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❖  Nel corso di un evento organizzato da 
O2inWines™ moderato dal Dr. Jamie Goode 
(giornalista e autore britannico) all’Inter-
national Wine and Spirits Fair di Londra, 
Lallemand ha partecipato ad una tavola 
rotonda sull’impatto dell’ossigeno sulla qua-
lità del vino.

  In quest’occasione, il Dr. Andrew Markides 
di Lallemand Australia PYT ha sollevato il 
problema della necessità di O2 da parte 
del lievito per una corretta gestione delle 
fermentazioni, non solo per evitare fermen-
tazioni lente o incomplete, ma anche per 
ridurre la formazione di composti sgradevoli 
all’olfatto. La discussione può essere ascol-
tata all’indirizzo www.O2inwines.org/IMG/
mp3/O2W1805.mp3.

❖  Prove condotte negli ultimi cinque anni 
hanno dimostrato che, in mosti con caratte-
ristiche diverse, i lieviti prodotti con proces-
so YSEO® danno luogo a fermentazioni più 
regolari e sicure con minori livelli di solfuro 
di idrogeno e acidità volatile.

  Un esempio è il nuovo lievito Uvaferm 
GHM® YSEO®: prove comparative dimostra-
no un netto miglioramento delle prestazioni 
fermentative preservando nel contempo 
inalterate le proprietà organolettiche tipiche 
del ceppo.

Continua

L’azoto è un nutriente essenziale per 
una fermentazione alcolica regolare. 
Numerosi studi hanno dimostrato 

che l’azoto ha un effetto positivo sulla cre-
scita e sull’attività fermentativa del lie-
vito (Bell et al. 1979, Ough e Lee 1980, 
Bezenger e Navarro 1987). Carenze di azoto 
prontamente assimilabile (APA) nel mosto 
aumentano significativamente la possibilità 
di fermentazioni lente o incomplete, poiché 
incidono negativamente sulla sintesi pro-
teica nelle cellule del lievito. Si considera 
un mosto con un livello di zuccheri iniziale 
pari a circa 200 g/L carente quando la con-
centrazione di APA è di circa 150 mg/L 
(Henschke e Jiranek, 1993). Una carenza di 
APA nel mosto può anche portare ad una 
maggiore produzione di H2S da parte del 
lievito (Henschke e Jiranek 1991). Questo 
numero di Winemaking Update è dedicato 
all’importanza di una nutrizione equilibrata 
per la fermentazione alcolica.

1.  Fonti di azoto e loro effetti
Studiando l’eterogeneità della richiesta di 
azoto del lievito nei nostri laboratori siamo 
arrivati a catalogare in sei gruppi (figura 
1) più di 150 ceppi selezionati. Se si vuole 
adottare la migliore strategia nutrizionale, è 
fondamentale capire le necessità di azoto del 
lievito utilizzato nella fermentazione.

Gruppo 1: richiesta di azoto molto bassa

Gruppo 2: richiesta di azoto bassa

Gruppo 3: richiesta di azoto da bassa a media

Gruppo 4: richiesta di azoto da media a 
elevata

Gruppo 5: richiesta di azoto elevata

Gruppo 6: richiesta di azoto estremamente 
elevata

I due tipi di azoto assimilabili dai lieviti sono 
quello ammoniacale e quello α-amminico.

L’azoto ammoniacale (di tipo inorganico) 
è apprezzato dal lievito e viene assimilato 
molto rapidamente, mentre quello ammi-
noacidico (di tipo organico) è assimilato 
più lentamente ma molto più regolarmente. 
Normalmente, entrambi questi tipi di azoto 
sono presenti nel mosto.

Le tre fonti di azoto assimilabile normalmen-
te utilizzate nella nutrizione del lievito sono 
i sali di ammonio, le preparazioni complesse 
e le fonti organiche.

I primi (fosfato e solfato d’ammonio) sono 
una fonte di azoto al 100% inorganico. Le 
preparazioni complesse (composte da sali di 
ammonio e frazioni di lievito inattivo ricche 
di azoto organico -amminico) uniscono 
invece gli effetti positivi dell’azoto inorgani-
co a quelli dell’azoto organico per la crescita 
e la fermentazione dei lieviti. Infine, le fonti 
di azoto completamente organico contengo-
no frazioni di specifici lieviti ricche in azoto 
-amminico (ad esempio Fermaid O®).

Una nutrizione equilibrata per 
una sana fermentazione alcolica

Figura 1.  Mg di azoto assimilabile necessari per consumare 1 g di zucchero in un mosto carente di azoto              
(100 mg/l di azoto assimilabile)
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Lo ione ammonio (azoto inorganico) è assi-
milato molto rapidamente ed ha un’azione 
diretta sulla moltiplicazione durante la fase 
esponenziale (figura 2), dando così luogo ad 
un sovrappopolamento di cellule di lievito. 
Queste cellule continuano a utilizzare l’azoto 
inorganico e poi l’azoto amminico. Il risultato 
è una carenza di azoto “indotta”.

Mentre utilizza i propri aminoacidi per la 
sintesi delle proteine di membrana, il lievito 
secerne composti contenenti zolfo nel mosto 
in fermentazione.

L’impatto delle preparazioni complesse a base 
di azoto sul tasso di fermentazione e sulla 
crescita è diverso e più graduale: queste prepa-
razioni aiutano a garantire una fermentazione 
alcolica più fluida e regolare.

2.  Effetto di diverse fonti 
di N2 sulle cinetiche di 
fermentazione

Abbiamo comparato l’efficienza delle diverse 
fonti di azoto inorganico (in un caso) e una 
preparazione di azoto organico (in un secon-
do caso) a un mosto Viognier contenente 
215 g/L di zuccheri e con un APA pari a 
150 mg/L, fermentato con il lievito Lalvin 
EC1118.

