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Winemaking e dintorni
ARRESTI DI FERMENTAZIONE: CAUSE E RIMEDI

Rapporto Glucosio/Fruttosio:
Saccharomyces cerevisiae è un lievito glucofilico poiché predilige il glucosio al fruttosio, altri
lieviti, invece, sono più fruttofilici. Di conseguenza, durante la fermentazione, il glucosio viene
consumato più velocemente del fruttosio e la proporzione di fruttosio aumenta man mano
che la fermentazione procede. L'utilizzo del fruttosio è più lento e difficile da parte dei lieviti,
pertanto possono verificarsi degli squilibri nei vini che determinano condizioni di stress nel
finale di fermentazione. Anche l'andamento stagionale, il vitigno e l'epoca di vendemmia
possono condizionare il rapporto glucosio/fruttosio (G/F), che tende ad aumentare in annate
siccitose e nelle fasi avanzate della maturazione.

Carenza di azoto:
L’azoto è il più importante nutriente del lievito e ha un impatto significativo sulle fermentazioni
enologiche. La sua disponibilità influenza sia la cinetica di fermentazione che il profilo organolettico del vino (Agenbach, 1977; Bezenger e Navarro, 1987). La quantità minima di APA nel
mosto per assicurare una fermentazione regolare è stimabile a seconda dei casi tra i 150 e i
200 mg/L; al di sotto di questi livelli si parla di carenza azotata. Questa carenza limita la crescita
del lievito e la velocità di fermentazione (Bely et al., 1990). Il contenuto di APA, influenzando la
biomassa del lievito e la cinetica di trasporto dello zucchero all'interno della cellula, è il fattore
che condiziona più di tutti la velocità di fermentazione (Figura 1).
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Quali sono i
fattori che determinano
un'arresto di
fermentazione?

Si parla di arresto fermentativo quando vi è un blocco prematuro della fermentazione
alcolica o quando la velocità di fermentazione è considerata troppo bassa per portare a
termine gli zuccheri in tempi ragionevoli, lasciando nei vini un residuo zuccherino superiore
a quanto desiderato (Bisson, 1999; Henschke, 1997). Oltre ad avere dei rallentamenti nella
cinetica fermentativa, in queste situazioni possono verificarsi delle deviazioni sensoriali. Un
contenuto di zuccheri residui inferiore a 2 g/L viene comunque considerato accettabile in
una fermentazione secca o completa (Bisson, 1999).
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Che cos’è un arresto
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Figura 1: Consumo dell'azoto durante la fase di crescita esponenziale (Sablayrolles J.M., conferenza SITEVI 2015).

Carenza di ossigeno e ruolo degli steroli:
L’ossigeno svolge un ruolo essenziale nella fermentazione alcolica aiutando lo sviluppo della popolazione di lieviti e mantenendone la vitalità. L’ossigeno è necessario per la sintesi di fattori di
sopravvivenza come gli steroli e gli acidi grassi insaturi (Kirsop, 1973; Kirsop, 1978; Alexandre et
al, 1994; Fornairon-Bonnefond et al., 2002), che sono componenti della membrana cellulare del
lievito. Questi svolgono un ruolo chiave nella struttura della membrana, conferendole la fluidità
necessaria a mantenerne l’integrità.

Errori nella reidratazione del lievito selezionato:

Densità

La corretta reidratazione del lievito è la chiave per il successo di una fermentazione alcolica (AF):
questa fase risulta cruciale per la sopravvivenza e l’efficienza del lievito nel vino. Se il lievito non è
correttamente reidratato più di metà della popolazione può morire. È molto importante seguire
attentamente le istruzioni del produttore riguardo al dosaggio (Grafico 2), al mezzo e alla temperatura utilizzati per la reidratazione. Durante la reidratazione, il lievito secco attivo assorbirà
l’acqua e recupererà la sua forma originale. Gli organi all’interno della cellula continuano a reidratarsi e una parte di essi si disperde nell’acqua di reidratazione. Questa perdita può arrivare a
rappresentare il 20-30% del peso secco del lievito e può determinare un deficit di micronutrienti.
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Grafico 2. Impatto del tasso di inoculo del lievito sulla velocità della fermentazione alcolica (AF).

