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NOVITA’

❖  18° Incontro Scientifico Lallemand: lieviti 
inattivati specifici 

Lo scorso 30 aprile 2006 si è tenuto in 
Sudafrica il 18° Incontro Scientifico Lallemand. 
Quest’anno si è parlato principalmente di SIY 
(Specialty Inactivated Yeast, lieviti inattivati 
specifici). Durante il convegno sono stati pre-
sentati i più recenti studi sulla composizione 
dei lieviti e sui derivati di interesse com-
merciale – i prodotti SIY – riconosciuti come 
strumenti nuovi e innovativi atti a migliorare la 
qualità del vino. Copie degli atti del convegno 
sono disponibili presso il vostro distributore 
Lallemand.

❖  Fermaid E Blanc
  Fermaid E Blanc, specifico per vini bianchi e 
rosati, è un nutriente completo ed equilibrato. 
Deriva da un ceppo di lievito selezionato 
naturalmente ricco in steroli. La capacità di 
rendere sicura la fermentazione e soddisfare 
i bisogni essenziali del lievito è conseguenza 
dalla particolare composizione del prodotto. 
Steroli ed acidi grassi aumentano il numero di 
cellule e la loro vitalità a fine fermentazione. 
La presenza di azoto in forma organica ed 
inorganica favorisce il consumo degli zuccheri 
e la sintesi proteica. La presenza di vitamine 
e minerali è garanzia di una miglior capacità 
di sviluppo, una maggior resistenza agli stress 
e una efficace attivazione dei processi enzi-
matici del lievito. 
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IL RUOLO DEGLI STEROLI:
LA PROTEZIONE DEL LIEVITO DURANTE 
LA FERMENTAZIONE ALCOLICA

Uno dei principali obiettivi durante la 
vendemmia è evitare qualsiasi pro-
blema durante la fermentazione. Se 

la fermentazione non è regolare e comple-
ta, le ripercussioni sulla qualità, sui costi e 
sulla gestione della produzione possono esse-
re enormi. L’utilizzo di ceppi selezionati di 
Saccharomyces cereviasiae permette di avere un 
maggiore controllo sui processi fermentativi e 
di evitare certe deviazioni aromatiche causate 
da microrganismi indesiderati. Uno dei fattori 
più importanti per una corretta fermentazione 
alcolica è la quantità di nutrienti presenti nel 
mosto. Quando i nutrienti non sono presenti 
in quantità sufficiente, lo sviluppo dei lieviti 
è sempre stentato e la fermentazione rallenta 
sensibilmente o arriva ad arrestarsi del tutto. 
La vinificazione oggigiorno è talvolta soggetta 
a condizioni difficili di fermentazione. Le uve 
sono più mature, il che si traduce in un elevato 
grado alcolico, e spesso hanno grandi carenze 
nutritive. Complessivamente tutti questi fattori 
hanno un’influenza negativa sui lieviti, che 
devono svilupparsi in un ambiente particolar-
mente ostile. Basandosi sulla conoscenza di 
questi fatti, un gruppo di ricercatori dell’INRA 
di Montpellier sotto la guida di Jean-Michel 
Salmon e in collaborazione con Lallemand, si 
è occupato del ruolo potenzialmente protet-
tivo degli steroli presenti naturalmente nelle 
membrane cellulari dei lieviti, e del loro possi-
bile impatto positivo sulla salute fisiologica dei 
lieviti all’interno del mosto. Questo numero di 
Winemaking Update riassume i risultati della 
loro ricerca in un concetto chiave: fornire 
un’adeguata protezione ai lieviti durante le fasi 
di reidratazione e di fermentazione.

