sensazioni gustative morbide e 

rotonde. 

❖  Un nuovo strumento per scegliere in vini-

ficazione

  Lallemand ha sviluppato un nuovo software, 

ora disponibile sul sito www.lallemandwine.

com, che aiuta gli enologi nella scelta degli 

enzimi e del loro dosaggio sulla base dei 

parametri che caratterizzano la vinificazione 

come ad esempio, composizione del mosto, 

stile di vino, ecc. Se si intende utilizzare un 

enzima di chiarifica, il software porrà doman-

de sulla varietà di uva, il tipo di raccolta e di 

pressatura, il pH e la temperatura del mosto, 

e assegnerà un valore specifico ad ogni rispo-

sta, sarà così in grado di consigliare un enzima 

(Lallzyme HC o Lallzyme C-Max) alla giusta 

dose, da 0,5 a 3 g/hl.

@www.lallemandwine.com
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UNA NUOVA FILOSOFIA DI VINIFICAZIONE: 

LA SINERGIA DINAMICA

Tradizionalmente la fermentazione 
alcolica dei mosti veniva svolta dalle 
popolazioni indigene di microrgani-

smi, tra le quali predominava in genere 
il lievito Saccharomyces cerevisiae. Negli 
ultimi 15 anni, la tendenza è stata di usare 
lieviti secchi attivi selezionati dalla natura, 
per controllare la fermentazione ed evitare 
deviazioni sensoriali. Oggi si riconosce 
che l’uso di lieviti selezionati dalla natura 
è una via efficiente e sicura per ottenere 
una fermentazione regolare e senza pro-
blemi. Molti studi hanno dimostrato che 
i lieviti secchi attivi rendono affidabili le 
fermentazioni, permettono di sfruttare le 
differenze tra ceppi ed hanno un impatto 
positivo sulla qualità del vino. I lieviti 
sono normalmente selezionati in base a 
precise caratteristiche o per un obiettivo 
specifico quale ad esempio la velocità di 
fermentazione, la resistenza all’alcool, la 
produzione di aromi o l’esistenza di una 
specifica attività enzimatica. In risposta 
alla continua domanda di aumento della 
complessità e tipicità dei vini, gli enologi 
richiedono coltura starter in possesso di 
caratteri espressi da più ceppi. 

Oggi l’impiego di una coltura mista rimane 
basata sull’empirismo, e permangono dubbi 
sulla possibilità di ritrovare nel vino finale 
tutte le caratteristiche dei lieviti usati nella 
miscela. Il dipartimento ricerca di Lallemand 
(Languet 2005), in collaborazione con l’IN-
RA di Montpellier (Francia), ha iniziato ad 
analizzare le interazioni tra diversi ceppi di 
lievito, per individuare proporzioni e dina-
miche di inoculo che assicurino un’elevata 
sicurezza di fermentazione e nel contempo 
garantiscano l’espressione dei caratteri posse-
duti da più ceppi.

Lallemand ha studiato diversi meccanismi 
d’interazione tra ceppi di lievito, sulla base 
di rigorosi protocolli sperimentali. Lo studio 
delle dinamiche tra popolazioni di lieviti 
diversi ci ha permesso di realizzare colture 
starter miste innovative e in grado di rispon-
dere alle esigenze degli enologi. Per illustrare 
alcune di queste possibilità, presentiamo in 
questo numero di Winemaking Update, un 
esempio di sinergia dinamica. 

In questo caso sono stati utilizzati due ceppi di 
lievito, uno considerato “vigoroso” con buone 
capacità fermentative e basse esigenze nutri-

zionali, l’altro caratterizzato da un impatto 
sensoriale particolare sui vini rossi durante la 
fermentazione alcolica, ma non sempre veloce 
nel terminare la fermentazione in condizioni 
difficili.