Per raggiungere il livello di 16 mg/L di APA 
aggiunto, si è proceduto nel primo caso all’ag-
giunta di 8 g/hl di DAP in due dosi (4 g/hl 
all’inizio della fermentazione e 4 g/hl a un 
terzo del consumo degli zuccheri). L’azoto 
organico (Fermaid O®) è stato invece aggiun-
to in ragione di 40 g/hl in due dosi (20 g/hl 
all’inizio della fermentazione e 20 g/hl a un 
terzo della fermentazione). Alla fermentazio-
ne usata come controllo non è stato aggiunto 
alcun tipo di nutriente.

Le cinetiche di fer-
mentazione ottenute 
sono rappresentate in 
figura 3.

Con l’aggiunta di 
16 mg/L di APA in 
forma organica, si è 
ottenuta una fermen-
tazione completa in 
10 giorni. Nessuna 
differenza è stata 
osservata tra il tasso 
di fermentazione del 
mosto con l’aggiunta 
di 16 mg/l di APA 
in forma ammoniaca-
le e quello del mosto 
senza aggiunta di azoto. Il mosto aggiunto di 
azoto ammoniacale ha mostrato lentezza alla 
fine della fermentazione. Il livello di zuccheri 
residui è maggiore nel vino in cui si è aggiun-
to DAP rispetto a quello in cui si è usato 
Fermaid O®.

Queste prove confermano l’importanza della 
scelta della fonte di APA. A parità di dosi di 
APA aggiunto, la preparazione a base di ami-
noacidi ha mostrato di essere più efficiente 
rispetto ad un azoto ammoniacale.

3.  Effetto delle diverse fonti di 
azoto sul profilo sensoriale 
dei vini

L’impatto organolettico dell’aggiunta di azoto 
al mosto varia notevolmente in base alla 
fonte di azoto prescelta.

Le preparazioni complesse garantiscono una 
nutrizione più completa: queste preparazioni 
contengono frazioni di lievito inattivo ricche 
di aminoacidi, che limitano la produzio-

ne eccessiva di composti indesiderati 
(come acetato di etile ed esanolo) e 
favoriscono l’espressione di composti 
aromatici graditi (fenileta-
nolo, fenilacetato, terpeni 
ed esteri) abbassando allo 
stesso tempo la percezione 
di note olfattive di riduzione 
nel vino indipendentemen-
te dalla varietà (D. Granès, 
ICV). L’analisi sensoriale è 
stata effettuata tramite una 
degustazione alla cieca di 
vino Syrah tre mesi dopo 
l’imbottigliamento, da parte 
di una giuria esperta e qua-
lificata. Il vino era stato 
fermentato con lievito ICV 
GRE® Yseo® e addiziona-

to con DAS (diammonio solfato, 22 g/hl), 
Fermaid E® (nutrienti complessi per lieviti, 
30 g/hl) e Fermaid O® (40 g/hl).

Dalla degustazione è emerso che l’aggiunta 
di azoto organico (Fermaid O®) o complesso 
(Fermaid E®) intensifica quelle sensazioni 
aromatiche ritenute in genere positive: pro-
fumo di bacche rosse, marmellata e spezie. 
Nel vino trattato con DAS predominano le 
note solforate.

Le differenze sono ancora più notevoli al pala-
to (figura 4). Il volume all’attacco in bocca 
del campione di vino ottenuto con azoto 
organico (Fermaid O®) è caratterizzato da un 
ammorbidimento delle note aggressive finali. 
I risultati ottenuti con DAS non si addicono 
a un vino rosso di qualità: odori solforati, 
secchezza e retrogusto amaro.

Nel complesso, i trend principali che emer-
gono dai risultati della degustazione sono: 
l’azoto organico (Fermaid O®) esalta l’inten-
sità delle note di bacche rosse e aumenta la 
“morbidezza” in bocca, mentre l’azoto inorga-
nico spesso fa risaltare le note di ridotto e un 
retrogusto aggressivo.

I risultati delle prove condotte mostrano non solo l’importanza dell’aggiunta di azoto durante la fermentazione alcolica, ma anche quella del 
tipo di azoto aggiunto. Per i mosti affetti da carenza di azoto, la soluzione migliore per ottenere una fermentazione efficiente è l’aggiunta di inte-
gratori nutrizionali completi (cioè nutrienti basati su -aminoacidi, come la gamma Fermaid®). Fermaid O® (approvato dall’OMRI - Organic 
Materials Review Institute - http://www.omri.org/simple-opl-search/results/Fermaid) è diverso dagli altri prodotti Fermaid® in quanto contiene 
esclusivamente azoto -amminico della più alta qualità. Il suo impiego è vivamente consigliato quando la carenza in APA non supera i 50 mg/L.

L’azoto organico, che viene assimilato gradualmente, esalta le espressioni aromatiche riducendo le note aggressive, e garantisce una fermenta-
zione completa e regolare. Per maggiori informazioni sul corretto utilizzo dei prodotti nutrizionali Fermaid contattate il vostro rappresentante 
Lallemand.
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Troppo azoto ammoniacale all’inizio 
della fermentazione: un circolo vizioso!

Figura 2.  Effetto dell’eccesso di azoto inorganico a inizio 
fermentazione
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Figura 3.  Cinetiche di fermentazione rappresentanti l’attività fermentativa 
dei lieviti seguendo tre protocolli (espresse in g/Lxh-1 di CO2 
emessa)

Figura 4.  Profilo sensoriale del vino Syrah 