1.  Nutrimento o protezione? 
Il nutrimento e la protezione dei lieviti sono 
due fenomeni distinti. Il nutrimento consi-
ste nel fornire ai lieviti azoto assimilabile, 

vitamine e minerali di cui hanno bisogno 
per portare a termine la fermentazione del 
mosto. Prima ancora di essere nutriti, i lieviti 
devono essere protetti, cioè devono essere 
condotti a uno stato fisiologico ottimale che 
permetterà loro di utilizzare i nutrienti pre-
senti nel mosto. Il mosto è un ambiente ostile 
per i lieviti (pH basso, alte concentrazioni di 
zuccheri, presenza di SO2). Per procurare loro 
tanto una protezione adeguata quanto delle 
sostanze nutritive, l’enologo deve adottare 
una strategia efficace basata sulle pratiche di 
buona fermentazione. La Tavola 1 sintetizza le 
differenze tra i due concetti.

2.  La chiave del successo: una 
membrana plasmatica sana 

Il ruolo principale della membrana plasmatica 
nella cellula dei lieviti è di formare una bar-
riera stabile tra il citoplasma (l’interno della 
cellula) e l’ambiente esterno. Sono proprio gli 
steroli (ed i fosfolipidi) presenti nella mem-
brana a garantire l’integrità della membrana 
stessa aumentando la sua capacità di resistere 
all’etanolo. 

È difficile misurare o persino prevedere la 
presenza di questi componenti quando sono 
inoculati assieme ai lieviti. Durante la fase 
di reidratazione (fig. 1) le cellule di lievito 
possono incorporare lipidi e steroli extracel-
lulari. L’incorporazione di steroli come micro-
protettori è particolarmente interessante a 
causa della loro grande capacità di assicurare 
la sopravvivenza cellulare durante gli stadi 
finali della fermentazione alcolica. I fitosteroli 
naturalmente presenti nell’uva non hanno la 
stessa struttura chimica degli steroli di lie-
vito e per questa ragione presentano grande 
difficoltà nel preservare la vitalità dei lieviti 
durante la fermentazione alcolica (fig. 2). Se 
in cantina si dovesse contare soltanto sulla 

Tavola 1. Descrizione dei concetti di protezione e di nutrimento dei lieviti

AZIONE
NATURA DEL 
PRODOTTO

QUANDO DOVE
EFFETTI PRODOTTI 
SUI LIEVITI

EFFETTI DESIDERATI SULLA 
FERMENTAZIONE

PROTEZIONE Protezione 
del lievito

Reidratazione In acqua •  Migliore acclimatazione nel 
mosto

• Migliore resistenza all’alcol
•  Maggiore vitalità alla fine 

della fermentazione

•  Assicura la fine della fermenta-
zione alcolica

•  Minor produzione di acidità 
volatile, di H2S ecc. 

NUTRIMENTO Nutrimento del 
lievito

A inizio 
fermentazione

A metà

Nel mosto •  Migliore sviluppo dei lieviti
•  Migliore trasformazione degli 

zuccheri
•  Migliore espressione aro-

matica

•  Favorisce la ripresa dell’attività 
fermentativa

•  Abbassa i rischi di deviazioni 
sensoriali

•  Riduce il rischio di fermen-
tazioni deviate e di arresti di 
fermentazione



I vantaggi relativi all’aggiunta del “protettore” durante la reidratazione dei lieviti sono:
1) La riattivazione del metabolismo interno del lievito con l’aiuto di micronutrienti. La membrana cellulare viene rinforzata prima dell’aggiunta 
dei lieviti al mosto;
2) Una maggiore resistenza della membrana esterna (organo vitale della cellula) in risposta ai microprotettori;
3) Una maggiore vitalità e attività cellulare dall’inizio alla fine della fermentazione alcolica.

L’aggiunta dei microprotettori è anche associata a benefici indiretti. 
1) Sopravvento del lievito selezionato nel mosto e minor opportunità di crescita per organismi nocivi;
2) Maggiore probabilità di portare a termine la fermentazione; 
3) Minor produzione di composti indesiderati, come acidità volatile, H2S ecc. 

Questo nuovo approccio è totalmente naturale ed è stato chiamato NATSTEP™ (NATural STErols Protection, protezione naturale degli steroli) 
ed è disponibile sul mercato col nome commerciale di GO-FERM® PROTECT.

