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NOVITA’

Negli ultimi anni, è stato osservato 
un incremento del tenore alcolico 
dei vini. I cambiamenti climatici 

spiegano in parte questo fenomeno, come 
si vede in figura 1, che rappresenta l’evo-
luzione della qualità delle uve negli ultimi 
35 anni a Bordeaux 

La tendenza attuale è di preferire una ven-
demmia ritardata per ottenere vini che siano 
più rotondi e colorati. Per limitare questi 
problemi tecnici e soddisfare la domanda 
di vini equilibrati da parte dei consumatori, 

diversi enologi stanno concentrando l’at-
tenzione su vini con moderato contenuto 
di alcol. Inoltre, alcuni paesi sono soggetti 
a vincoli economici legati alle tasse basate 
sulla gradazione alcolica.

Oggi, gli enologi stanno cercando strumenti 
per controllare la fermentazione alcolica 
(FA) e in qualche modo limitare la produ-
zione di alcol. In questo contesto, la ricerca 
è interessata a differenti mezzi microbiologici 
per ridurre la produzione di alcol. In anni 
recenti, sono stati condotti diversi studi con 
l’obiettivo di proporre ceppi di lievito in 
grado di produrre meno alcol a pari quantità 
di zuccheri consumati. Questo numero di 
Winemaking Update riferisce sui principali 
approcci sviluppati di recente a questo scopo 
e sulle strategie ipotizzabile per il futuro.

Il metabolismo della 
fermentazione alcolica 
Zuccheri ➞ Alcol + CO2 + calore + 
composti secondari

Glucosio e fruttosio – i due zuccheri metabo-
lizzati dal lievito – metabolizzati durante la 
glicolisi. L’alcol rappresenta il prodotto prin-
cipale della FA. La produzione di etanolo 
durante la FA è di 0,47 g di alcol per grammo 
di zucchero; sono quindi necessari 16,8 g di 
zucchero per ottenere un grado di alcol.

Produzione di alcol nei ceppi 
di lievito selezionato 
Uno studio condotta da Lallemand nel 2007 
ha comparato la maggior parte dei lieviti 
selezionati in funzione della loro produzio-
ne di alcol. Sessantacinque Saccharomyces 
cerevisiae differenti sono stati confrontati 
simulando una vinificazione in rosso, mentre 
60 lieviti diversi sono stati analogamen-
te testati in una vinificazione in bianco. 
In totale, sono stati esaminati 113 lieviti 
geneticamente distinti, in rappresentanza 
della maggior parte dei lieviti selezionati 
generalmente usati dagli enologi nel mondo. 
I valori ottenuti (Figura 2) nei vini bianchi 
hanno mostrato che 56 lieviti hanno assimi-
lato tutti gli zuccheri, raggiungendo tenori di 
alcol tra 11,75% e 12,09% v/v. Il differenzia-
le massimo della gradazione alcolica è stato @www.lallemandwine.com
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❖  GO FERM PROTECT® è un lievito inattivo 
particolarmente ricco di specifici steroli. 
Questi steroli giocano un ruolo unico 
nella resistenza all’alcol dei lieviti; essi 
hanno infatti un’azione protettiva nei 
confronti del lievito alla fine della fer-
mentazione alcolica (FA). Gli steroli di GO 
FERM PROTECT sono rilasciati nell’acqua 
di reidratazione dei lieviti secchi attivi, 
e poi assorbiti attraverso la membrana 
cellulare del lievito durante la reidra-
tazione, aumentando la capacità della 
cellula a resistere agli shock osmotici ed 
a completare la metabolizzazione degli 
zuccheri al termine della FA.

❖  UVAFERM GHM® è un Saccharomyces 
cerevisiae selezionato fra 800 lievi-
ti naturali isolati dall’Istituto di Ricerca 
di Microbiologica e Biochimica di 
Geisenheim. Questo lievito è stato iso-
lato nella regione vinicola del Rheingau, 
in Germania, rinomata per l’elevata qua-
lità dei suoi Riesling. Numerose prove 
di fermentazione con UVAFERM GHM 
su Riesling e su altre varietà bianche 
aromatiche da regioni fredde hanno 
costantemente permesso di ottenere vini 
armonici ed equilibrati.

La produzione di alcol da 
parte dei lieviti enologici: 
Oggi e Domani
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Figura 1: Evoluzione della qualità delle uve alla 
vendemmia negli ultimi 35 anni nella denomina-
zione bordolese di Pessac Leognan per le varietà 
Merlot e Cabernet Sauvignon (INRA Bordeaux),



perciò solo dello 0,34% in volume. Nei vini 
rossi (Figura 2), i livelli di alcol variavano 
tra 16,55% e 17,06% in volume, con una 
differenza massima dello 0,51% in volume. 
Queste variazioni corrispondono al differen-
ziale teorico correlato all’errore analitico. 
Questo lavoro sperimentale ci ha permesso di 
concludere che i ceppi attuali di S. cerevisiae 
presentano differenze molto limitate in termi-
ni di conversione degli zuccheri in alcol.

Differenti strategie mirate a 
diminuire il rendimento in 
alcol dei lieviti 
Molte ricerche sono concentrate sulla modi-
fica del metabolismo del lievito eer ottenere 
dei ceppi che producano 1 o 2 gradi in meno 
di alcol al termine della FA, nel rispetto della 
legislazione in vigore sull’uso dei microrgani-
smi nel vino.