Cattiva gestione della temperatura:
Valori termici estremi possono influenzare negativamente la FA, sia in caso di temperature troppo basse (crescita e sviluppo limitato del lievito) che troppo alte, in quanto è stato dimostrato
che la tossicità dell'etanolo aumenta a temperature elevate. In queste condizioni la membrana
cellulare del lievito si indebolisce arrivando, in casi estremi, alla morte cellulare.

Metaboliti inibitori:
Il mosto può contenere composti tossici inibitori che, influenzando la vitalità e l’attività fermentativa del lievito, possono determinare fermentazioni stentate o arresti. Gli acidi grassi a
corta e media catena (SMCFA), sono stati ampiamente studiati per il loro effetto inibente sulla
fermentazione alcolica. Anche i residui di fungicidi possono avere un forte impatto sulla vitalità del lievito e compromettere il completamento della fermentazione. Recenti studi hanno
dimostrato che questi residui possono avere un impatto negativo sugli aspetti organolettici,
compromettendo in particolare le sensazioni fruttate e la produzione di esteri (Noguerol-Pato
et al., 2014).

Vitamine e Minerali:
I minerali servono:
• come cofattori di numerosi enzimi glicolitici
• ad aumentare l’attività di ATPasi e il pompaggio dei composti attraverso
la membrana del lievito
• ad aumentare la tolleranza del lievito a etanolo e temperatura
• ad esercitare un effetto antagonista sulla tossicità dei metalli pesanti
• come regolatori della crescita cellulare
• come regolatori della sintesi di alcol ed esteri
Le vitamine sono composti organici indispensabili per la crescita ottimale delle cellule dei
lieviti e per la loro capacità di sopravvivere in condizioni di stress. La maggior parte di queste
agisce come cofattore enzimatico, ma sono importanti anche nei trasferimenti di energia o a
sostegno dell’integrità delle membrane cellulari.

Squilibrio nutrizionale:
È essenziale non confondere lo squilibrio nutrizionale con la carenza di azoto, in quanto
l'APA è solo uno dei fattori utilizzati dal lievito per crescere e sopravvivere nel mosto/vino.
Un buon equilibrio nutrizionale (che comprenda minerali, vitamine, steroli, azoto organico)
è la chiave migliore per assicurare la vitalità dei lieviti, nonché per ottimizzare la biosintesi
di aromi. Recenti studi (Blondin et al. 2016) hanno dimostrato che anche se l’APA non è un
fattore limitante, la mancanza di acido oleico, ergosterolo, acido pantotenico, così come
di acido nicotinico, porta alla perdita di vitalità del lievito ed alla sua morte, determinando
nei casi più gravi arresti di fermentazione e sovrapproduzione di H2S. Quando si sceglie
un nutriente, la sua qualità, intesa come composizione, è importante tanto quanto la sua
quantità, considerando che solo i nutrienti organici (in tutto o in parte) forniranno quei fattori di crescita ottimali oltre all’azoto, possedendo quindi un migliore equilibrio nutrizionale
rispetto al solo utilizzo di sali ammoniacali.
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Grafico 3: Impatto di vitamine e steroli (in condizioni
di alta APA) sulla vitalità dei lieviti
la FA.
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Grafico 4. Prova su scala di laboratorio su Chardonnay 2012, Francia. Aggiunta
A. Vino bianco
B. Vino rosato
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Quando
la fermentazione 20 alcolica si blocca prima
20
dell’esaurimento degli zuccheri, il vino contiene per la mag0
0
gior parte
fruttosio (zucchero notoriamente
meno fermentescibile del glucosio). Pertanto, quando si presentano queste
problematiche, è altamente consigliabile utilizzare un lievito
fruttofilico e alcol-tollerante con elevata capacità fermentativa
come Uvaferm 43® (vedi anche Wine Expert n°2 La fermentazione del fruttosio nella vinificazione).
et