1.  Studio del comportamento 
di un singolo ceppo di 
lievito

Il ceppo BM45 ha acquisito una solida repu-
tazione presso gli enologi per le sue qualità 
sensoriali. Isolato a Montalcino, nel cuore 
della Toscana, e selezionato in collaborazione 
con il Consorzio dei Vini di Montalcino e con 
l’Università di Siena, questo ceppo ha dimo-
strato in molti studi una particolare capacità 
di aumento delle sensazioni di volume e 
rotondità in bocca, mantenendo al tempo 
stesso un intenso profilo fruttato. Il ceppo 
agendo positivamente sull’interazione poli-
saccaridi/tannini è in grado di ridurre i carat-
teri di secchezza ed astringenza nei vini.  La 
Figura 1 illustra la produzione di polisaccaridi 
parietali da parte di BM45 durante la fermen-
tazione che, rispetto ad altri ceppi di lievito, 
risulta essere superiore. I polisaccaridi sono 
importanti nel vino per le seguenti ragioni: 
1. hanno un effetto protettivo rispetto alla 
precipitazione tartarica e proteica
2. regolano la volatilità degli aromi
3. stimolano la fermentazione malolattica 
4. aumentano la stabilità del colore
5. influenzano le caratteristiche gustative 

Figura 1. Liberazione di polisaccaridi durante la 
fermentazione alcolica in un mosto sintetico a 
25°C (Rosi et al. 1998).

La figura 2 illustra la dinamica di liberazione 
dei polisaccaridi da parte di BM45 a con-
fronto con un altro ceppo di lievito. Si nota 
che, nel caso di BM45, la maggiore parte dei 
polisaccaridi viene rilasciata nel mezzo nelle 
prima fasi della fermentazione alcolica; que-
sta frazione di polisaccaridi ha un’influenza 
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Siamo all’inizio dello sfruttamento dei principi di sinergia dinamica e dell’uso di colture miste in fermentazione, ed i primi risultati sono molto 
promettenti. BM4x4, ottenuto miscelando il ceppo BM45 con un altro ceppo “buon fermentatore”, è già una realtà; altre colture con popolazioni 
miste sono in fase di sviluppo.

Il lievito BM4x4 offre:
- le positive caratteristiche sensoriali del ceppo BM45
- sicurezza di fermentazione
- effetti positivi sui vini rossi 

È bene evitare di effettuare miscele “fatte in casa”, perché la ricerca ha dimostrato che è essenziale utilizzare le giuste proporzioni tra le due popola-
zioni per ritrovare le caratteristiche di entrambi i ceppi.

RIASSUNTO

positiva molto maggiore sull’astringenza del 
vino (Escot 2002) rispetto a quelli che si libe-
rano più tardi con l’affinamento sulle fecce. Il 
fenomeno è particolarmente importante per 
i vini che vengono immessi velocemente sul 
mercato, poiché essi possono in questo modo 
acquisire struttura e rotondità normalmente 
non presenti nei vini giovani. 

Figura 2. Liberazione di mannoproteine (polisac-
caridi) in mosto sintetico da parte di due ceppi 
di lievito 

A causa della sua elevata esigenza in azoto 
durante la fermentazione alcolica, BM45 neces-
sita attenzioni particolari (aggiunta di nutrienti 
ed ossigeno) specialmente in condizioni di 
fermentazione difficili, è qui che la sinergia 
dinamica può giocare un ruolo importante. 

2.  Quali sono i vantaggi della 
sinergia dinamica ?

L’uso di una coltura mista è stato studiato con 
l’obiettivo di trovare una combinazione di 
ceppi complementari che potessero permettere 
il mantenimento delle caratteristiche senso-
riali di BM45 assicurando allo stesso tempo 
una fermentazione regolare e sicura anche in 
condizioni difficili. La sfida più impegnativa è 
stata quella di individuare un equilibrio tra le 
popolazioni che tenesse conto della variabilità 
dei mosti in termini di concentrazione degli 
zuccheri, azoto e micronutrienti consentendo 
un regolare svolgimento della fermentazione, 
pur conservando l’effetto di aumento della 
rotondità e della morbidezza del vino.

2.1 Cinetica di fermentazione
Sono state seguite numerose fermentazioni in 
condizioni controllare, utilizzando mosti con 
diverse disponibilità nutritive e variando il 
rapporto percentuale dei due ceppi. I risultati 
in figura 3 mostrano che un giusto rapporto tra 
le popolazioni (BM 4x4) influenza chiaramen-
te e positivamente la cinetica di fermentazione, 
permettendo un consumo degli zuccheri più 
veloce e regolare, rispetto al ceppo originale 
BM45.

