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Compattezza e persistenza della schiuma, oltre alle
sfaccettature di gusto ed aroma, sono indicatori fonda-
mentali per determinare la qualità dei vini spumanti. 

Gli enologi sono sempre alla ricerca di nuove pro-
cedure e protocolli per ottenere una spuma densa e
compatta generata da numerose file di bollicine fini
che, una volta raggiunta la superficie, formano una co-
rona stabile [4]. Il meccanismo si basa sull’equilibrio
tra l’accrescimento delle bollicine e la loro distruzione
sulla superficie. Tuttavia l’effervescenza e la spuma non
sono solo degli indicatori estetici ma hanno anche un
effetto rilevante sulla percezione al palato.

Le proprietà della spuma sono molte e dipendono
dalla composizione chimica del vino, che è strettamente
correlata alla varietà d’uva, alla sua maturità e alle con-
dizioni di vinificazione [3]. La stabilità della spuma è
influenzata positivamente dalla presenza di tensioattivi
come proteine, mannoproteine e polisaccaridi ed è
noto che tutti i trattamenti che diminuiscono la concen-
trazione proteica influiscono drasticamente sulle pro-
prietà schiumogene [8]. Di conseguenza, i produttori
di vini spumanti devono monitorare attentamente i fat-
tori che influenzano le proteine nei mosti, nei vini base
e nella seconda fermentazione.

Negli ultimi anni sono state proposte diverse strate-
gie per migliorare le proprietà schiumogene dei vini
spumanti: dalla possibilità di aggiunta di lieviti inattivati
[7], alla selezione di lieviti con maggiore capacità auto-
litica [5] e, più recentemente, anche l’uso di lieviti non-
Saccharomyces nella prima fermentazione [1] [6].

Per anni demonizzati per il contributo negativo at-
tribuito ad alcune specie contaminati, i non-Saccharo-
myces stanno vivendo una fase di rivalutazione grazie
ad un’enologia più attenta alla biodiversità e alle nuove
sfide legate al cambiamento climatico. Il mondo della
ricerca mette oggi a disposizione sempre più informa-
zioni sulle peculiarità metaboliche di queste specie e la
proposta commerciale è stata considerevolmente am-

pliata. Alcuni di questi microrganismi possiedono atti-
vità antimicrobiche nei confronti di microrganismi con-
taminanti, basse rese in alcol, elevata produzione di
acidi organici e pool enzimatici specifici per la libera-
zione di aromi, etc. In numerose pubblicazioni scienti-
fiche sono stati presentati i vantaggi del coinoculo o
inoculo sequenziale di lieviti non-Saccharomyces come
T. delbrueckii, M. pulcherrima, C. zemplinina, Hanse-
niaspora spp e P. kluyveri per migliorare qualità e com-
plessità dei vini, con effetti positivi su profilo
aromatico, contenuto in glicerolo, polisaccaridi, man-
noproteine e sul livello di acidità volatile [2].

L’inoculo sequenziale 
con T. delbrueckii e M. pulcherrima
in un vino base spumante Cava 

In un recente lavoro di Gonzalez-Royo et al. del
2015 [1] sono stati messi a confronto tre diversi pro-
tocolli per la fermentazione di un vino base Cava (va-
rietà Macabeo): inoculo con Saccharomyces cerevisiae;
inoculo sequenziale con Torulaspora delbrueckii ceppo
TD291 (nome commerciale BiodivaTM) + S. cerevisiae;
inoculo sequenziale con Metschnikowia pulcherrima
ceppo MP346 (nome commerciale Flavia®) + S. cerevi-
siae.

Le microvinificazioni sono state eseguite in tripli-
cato, per tutte è stato utilizzato lo stesso mosto di par-
tenza fermentato a 18 ± 1 °C utilizzando lo stesso
ceppo di S. cerevisiae (Lalvin QA23®). Questo esperi-
mento è stato svolto in parallelo anche su vino sintetico
(Tabella 1). Nelle modalità sequenziali l’inoculo dei lie-
viti Saccharomyces è avvenuto 24 ore dopo quello di T.
delbrueckii e 36 ore dopo quello di M. pulcherrima.

Nessuna differenza è stata riscontrata per i parametri
alcol, acidità titolabile e pH. I vini con inoculo sequen-
ziale Torulaspora-Saccharomyces hanno presentato va-
lori di glicerina più alti ed acidità volatile più bassa,
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L’inoculo sequenziale con T. delbrueckii e S. cerevisiae può essere uno strumento utile 
per ottenere vini base e spumante con potenziale schiumogeno migliorato. 
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polisaccaridica e i colloidi rilasciati dai lieviti con i parametri quantitativi della schiuma.
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come già osservato in altre esperienze [2]. La differenza
di acidità volatile è risultata particolarmente evidente
in mezzo sintetico, dove l’inoculo sequenziale con To-
rulaspora ha consentito di avere una riduzione di circa
due terzi rispetto alle altre modalità.

