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Saucier et al, 1996

 I ntroduzionE

La domanda dei consumatori per vini rossi fruttati, dal colore intenso e tannini morbidi è in continua 
ascesa. Soddisfare questo mercato è una sfida reale per l’enologo, pertanto è importante vinificare 
uve con una buona maturità fenolica e aromatica. Spesso negli ultimi anni l’equilibrio tra maturità 
tecnologica e maturità fenolica non è stato semplice da raggiungere a causa dei cambiamenti climatici 
e del surriscaldamento globale. Le pratiche viticole ed enologiche sono perciò in continua evoluzione 
per trovare soluzioni alternative per raggiungere questo obiettivo e migliorare la qualità del vino.

L’affinamento sulle fecce è una tecnica tradizionale in 
molte zone vinicole, ben conosciuta per incrementare i 
caratteri di maturità dei vini, in quanto conduce ad una 
significativa riduzione dell’astringenza e ad un incremento 
della morbidezza (rodriguez et al., 2005). Questi effetti 
sono dovuti principalmente all’arricchimento in manno-
proteine rilasciate dall’autolisi del lievito (Klis et al., 2002). 
L’autolisi del lievito è quindi correlata con numerosi aspetti 
positivi per la qualità del vino:

  incremento della morbidezza
  Protezione contro l’ossidazione
  riduzione dell’astringenza
  Stabilizzazione del colore
 Miglioramento di gusto e aroma
 integrazione del legno e di altri coadiuvanti aggiunti nel vino 
 incremento della persistenza 

Questa tecnica presenta tuttavia alcuni inconvenienti:

  Aumento del rischio di Brettanomyces
 rischio di comparsa di odori solforati negativi
  Variabilità del risultato in funzione dello stress del lievito

   fermentante
 innesco di fermentazioni malolattiche 

   indesiderate nei bianchi
 Tempi lunghi i di fermentazioni malolat

Per evitare gli inconvenienti dell’affinamento sulle 
fecce conservandone i vantaggi, sono state messe 
a punto due strategie alternative. La prima prevede 
l’utilizzo di ceppi di lievito con una più alta capa-
cità di produrre polisaccaridi (gonzales, 2006). La 
seconda concerne l’aggiunta di specifici derivati 
di lievito prodotti in modo da eccellerare il rilascio 
di mannoproteine (Guadalupe et al., 2007, Rodriguez-
Bencomo et al., 2010); questa aggiunta può essere fatta 
all’inizio della macerazione, verso fine fermentazione alco-
lica o durante l’affinamento.

POLISACCARIDI E LORO IMPATTO 

SULLA QUALITA’ DEL VINO

Le mannoproteine sono polimeri di mannosio con ramifi-
cazioni di altri monosaccaridi che contengono meno del 
30% di frazioni peptidiche. Le mannoproteine vengono 
generalmente considerate, al pari dei glucani, dei polisac-
caridi originati dai lieviti. 
Polisaccaridi e tannini: sono state fatte a lungo ipotesi sul 
fatto che alcuni polisaccaridi possano complessarsi con i 
tannini, modificando l’astringenza dl vino. un modello di 
interazione polisaccaridi-tannini è stato proposto nel 1996 
da Saucier et al. (vedi FigurA 1). Questo modello potrebbe 
spiegare perché alcuni lieviti inattivi ricchi in polisaccaridi 
abbiano la capacità di rendere il vino più amabile, incre-
mentando il volume in bocca e stabilizzando il colore.
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 LiEviti spEcifici inattivi:
 di chE cosa stiamo parlando?

IL LIEVITO DEDICA LA SUA INTERA VITA 

ALLA QUALITA’ DEL VINO GRAZIE A:

   Le sue attività metaboliche (tutte le trasformazioni colle-
gate con la fermentazione alcolica) 

   La composizione biochimica che costituisce una fonte 
naturale di fattori di qualità per il vino: aminoacidi, peptidi, 
acidi nucleici, composti aromatici, polisaccaridi (mannopro-
teine & glucani) e micronutrienti (vitamine, minerali), derivati 
dall’autolisi come illustrato nella FigurA 2.