2.2 Proprietà sensoriali
Lalvin BM 4x4 è stato sviluppato con l’obiet-
tivo di ottenere una miscela di ceppi il cui 
impatto organolettico sui vini fosse confron-
tabile con quello di BM45. Sono state con-
dotte numerose prove di vinificazione su uve 
Mourvedre con conseguente valutazione sen-
soriale, mettendo a confronto la miscela e i 
due ceppi originali in purezza. I vini ottenuti 
con BM4x4 (coltura mista), non sono risultati 
significativamente diversi da quelli ottenuti 
fermentando con BM45, ma si differenziavano 
nettamente da quelli prodotti con il singolo 
ceppo “vigoroso”. BM4x4 ha caratterizzato il 
profilo organolettico dei vini con note fruttate, 
un palato rotondo, maggiore volume in bocca 
e minore astringenza, come accade per BM45. 
Per quanto riguarda il colore, l’interazione tra 
polisaccaridi e tannini avviene rapidamente 
già durante la fermentazione alcolica, sia per 
BM45 che per BM4x4. L’evoluzione del colo-
re e della sua stabilità sono risultati molto 
simili per ambedue, e molto più lenta nei vini 
fermentati con il ceppo “vigoroso” da solo. È 
risultato evidente che le proprietà di intera-
zione con i polisaccaridi, così come l’impatto 
positivo sul colore, che caratterizzano BM45 
sono presenti anche in BM4x4. 

Nell’esempio riportato di seguito (Figura 4), 
riguardante una prova effettuata nel 2005 su 
Gamay (Crude Beaujolais, Francia), è stata 
eseguita l’analisi dei polisaccaridi totali e di 

quelli legati in vini fermentati con BM4x4 e 
con un ceppo di riferimento per la regione. 
BM4x4 mostra un chiaro incremento dei poli-
saccaridi, sia totali che legati, che si traduce in 
una minore astringenza, una maggiore struttura 
e rotondità e una più elevata stabilità del colo-
re. I risultati dell’analisi sensoriale effettuata 
da un panel di degustatori hanno mostrato che 
i vini Gamay fermentati con BM4x4 sono net-
tamente preferiti al testimone (Figura 5).
Figura 5.  Risultati di un test di preferenza su vini 
Gamay fermentati con la coltura mista BM4x4 e 
con un ceppo di lievito testimone 

3.  SINERGIE INTERSPECIFICHE 
– UNO SGUARDO AL FUTURO

L’esempio sopra riportato mostra solo una delle 
varie possibilità di miglioramento nell’utilizzo 
del lievito selezionato, senza intervenire sulla 
sua stessa natura. L‘identificazione delle giu-
ste proporzioni tra popolazioni, in modo da 
ottenere, sommati ma inalterati, i vantaggi dei 
ceppi che compongono la coltura mista, è solo 
l’inizio dello sviluppo di nuove strategie di fer-
mentazione. Le potenzialità sono molto vaste, 
dal momento che il numero di ceppi con carat-
teristiche uniche, che possono essere studiati e 
quindi miscelati con altri, è molto alto. 

Oltre ai progetti di messa a punto di mix tra 
ceppi di lievito Saccharomyces, sono in corso 
anche progetti per lo sfruttamento delle siner-
gie tra Saccharomyces e non- Saccharomyces.

Un altro aspetto dello studio delle sinergie tra 
microrganismi è rappresentato dalla crescente 
diffusione della pratica del coinoculo lieviti-
batteri, dove si aggiungono contemporanea-
mente al vino Saccharomyces e Oenococcus 
oeni per avviare le fermentazioni alcolica 
e malolattica. Le nostre ricerche hanno già 
mostrato l’interesse di questa tecnica in certe 
condizioni, per mantenere il fruttato del vino 
e ridurne l’acidità.

Le referenze bibliografiche 
sono disponibili su richiesta
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Figura 3. Cinetica di fermentazione di BM45 
rispetto alla miscela BM4x4

Figura 4. Contenuto di polisaccaridi in vini Gamay 
fermentati con la coltura mista BM4x4 e con un 
ceppo di lievito testimone. 
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