Effetti sulle proprietà schiumogene 
e sulle caratteristiche sensoriali 
dei vini base 

La misura delle proprietà schiumogene dei tre vini
della prova è stata effettuata con lo strumento Mosalux
che consiste in una colonna di vetro con alla base un

setto poroso in cui viene iniettato un flusso standardiz-
zato di Co2 (115 mL/min alla pressione costante di
100 kPa). Con questo strumento vengono determinati
due parametri: l’altezza massima raggiunta dalla
schiuma tramite iniezione di Co2 (HM), ovvero la
schiumabilità intrinseca del vino e la stabilità della
schiuma (Hs), ovvero l’altezza stabile della corona di
spuma prima di collassare. entrambi i parametri ven-
gono espressi in millimetri.

I dati mostrano come l’inoculo sequenziale con To-
rulaspora-Saccharomyces produca vini base con mag-
giore altezza e stabilità della schiuma, anche se per
quest’ultimo parametro non vi è una differenza signifi-

cativa nella prova su vino sintetico
(Figura 1).

In quanto potenzialmente corre-
lata con le proprietà schiumogene, è
stata determinata la composizione
proteica e polisaccaridica. I dati ot-
tenuti hanno indicato un maggiore
contenuto in proteine, soprattutto a
basso peso molecolare, nelle tesi ino-
culate con Torulaspora; questo po-
trebbe spiegare il miglioramento
delle proprietà schiumogene osser-
vate sia in vino reale sia sintetico (Ta-
bella 2).

Il contenuto in polisaccaridi, ed
in particolare la concentrazione in
oligosaccaridi, è risultato maggiore
solo nel vino inoculato sequenzial-
mente con Torulaspora-Saccharo-
myces e non su vino sintetico;
sembra quindi che, almeno per que-
sta specifica tipologia di lievito, la

Figura 1 - Proprietà schiumogene dei vini della prova. Hm = altezza massima 
della spuma; Hs = stabilità dell’altezza della spuma. 

Tabella 1 - Analisi dei parametri chimici principali nei vini delle prove. I dati presentati nelle tabelle e nei grafici sono la media aritmetica
di tre repliche ± la deviazione standard. Lettere diverse indicano l’esistenza di una differenza significativa (p <0,05) tra i campioni.
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composizione del mezzo eserciti un qualche effetto sul
rilascio di tali composti parietali.

Per confermare l’ipotesi che le macromolecole rila-
sciate da T. delbrueckii siano le principali responsabili
della variazione delle proprietà schiumogene, i colloidi
presenti nei vini base sintetici sono stati isolati tramite
centrifugazione, dialisi e liofilizzazione. I colloidi
estratti sono stati utilizzati per arricchire un vino sin-
tetico che ne era privo in modo da verificare l’effetto sui
parametri della schiuma (Figura 2). In tutti i confronti
con il vino controllo i parametri Hs e HM sono risultati
incrementati significativamente dall’aggiunta dei col-
loidi dei lieviti utilizzati; inoltre è stato osservato che
l’aggiunta dei colloidi estratti dall’inoculo sequenziale
con T. delbrueckii TD291 determinavano un incre-
mento maggiore di HM. 

Per quanto riguarda l’aspetto sensoriale, sei e otto
degustatori su un panel di nove totali sono stati in grado
di distinguere, rispettivamente, il vino base ottenuto da

inoculo sequenziale con T. delbrueckii e M. pulcher-
rima dal controllo fermentato con S. cerevisiae. L’83%
dei degustatori ha espresso una preferenza per l’ino-
culo sequenziale con Torulaspora mentre nel caso della
M. pulcherrima MP346 la preferenza è stata del 50%.

Vino base Torulaspora-Saccharomyces: 
effetti sulle proprietà schiumogene 
dopo la spumantizzazione

Dopo la valutazione condotta nei vini base lo studio
è stato esteso alla seconda fermentazione e all’affina-
mento in bottiglia. L’obiettivo era di verificare se l’au-
mento di schiumabilità e altezza stabile della spuma
riscontrato nei vini Torulaspora-Saccharomyces fosse
conservato anche dopo la seconda fermentazione e l’af-
finamento in bottiglia [7].

La spumantizzazione metodo classico è stata ese-
guita a sei mesi dalla fermentazione alcolica (FA) dopo

che i vini base sono stati integrati con
22 g/L di saccarosio, 30 mg/L di ben-
tonite come agente di sedimentazione
ed inoculati con 2x106 cell/ml di lievito
S. cerevisiae Lalvin eC1118®. Dopo
nove mesi dalla presa di spuma le botti-
glie sono state sboccate, analizzate e as-
saggiate.

