
Un recente studio condotto dall'INRA di Montpellier finalizzato 
all’approfondimento delle interazioni tra polisaccaridi e polifenoli ha permesso 
una caratterizzazione mirata della frazione mannoproteica di un lievito enologico 
che, aggiunto in macerazione sotto forma di lievito autolisato, si è dimostrato in 
grado di interferire positivamente su stabilizzazione del colore e riduzione 
dell’astringenza dei vini rossi.

Grazie a tecnologie all’avanguardia, che permettono una migliore 
caratterizzazione dei lieviti vinari e dei loro derivati, è stato possibile sviluppare 
un nuovo autolisato con una frazione mannoproteica dalle caratteristiche 
peculiari frutto della combinazione di un determinato ceppo di S. 
cerevisiae con uno specifico processo di inattivazione.

Le degustazioni hanno messo in luce un miglioramento di alcune 
caratteristiche sensoriali: oltre alla riduzione dell’astringenza, i vini 
presentano una struttura più interessante ed una migliore pulizia 
aromatica.

In Figura 3 si evidenzia il miglioramento della texture (consistenza tattile) 
dei vini che risultano caratterizzati da una maggiore struttura mantenendo 
buoni livelli di freschezza. In un confronto tra OPTI-MUM RED™ e chips i risultati 
(Figura 4) mostrano che il vino con l’autolisato di lievito ha un punteggio 
più alto in termini di intensità aromatica, persistenza, qualità tannica, 
equilibrio e volume, con una minore percezione di amarezza e acidità.
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Figura 4. Confronto tra l’uso di 
chips di rovere non tostato e OPTI-
MUM RED™  in Cabernet Sauvignon/
Merlot (Bordeaux 2016).   

IMPATTO SUL COLORE 
In numerosi studi è stato confermato che l’aggiunta di OPTI-MUM RED™ 
all’inizio della fermentazione alcolica ha un effetto positivo sul colore del vino. 
L’esempio riportato in Figura 1 mostra l’effetto sul colore (parametro L del 
cielab) dell’aggiunta di 30 g/hL di OPTI-MUM RED™ ad inizio fermentazione 
su Pinot Noir in Borgogna (2017). L’analisi, eseguita sia a fine fermentazione 
alcolica che in fase di pre-imbottigliamento, evidenzia come il vino 
ottenuto con l’utilizzo di OPTI-MUM RED™ avesse un colore più scuro rispetto 
al controllo in entrambi i momenti di analisi. Il colore del vino con OPTI-MUM RED™ 
è risultato migliore anche di quello con l’aggiunta di tannini enologici 
utilizzati per questo scopo specifico.
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Figura 1. Pinot Noir, Borgogna, 2017, 
prova comparativa: Parametro L (cielab) 
in pre-imbottigliamento. In questa prova 
il ΔE tra il vino di controllo e il vino OPTI-
MUM RED™ è risultato pari a 2,5; il che 
significa che la differenza di colore è 
visibile all’occhio umano.

L’IMPATTO SUL PROFILO SENSORIALE: 
PALATO E STRUTTURA
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LE PROPRIETÀ UNICHE DI UNO SPECIFICO CEPPO DI S. 
cerevisiae, COMBINATE CON TECNOLOGIE PRODUTTIVE 
ALL’AVANGUARDIA, HANNO CONSENTITO DI OTTENERE 

UN NUOVO AUTOLISATO RICCO IN MANNOPROTEINE 
DALLE CARATTERISTICHE PECULIARI

Figura 2. Interazioni tra polisaccaridi e polifenoli. 

NOVITÀ E INNOVAZIONI SUI LIEVITI SPECIFICI INATTIVI
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MECCANISMO D'AZIONE
I nostri studi hanno dimostrato il ruolo 
delle macromolecole di OPTI-MUM 
RED™ in particolare sulla stabilità del 
colore e sull’astringenza. La frazione 
solubile di questo lievito autolisato è 
ricca in polisaccaridi e mannoproteine 
ad alto peso molecolare in grado di 
interagire con i polifenoli. La 
formazione di complessi solubili 
determina la maggiore stabilità dei 
pigmenti e la minore interazione dei 
tannini con le proteine salivali, 
inducendo quindi una minore 
percezione dell’astringenza.

Figura 3. Analisi sensoriale su 
Cabernet Sauvignon 2016 (Paso 
Robles, California). Vinificazione 
con aggiunta di 30 g/hL di OPTI-
MUM RED ad inizio macerazione in 
confronto con un controllo senza 
aggiunta.