Questo approccio consiste nel sovraesprimere 
alcune vie metaboliche a scapito di quelle 
che producono alcol. Una parte degli zucche-
ri è reindirizzata verso sottoprodotti diversi 
dall’alcol il cui accumulo non deve presentare 
nessun effetto negativo sulle qualità sensoriali 
del vino, inoltre le proprietà positive del 
lievito (capacità fermentativa, crescita, etc.) 
devono mantenersi inalterate.

È possibile reindirizzare una parte degli zuc-
cheri verso la via del pentoso fosfato, che è 
in competizione con la glicolisi, tramite un 
metodo di selezione adattativo. Dal momento 
che parte delle molecole di carbonio vengono 
eliminate come CO2, l’amplificazione di que-
sta via riduce la quantità di carbonio dispo-
nibile per produrre etanolo. Questo metodo 
di selezione dei lieviti tramite evoluzione 
guidata ha permesso di ottenere un lievito 
interessante, con caratteristiche stabilili col 
passare delle generazioni. Questa strategia, 
attualmente in fase di studio dall’INRA in 

Francia, è particolarmente interessante, dal 
momento che non introduce alcuna modifi-
cazione genetica nei lieviti.

Altre tecniche, compresa l’introduzione o la 
modifica di geni esistenti, sono state valu-
tate dall’Università di Stellenbosch, in Sud 
Africa. Per il momento, questo studio ha 
ottenuto una riduzione dell’alcol di 1-2% in 
volume, che ha però determinato un’ecces-
siva concentrazione di acido gluconico, e, 
perciò, un aumento significativo dell’acidità 
totale.

A Montpellier, l’INRA sta lavorando anche 
su altre vie metaboliche, tra cui la trasforma-
zione del piruvato in acido lattico. Tuttavia, 
ancora una volta, la relazione tra l’accumulo 
di acido lattico e la leggera diminuzione 
dell’alcol (la produzione di 5 g di acido lattico 
corrisponde ad una diminuzione in alcol dello 
0,2% in volume) è sproporzionata.

Una delle strategie più promettenti consiste 
nella riduzione dell’etanolo aumentando il 

glicerolo. In questo caso, il lievito è spinto 
a produrre l’enzima GDP1, che converte gli 
zuccheri in glicerolo e inibisce il processo di 
accumulo di acetato e acetoino (Figura 3). 
Attualmente la ricerca – condotta in collabo-
razione tra Lallemand e l’INRA di Montpellier 
– ha dimostrato che è possibile ridurre la gra-
dazione alcolica di 1,5-2% in volume, valori 
che rappresentano la massima differenza mai 
raggiunta fino ad oggi (Michnick et al., 1997; 
Remize et al., 1999). La ricerca intrapresa 
ha l’obiettivo di studiare l’effetto di questi 
adattamenti sui composti aromatici e, in par-
ticolare, sul metabolismo del lievito.

Tra questi approcci derivati dalla genetica 
“classica”, le tecniche di ibridazione basate 
sull’incrocio delle spore hanno portato al 
miglioramento di numerose caratteristiche 
esistenti. Questo approccio è stato utilizzato 
per selezionare ibridi che producono più gli-
cerolo (Eustace e Thornton, 1987; Prior et 
al., 1999; Prior et al., 2000), ma con alcune 
controindicazioni dovute al livello di sovra-
produzione raggiunto. In mezzo sintetico sono 
stati ottenuti ibridi che producono da 12 a 15 
g/L di glicerolo, che in un rmosto naturale 
sono scesi a circa 9 g/L di glicerolo, con una 
riduzione significativa del livello di alcol.

Potrebbero rivelarsi interessanti anche 
altri lieviti dei generi non-Saccharomyces. 
L’impiego di colture miste è analogamente 
in fase di valutazione. Studi comparativi di 
Souza Oliveira et al. (2004), che hanno con-
trapposto 24 ceppi di S. cerevisiae con altre 
specie di lieviti (Candida, Hanseniaspora, Pichia 
e Schizosaccharomyces), dimostrano che alcuni 
lieviti non-Saccharomyces hanno un tasso di 
conversione zucchero/etanolo più basso, libe-
rando più glicerolo e acidi organici.

Le referenze bibliografiche sono disponibili su richiesta.

RIASSUNTO

Molteplici sono i motivi che spiegano l’attuale aumento del contenuto alcolico dei vini. Per venire incontro sia alla richiesta dei consumatori di 
vini con minori livelli di alcol e all’esigenza degli enologi di controllare efficacemente le fermentazioni, sono stati intrapresi diversi promettenti 
studi per selezionare lieviti con l’obiettivo di ottenere vini con ridotto contenuto di alcol.

Nel contempo, è importante selezionare attentamente il lievito che meglio si adatta al mosto da fermentare ed allo stile di vino desiderato. La 
reidratazione con GO FERM PROTECT® e una nutrizione adeguata sono essenziali per la fermentazione alcolica. Per ulteriori informazione, 
consultate il vostro referente Lallemand.

Figura 2: Livello di alcol (% v/v) raggiunto dopo l’inoculo di 56 ceppi di lievito Saccharomyces cerevisiae in 
vini bianchi con esaurimento totale degli zuccheri (Palacios et al., 2007).
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Figura 3: Strategia per diminuire la produzione di etanolo basata sul metabolismo degli zuccheri verso la for-
mazione di glicerolo e 2,3-butandiolo (Dequin, 2008).