CEPPI DI LIEVITO SPECIFICI:

il lievito libera polisaccaridi durante la fermentazione (Llau-
beres et al., 1987) e durante l’affinamento sulle fecce come 
risultato dell’autolisi (Feuillat et al., 1989). E’ stato dimos-
trato che differenti ceppi di lievito hanno una diversa atti-
tudine nel produrre questi polisaccaridi 
(Rosi et al., 1998). 

L’utilizzo di lieviti che producono abbondanti quantità di poli-
saccaridi modifica la struttura colloidale del vino, incrementa 
la lunghezza in bocca, la rotondità e la sensazione di volume. 
Basandosi sulla caratterizzazione dei lieviti presenti nella colle-
zione e su evidenze di natura sperimentale, Lallemand ha 
scelto degli specifici ceppi per sviluppare dei prodotti idonei a 
migliorare il profilo sensoriale del vino durante la vinificazione.

LE APPLICAZIONI:

Attualmente esistono varie applicazioni dei Lieviti Specifici 
inattivi (Specific inactive Yeast o SiY) Lallemand in enologia:
 Protettori e nutrienti per lieviti e batteri  
 Prodotti per la stabilizzazione e l’affinamento

gli specifici derivati di lievito sviluppati per il settore enologico:
 Provengono da uno specifico ceppo enologico non-OgM  

 di Lallemand;
 Si differenziano per la quantità e qualità dei componenti

  della parte cellulare: mannoproteine solubili, 
 micronutrienti, steroli, glutatione etc.;
 Sono il risultato di un particolare processo di inattivazione  

 che permette un rapido rilascio delle componenti 
 di interesse nel mosto o nel vino.

FigurA 3 : rappresentazione schematica della struttura 
parietale di Saccharomyces cerevisiae

FigurA 2 : rappresentazione schematica della composizione del 
lievito come fonte di molteplici composti di interesse enologico

Tratto da Charpentier & Feuillat 2003
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PROCESSO SWYT* PROCESSO MEX**
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Condizioni di coltura 
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FigurA 4 : schema generale dei processi di produzione dei Lieviti Specifici inattivi Lallemand per la vinificazione in rosso

il reparto r&D di Lallemand ha sviluppato due processi di 
produzione esclusivi, denominati MEX (Mannoproteins 
EXtraction) e SWYT (Specific Wine Yeast Treatment) con 
lo scopo di modulare la composizione finale e l’impatto 
organolettico dei lieviti inattivi specifici nel vino.
Questi processi vengono applicati alla biomassa originata 
da specifici ceppi enologici selezionati per la loro capa-
cità di produrre polisaccaridi in quantità e qualità elevate.

Il processo MEX è stato sviluppato e ottimizzato per 
indebolire la struttura della parete cellulare e facilitare il 
rilascio di componenti ad alto peso molecolare con speci-
fiche proprietà nei confronti delle sostanze polifenoliche.

Il processo SWYT è stato sviluppato e ottimizzato con 
lo scopo di preservare l’integrità della parete cellulare 
favorendo l’autolisi del lievito per incrementare il rilascio 
di componenti a basso peso molecolare dotati di partico-
lari effetti organolettici.

FigurA 4

La figura 4 mostra i passaggi principali dei due 
processi descritti in precedenza. Come si può notare, 
vi sono dei punti in comune in entrambe procedure:

1  Produzione di biomassa a partire da uno   
  specifico ceppo enologico Lallemand non-OgM, 
  in condizioni del mezzo di coltura strettamente  
  controllate

2  inattivazione della biomassa al termine   
  della fase di crescita esponenziale per garantire 
  l’interruzione di ogni attività metabolica

3  Essiccazione e granulazione della biomassa per  
  l’ottenimento del prodotto finale

All’interno di questi punti principali le differenze dovute 
alle variabili di processo e la scelta del ceppo di lievito 
iniziale conducono alla differente composizione e attività 
nel vino dei singoli prodotti commerciali 
(Booster rouge®, OptirED®, Noblesse® e OptiLEESTM).