La Tabella 3 mostra i parametri anali-
tici dei vini dove non è stata riscontrata
nessuna differenza tra le due tesi. La presa
di spuma ha determinato un incremento
dell’1,3% di etanolo, mentre l’acidità to-
tale è diminuita a causa della riduzione
della solubilità del bitartrato di potassio
dovuta al grado alcolico più elevato. 

La Figura 3 mostra le proprietà della
spuma misurate con il metodo Mosalux. 

Figura 2 - Proprietà schiumogene dei vini sintetici arricchiti con colloidi estratti
da fermentazioni gestite con inoculo di lieviti convenzionale e sequenziale 

con ceppi selezionati di non-Saccharomyces. Hm = altezza massima della spuma;
Hs = stabilità dell’altezza della spuma.

Tabella 2 - Contenuto in proteine totali, ad alto (HMw >80 kDa), medio (IMw tra 60 e 80 kDa) 
e basso peso molecolare (LMw <60 kDa) nei vini base spumante ottenuti con inoculo convenzionale e sequenziale. 

I dati sono correlati all’area del picco ottenuto mediante analisi HPLC.
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La schiumabilità (HM) è risultata più bassa in en-
trambi i vini spumanti rispetto ai vini base. Questa di-
minuzione può essere attribuita all’aumento del
contenuto di etanolo che esercita un effetto negativo
sulla spuma e alla deproteinizzazione attuata dalla ben-
tonite aggiunta in tiraggio. Al contrario, non sembra ci
sia un’influenza della seconda fermentazione sull’al-
tezza stabile della spuma (Hs).

L’effetto positivo dell’inoculo sequenziale su HM
osservato nei vini base è stato mantenuto anche dopo il
tiraggio, seppur con una minore altezza della spuma.
Per quanto riguarda il livello di Hs non sono state os-
servate differenze significative tra controllo ed inoculo
sequenziale negli spumanti.

Anche nei vini spumanti è stata analizzata la compo-
sizione proteica: il contenuto proteico di tutte le fra-
zioni con diverso peso molecolare è risultato più basso
nei vini spumanti rispetto ai vini base con un effetto
molto marcato per le frazioni a più basso peso moleco-
lare LMw. Questa importante diminuzione delle pro-
teine è da attribuirsi all’azione della bentonite aggiunta
nel tiraggio. La concentrazione proteica più elevata nei
vini con inoculo sequenziale (Figura 4) può spiegare
perché anche nei vini spumantizzati questa tesi abbia
proprietà schiumogene migliori.

La composizione della matrice polisaccari-
dica dei vini (Figura 5) è risultata significativa-
mente minore nei vini spumanti rispetto ai vini
base, ciò è legato ad una diminuzione della so-
lubilità dei polisaccaridi determinata dall’eta-
nolo con successiva precipitazione; un’altra
possibile spiegazione è l’assorbimento dei po-
lisaccaridi da parte della bentonite e dalle cel-
lule di lievito morte. A differenza di quanto
visto nel vino base, il contenuto di polisaccaridi
e oligosaccaridi presente nel vino spumante
non presentava differenze significative tra le
due modalità di inoculo. 

I risultati del test triangolare hanno ripor-
tato che nove degustatori su dodici sono stati

in grado di discriminare i due vini spumanti riconoscen-
doli come diversi. Il dato, statisticamente significativo
(p=0.01), indica una differenza sensoriale riconoscibile
tra i due vini spumanti. Due terzi degli assaggiatori che
hanno discriminato correttamente i due vini hanno pre-
ferito lo spumante con inoculo sequenziale per l’effer-
vescenza più integrata e meno aggressiva in bocca.

Impiego di lieviti inattivi 
in seconda fermentazione 
per il miglioramento della schiuma  

Gli studi descritti in precedenza hanno comprovato
che l’inoculo sequenziale permette di ottenere vini base
con una maggiore schiumabilità (HM) rispetto ai vini
con inoculo convenzionale e ciò sembra correlato ad
una maggiore quantità di proteine a basso peso mole-
colare rilasciate dall’autolisi delle cellule di T. delbruec-
kii. Questo presuppone l’ipotesi che un effetto simile
sia ottenibile aggiungendo dei lieviti inattivati al mo-
mento del tiraggio del vino base.

Per verificare questa ipotesi è stata condotta un’ul-
teriore sperimentazione sul vino base ottenuto con S.
cerevisiae. un terzo delle bottiglie è stato integrato in

Figura 3 - Effetto dell’inoculo sequenziale in prima fermentazione 
sulle proprietà schiumogene del vino spumante. I grafici indicano 

l’altezza massima della schiuma (HM) e l’altezza stabile 
della schiuma (HS) dei vini base e spumanti 

con inoculo convenzionale e sequenziale.