La protezione e il nutrimento dei lieviti sono due fasi distinte, successive e complementari, i cui effetti combinati ottimizzano i risultati della fer-
mentazione alcolica.

Per informazioni sull’utilizzo di GO-FERM® PROTECT  consultate il vostro referente Lallemand. 

RIASSUNTO

presenza degli steroli vegetali, con tutta pro-
babilità avremmo una fermentazione lenta o 
completamente arrestata. 

3.  Dalla teoria alla pratica
Il “protettore” aggiunto durante la reidratazio-
ne fornisce micronutrienti (vitamine e mine-
rali) e microprotettori (steroli e acidi grassi 
insaturi) ai lieviti, i quali vengono messi nelle 
migliori condizioni per affrontare vari fattori 
di stress, come ad esempio lo shock osmotico, 
causato dalle alte concentrazioni di zuccheri 
nel succo o nel mosto. Quando viene aggiunto 
il “protettore”, il lievito è più resistente allo 
shock osmotico. Viene osservata anche una 
minore produzione di composti indesiderati, 
come l’H2S e l’acidità volatile. Durante la mol-
tiplicazione cellulare lo spessore della mem-
brana decresce gradualmente ad ogni nuova 
generazione. Il “protettore” ha un impatto 

positivo non solo sulla popolazione iniziale 
dei lieviti al momento dell’inoculo ma anche, 
su ogni generazione successiva, aumentando 
la resistenza all’alcol e la vitalità delle cellule 
nella fase finale della fermentazione. Le cellule 
di lievito che hanno membrane ricche di ste-
roli grazie ai microprotettori sono più resistenti 
all’alcol, il che assicura il completamento del 
processo fermentativo evitando nel contempo 
la produzione di quantità eccessive di composti 
indesiderati. 

Altri esperimenti sono stati fatti dall’INRA di 
Montpellier per verificare l’efficacia del lievito 
secco attivo (LSA) reidratato con steroli di 
lievito. I risultati (fig. 3) hanno mostrato che 
in condizioni normali o difficili i risparmi di 
tempo nella fermentazione sono significativi 
(da venti a venticinque ore in meno). Ciò è 

direttamente attribuibile alla vitalità cellulare 
durante la fase stazionaria della fermentazio-
ne alcolica. È durante questa fase che l’alcol 
formato diventa tossico per il lievito, ma la 
membrana cellulare è più resistente grazie alle 
sue migliori condizioni di salute. 

Dal punto di vista sensoriale, prove di cantina 
eseguite tra il 2001 e il 2004 hanno dimo-
strato una maggiore capacità protettiva che 
corrispondeva a un calo nella produzione di 
composti indesiderati come acidità volatile 
(fig. 4) e H2S. L’aggiunta di microprotettori e 
di micronutrienti aiuta il lievito selezionato a 
dominare la fermentazione, limitando lo svi-
luppo di microrganismi potenzialmente nocivi, 
come i Brettanomyces, i Pediococcus e batteri 
lattici.
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Fig. 4. Acidità volatile rilevata durante prove di canti-
na in differenti paesi e con differenti tipi di uve
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Figura 1. Confronto tra due cellule di lievito con l’aggiunta (a sinistra) e senza l’aggiunta (a destra) di microprotettori 
durante la reidratazione.
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Figura 2. Evoluzione della vitalità cellulare dei lieviti 
durante la fermentazione in presenza di fitosteroli 
(curva grigia = 1 mg/L-1; curva rosa = 5 mg/L-1; curva 
nera = 10 mg/L-1) o di steroli di lievito (curva rossa = 
10 mg/L-1)
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Fig. 3. Effetto dell’aggiunta di steroli solubilizzati duran-
te la fase di reidratazione del lievito.  Reidratazione 
senza aggiunta (curva nera) ed in presenza di steroli 
solubilizzati (curva rosa = 12 mg/L-1; curva rossa = 24 
mg/L-1). Le cinetiche di fermentazione sono seguite a 
24°C in un ambiente fermentativo con 8 mg/L-1- di 
fitosteroli.
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