ProcEssi di produzionE unici
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LiEviti inattivi lallEmand pEr la 
vinificazionE in rosso:
una valutazionE sciEntifica

LA FigurA 5 mostra i risultati di una prova di macera-
zione in vino modello (13% v/v di etanolo, 4 g/L di acido 
tartarico, pH corretto a 3,5 con NaOH) con 5 diversi 
derivati di lievito: un prodotto standard e 4 prepa-
rati specifici Lallemand: MEX SIY 1 (Booster 
Rouge®), MEX SIY 2 (OptiRED®), SWYT SIY 
3 (Noblesse®), SWYT SIY 4 (OptiLEESTM). Le 
sigle MEX (Mannoprotein Extraction) e SWYT 
(Specific Wine Yeast Treatment) identificano 
due processi di produzione esclusivi di 
Lallemand. 

Questi dati confermano che tutti i deri-
vati di lievito specifici rilasciano più poli-
saccaridi, e più velocemente, rispetto ad un 
prodotto standard. i prodotti MEX rilasciano 
rapidamente polisaccaridi a medio-alto 
peso molecolare (da 10 a 1100 kDa), mentre 
i prodotti SWYT rilasciano quantità superiori di 
frazioni a basso peso molecolare (<10 kDa).

Queste soluzioni sono state successivamente liofilizzate, 
dissolte in acqua minerale e assaggiate da un panel di degus-
tatori. Dal giudizio espresso risulta che i prodotti MEX SiY 1 e 
MEX SiY 2 aumentano in modo evidente il volume in bocca, 
mentre SWYT SiY 3 e SWYT SiY 4 apportano più dolcezza.

Questi risultati confermano che l’uso di derivati di lievito 
specifici prodotti con il processo MEX sono utili per arric-

chire il vino in polisaccaridi ad alto peso molecolare, come 
mostrato per MEX SiY 2 in  FigurA 6.

Nell’ambito di un Progetto di Ricerca guidato dal Prof. Fernando Zamora dell’URV di Tarragona, è stata eseguita 
una caratterizzazione di alcuni dei nostri derivati di lievito commerciali (Proceedings of Entretiens Scientifiques 
Lallemand, Zamora, 2011)

FigurE 5 : Caratterizzazione dei polisaccaridi rilasciati 
durante la macerazione in vino modello trattato con 

differenti lieviti inattivati. 

FigurA 6 : Profilo polisaccaridico di vini fermentati con 
o senza l’aggiunta di SiY MEX 2 all’inizio della 

fermentazione alcolica. 

SWYT SIY 4 Prodotto StandardSWYT SIY 3MEX SIY 2 MEX SIY 1 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 5 10 15 

Polisaccaridi totali
(mg/l)

Frazione F1 (mg/l)
Massa molecolare 10-1100 kDa   

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 5 10 15 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 5 10 15 

     

Frazione F2 (mg/l)
Massa molecolare < 10 kDa   

Macerazione in un vino modello 

Tempo (giorni) Tempo (giorni) Tempo (giorni)

Controllo SIY MEX2 aggiunta di 
30 g/hL a inizio alcolica 

Frazione
(144-1100 kDa) (132.6 ± 5.7) (148.5 ± 4.4)

(254.3 ± 3.8)

(297.9 ± 6.1)

(187.6 ± 1.3)

(258.1 ± 13.9)

(95.7 ± 10.7)

(674.1 ± 46.3) (770.3 ± 2.4)

 (40-144 kDa) 

 (6-40 kDa) 

 (1-5 kDa)
Total 

Controllo Variazione(%) totale 
11.9
35.5

15.4

0.796.3 ± 25.9

14.3

SIY MEX 2
F1

F2 

F3 

F4 

-2000
-1000

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

2.3  7.0  11.6  16.3  20.9  25.6  30.2  34.9  39.5  44.2  48.8  

F1 

F2 F3 

F4 



6

LIEVITI  INATTIVI  SPECIFICI  PER LA VINIFICAZIONE IN ROSSO

LE applicazioni nElla
vinificazionE in rosso 

FigurA 9 : Sperimentazione su vino Merlot-Syrah DOC Priorato 
(Spagna): confronto tra controllo e aggiunta dei prodotti 
SWYT 3 & SWYT 4 (Noblesse® e OptiLEESTM) al dosaggio di 
20 g/hl. Analisi del contenuto polisaccaridico totale dei vini 
all’inizio della prova e dopo 3 e 4 mesi (controllo conservato 
sulle proprie fecce).