Il mosto può contenere composti tossici che inibiscono la
fermentazione, come ad esempio acidi grassi a corta e media
catena (AGCMC) e residui di pesticidi. Una nuova generazione
di pareti cellulari di lievito (nome commerciale ReskueTM) con una
buona capacità di adsorbimento e un’affinità per questi tipi
di composti è ora disponibile. Numerose esperienze hanno
mostrato che questi derivati di lievito favoriscono una fermentazione completa grazie ad un'importante eliminazione degli
AGCMC (Grafico 4).
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In questi casi è necessario agire rapidamente per evitare contaminazioni microbiche e comparsa di difetti nel vino (H2S,
deviazioni aromatiche, acidità volatile, etc.), facendo ripartire
prontamente la fermentazione. Un protocollo rapido, affidabile ed efficace può aiutare a gestire gli effetti negativi dei
problemi fermentativi.

Ac. Isobutirrico (mg/L)

Di

Le cellule di lievito hanno una straordinaria capacità di adattamento ai diversi fattori di stress del mosto (zuccheri elevati,
basso pH, aumento graduale di etanolo, esaurimento degli elementi nutritivi, concorrenza con altri microrganismi,
ecc.). Tuttavia, le condizioni di difficoltà possono prendere il
sopravvento e il risultato sarà inevitabilmente un arresto di
fermentazione che necessiterà delle opportune soluzioni tecniche per consentire la ripartenza fermentativa.

COME RIMEDIARE AD UNA FERMENTAZIONE STENTATA O IN ARRESTO?
Grazie ad un innovativo processo di pre-acclimatamento sviluppato da Lallemand, è stato possibile incrementare la resistenza
di questo lievito alle condizioni critiche dei vini in arresto (alcol elevato, SO2, acidi grassi a corta e media catena, residui di
antiparassitari). L’utilizzo di specifici micronutrienti e l’aumento
dei fattori di sopravvivenza (steroli ed acidi grassi polinsaturi)
nella membrana durante la fase di produzione permette di incrementare il tasso di sopravvivenza dopo l’inoculo e ridurre la
durata della fermentazione.
Le caratteristiche innovative del nuovo Uvaferm 43 RESTARTTM
permettono inoltre di semplificare le operazioni necessarie alla
preparazione di un pied de cuve efficace per il riavvio della fermentazione alcolica nel rispetto della qualità del vino d’origine.
Le esperienze fatte in laboratorio ed in cantina hanno dimostrato un guadagno medio di una/due settimane a parità
di condizioni operative rispetto all’Uvaferm 43 standard nella
risoluzione degli arresti fermentativi, come illustrato nei dati
in Figura 5 relativi a due vinificazioni di Cabernet Sauvignon
2015.

Fruttosio [g/L]

Consumo del fruttosio residuale in 2 vini
Cabernet Sauvignon - Toscana 2015
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ANALISI
Alcol % v/v
Fruttosio g/L
Glucosio g/L
Ac. volatile g/L
SO2 libera mg/L
SO2 totale mg/L

VINO 1
14,60
5,8
<0,5
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occupa di microbiologia e selezione dei microrganismi utili,
nonché dello studio dei microrganismi di alterazione. Gli altri filoni di ricerca sono focalizzati su ossigeno, imballagi e
tecnologie di vinificazione e affinamento, così come sugli
aspetti salutistici del vino.
E' un esperto dell'OIV per i gruppi di ricerca su Microbiologia e Tecnologia, nonché esperto mondiale di riconosciuta
fama nel settore enologico.
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Figura 5. Cinetica di consumo del fruttosio in due vini in arresto di fermentazione (Vino
1; Vino 2) inoculati con il lievito fruttosofilo Uvaferm 43® prodotto in modo
standard e nella nuova forma preacclimatata Uvaferm 43 RESTARTTM.