FigurA 10 : Sperimentazione su vino Tempranillo, DOC ribera 
del Duero: Confronto tra controllo e aggiunta di SWYT 4 
(OptiLEESTM) 20 g/hL. Analisi sensoriale dei vini dopo 2 
mesi di trattamento da parte di un panel addestrato (iNrA-
Montpellier) sui descrittori “astringente” e “vellutato/grasso”.

L’aggiunta di derivati di lievito MEX (ovvero ricchi in manno-
proteine) all’inizio della macerazione/fermentazione alco-
lica dei vini rossi porta ad un aumento del contenuto in 
polisaccaridi ad elevato peso molecolare, molecole coin-
volte nella formazione di complessi stabili con antocianine 
e tannini. Questo porta ad una matrice polifenolica più 
stabile FigurA 7 e a vini con un miglior colore, maggiore 
volume e minor astringenza FigurA 8.

Durante l’affinamento del vino, i polisaccaridi a basso peso 
molecolare rilasciati dai prodotti derivati dal processo SWYT 
hanno un impatto sulla percezione della tannicità. i vini 
trattati, dopo alcuni mesi di contatto, mostrano un conte-
nuto polisaccaridico più elevato FigurA 9 e l’analisi senso-
riale rivela un carattere vellutato dei tannini ed una minore 
astringenza FigurA 10. Nel vino controllo è stato verificato 
un calo del contenuto in polisaccaridi dopo il terzo mese.

FigurA 7 : Accellerazione del rilascio di polisaccaridi ad alto 
peso molecolare (mannoproteine) grazie all’utilizzo di un 
prodotto MEX.

FigurA 8 : Sperimentazione su grenache vinificato in rosso in 
collaborazione con l’iNrA-Montpellier (Francia). Confronto tra 
il vino controllo (nessuna aggiunta di derivati di lievito) e vino 
trattato (aggiunta di SIY MEX 2 (OptiRED®) a 30 g/hl all’inizio 
della macerazione). Analisi sensoriale con panel professionale 
di 14 giudici.
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TEstimonial
Fernando Zamora Marín
Nato a Tarragona nel 1960, ha conseguito il 
dottorato in chimica all’Università di Barcellona 
nel 1989. Successivamente si è spostato 
all’Università Bourdeaux II dove ha conseguito 
il Diplôme National d’Oenologue nel 1992. 

Attualmente impiega il suo tempo nell’attività di Professore di 
Enologia presso l’Università Rovira I Virgili di Tarragona (Spagna) 
e come consulente in importanti realtà vitivinicole spagnole 
come Laurona e Clos Mogador. Nella sua carriera ha pubblicato 
45 articoli su riviste internazionali (peer-reviewed) più molte 
altre comunicazioni su riviste e congressi scientifici. E’ autore del 
libro “Evoluzione e affinamento dei vini rossi: 
aspetti pratici e scientifici”.

I suoi studi si interessano principalmente di:
•	 Composti	fenolici,	colore	e	astringenza	dei	vini	rossi
•	 Proteine	e	polisaccaridi	nel	vino;	implicazioni	sensoriali	
 e tecnologiche
•	 Influenza	dei	cambiamenti	climatici	sulla	composizione
	 e	qualità	del	vino;	adattamento	delle	tecniche	di		 	
 vinificazione al riscaldamento globale.

Sono convinto che i lieviti inat-
tivi siano degli strumenti inte-

ressanti per il miglioramento della 
qualità del vino. La nostra esperienza 
ha mostrato che il loro utilizzo durante 
la vinificazione incrementa la quantità 
dei polisaccaridi, e ciò ha un effetto 
positivo su alcuni attributi sensoriali. 
Nello specifico, abbiamo constatato un 
incremento della morbidezza ed una 
riduzione dell’astringenza, dell’amaro 
e dei caratteri erbacei. Nei vini friz-
zanti è stato osservato un migliora-
mento della stabilità della schiuma. 
Considero quindi il loro impiego posi-
tivo, specialmente in condizioni di uve 
non sufficientemente mature.
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