"Negli ultimi 30 anni, la qualità dei vini della Côtes du Rhône
ha registrato una crescita costante, mentre la quantità è diminuita notevolmente. A causa del riscaldamento globale,
e delle caratteristiche intrinseche del vitigno Grenache, al
momento del raccolto l’uva matura si presenta con alti livelli
di alcol potenziale, che superano regolarmente i 16% v/v.
Per gestire queste problematiche gli esperti di microbiologia dell'Inter Rhône sul finire degli anni '90 hanno selezionato un lievito per il riavvio di fermentazioni difficili o in
arresto, Uvaferm 43. Questo lievito, grazie al suo eccellente carattere fruttofilo ha dimostrato di essere il miglior
lievito per gestire le fermentazioni in arresto, conquistando
l’approvazione in numerosi areali viticoli mondiali.
Tuttavia, i numerosi passaggi necessari per l’acclimatazione
rimangono abbastanza difficili da attuare nelle cantine. Lallemand ha sviluppato un nuovo processo di produzione per
conferire una migliore resistenza e la capacità di rimuovere
alcune fasi dell’acclimatazione, consentendo un protocollo
di inoculazione semplificato.
Inter Rhône ha validato sul campo le ottime performance di
Uvaferm 43 Restart attraverso numerose prove in cantina. Il
lievito ha confermato un’eccellente capacità di riavvio delle
fermentazioni in arresto anche con il protocollo semplificato".

IL GIUSTO PROTOCOLLO DI ACCLIMATAZIONE DEL LIEVITO
Quando si riavvia una fermentazione in arresto, l’utilizzo di un protocollo efficace a garantire la buona riuscita del processo è un
aspetto fondamentale. Innanzitutto, il consiglio generale è quello di fare un'operazione di detossificazione del vino bloccato cercando di separare la biomassa di lievito in sofferenza, che spesso non sarà più in grado di riattivare efficacemente la fermentazione
alcolica. Durante la preparazione del nuovo inoculo, dovrà essere curato l'acclimatamento progressivo del ceppo di lievito più
adatto in modo da avere una concentrazione di alcol e di zuccheri nel pied de cuve paragonabile al vino in arresto che andremo a
reinoculare. Questo dettaglio, a volte sottovalutato, non è secondario in quanto S. cerevisiae attiva proteine di trasporto differenti
a seconda della concentrazione zuccherina del mezzo. Ovviamente, anche l'aspetto nutrizionale non è da sottovalutare, in quanto
è consigliabile provilegiare forme di azoto organico complete di tutti gli elementi essenziali al lievito per completare la fermentazione alcolica. Lallemand, in base a numerose ed estese esperienze di cantina, è stata in grado di mettere a punto un nuovo
protocollo semplificato per la ripresa delle fermentazioni in arresto. Grazie alla maggiore vigoria fermentativa del nuovo lievito 43
RESTARTTM è stato possibile semplificare la procedura di acclimatamento con un significativo risparmio di tempo e manodopera in cantina.

NUOVO PROTOCOLLO SEMPLIFICATO
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Preparazione del vino in arresto (procedura per 100 hl)

Testato da enologi di
tutto il mondo

T° vino < 20 °C
Volume
100 hL

24 - 48 ore

-A
 ggiustare il livello di SO2 in presenza di rischi microbiologici.
- Aggiungere 4 kg (40 g/hl) di Nutrient Vit EndTM (azione detossificante)
- Travasare il vino dopo 24-48 ore
Portare la T° del vino ad almeno 20 °C in prossimità dell’inoculo con il
lievito acclimatato

Preparazione e inoculo del pied de cuve

1

Reidratazione del lievito
T° acqua
35-40 °C
Acqua = 40 L

-	Aggiungere all’acqua di reidratazione 4 kg (40 g/hl) di lievito 43
RESTART TM
- Mescolare delicatamente

20 minuti

2

Acclimatazione all’alcol

Aggiungere al lievito reidratato:

20-25°C
costanti

48-72 ore

3

Volume
5 hL

- 130 L di acqua
- 20 kg di zucchero (anche sotto forma di MCR)
- 3,3 hl di vino in arresto
- 0,2 kg di Nutrient Vit NatureTM
Attendere fino al raggiungimento di densità 1000 (°Babo 0), poi passare
alla fase di inoculo. Attenzione: evitare assolutamente che il piede in
fermentazione vada a secco!

Inoculo del lievito
20-25°C,
costanti
Attendere fino
all’esaurimento degli
zuccheri

Volume
100 hL

-	Incorporare i 5 hl del pied de cuve ai 95 hl di vino detossificato
-	Aggiungere 4 kg (40 g/hl) di Nutrient Vit NatureTM
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