Tabella 3 - Analisi dei principali parametri chimici dei vini base e dopo spumantizzazione. (Lettere maiuscole indicano 
la differenza tra le due tesi. Lettere greche indicano le differenze prima e dopo la spumantizzazione)
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fase di tiraggio con 30 g/hL di un S. cerevisiae inattivo
ricco in glutatione (optiMuM WhiteTM, Lallemand),
un’altro terzo ha avuto un’aggiunta di 30 g/hl di un lie-
vito inattivo sperimentale ricavato da T. delbrueckii
ceppo TD291 (Lallemand), infine l’ultimo terzo delle
bottiglie ha effettuato la seconda fermentazione senza
aggiunta di lieviti inattivi. Le bottiglie sono state sboc-
cate, analizzate e degustate nove mesi dopo.

Dal punto di vista analitico (Tabella 4) tutti i vini
spumantizzati hanno un contenuto in alcol, pH, acidità
volatile e glicerolo più alto a causa della rifermenta-
zione; inaspettatamente le seconde fermentazioni ag-
giunte di lieviti inattivati hanno quasi 1 g/L di glicerolo
in più.

Come già osservato in precedenza, l’altezza massima
della schiuma dei vini spumantizzati è risultata essere
inferiore a quella del vino base a causa dell’etanolo pro-
dotto in seconda fermentazione e della bentonite uti-
lizzata. L’aggiunta di lieviti inattivi ha però permesso
di produrre dei vini con caratte-
ristiche della spuma migliori ri-
spetto alla tesi in cui non sono
stati utilizzati (Figura 6). Le pro-
prietà della schiuma, il conte-
nuto di polisaccaridi e quello di
proteine non sono risultati diffe-
renti tra i due lieviti inattivi (dati
non mostrati).

Nove degustatori su dodici
sono stati in grado di distinguere
in maniera significativa (p<0,01)
il Cava aggiunto con il S. cerevi-
siae inattivo rispetto al controllo.
Le differenze sono risultate più
marcate nella comparazione del
controllo con quello rifermen-
tato con l’aggiunta di Torula-
spora inattivata, dove undici

degustatori su dodici sono stati in grado di distinguere
i due vini (p <0,001), ed otto di loro hanno espresso
una preferenza per il vino con il lievito inattivo.

Conclusioni

L’inoculo sequenziale con T. delbrueckii e S. cerevi-
siae può essere uno strumento utile per ottenere vini
base e spumante con potenziale schiumogeno miglio-
rato. Questo è stato comprovato in vini base Cava che,
dopo insufflaggio di Co2 con strumento Mosalux, pre-
sentavano parametri di altezza massima (HM) e altezza
stabile della schiuma (Hs) migliori, oltre ad un conte-
nuto in acidità volatile e glicerolo più interessanti. 

L’analisi della componente proteica dei vini, sia reali
che ricavati da mosto sintetico, ha rivelato una quantità
di proteine più cospicua nella fermentazione sequen-
ziale Torulaspora-Saccharomyces, soprattutto nella fra-
zione con peso molecolare <60 kDa. Lo stesso trend è

Figura 4 - Influenza dell’inoculo sequenziale (T. delbrueckii/S. cerevisiae) 
in prima fermentazione sulla frazione proteica nei vini base e spumantizzati. 

Il grafico indica le proteine totali, ad alto (HMw >80 kDa), 
medio (IMw tra 60 e 80 kDa) e basso peso molecolare (LMw <60 kDa) dei vini.

Tabella 4 - Composizione del vino Cava base e spumantizzato con o senza lieviti inattivi.
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stato verificato anche per i polisaccaridi a basso peso
molecolare, tuttavia ciò non è stato confermato su vino
sintetico. 

L’aggiunta in un vino modello della frazione colloi-
dale rilasciata da T. delbrueckii TD291 in abbinamento
con S. cerevisiae ha confermato che le macromolecole
di questo lievito hanno un effetto sulla schiuma più in-
teressante rispetto agli estratti ricavati da fermentazioni
gestite con il S. cerevisiae da solo o in inoculo sequen-
ziale con M. pulcherrima. 

L’effetto positivo dell’inoculo sequenziale sull’al-
tezza massima della schiuma (HM) osservato nei vini
base è stato mantenuto anche dopo il tiraggio, anche se
con un’altezza totale della spuma minore a causa del-
l’effetto inibente dell’alcol e della bentonite. Il conte-
nuto in proteine totali e frazioni a basso peso

molecolare ha confermato
una differenza significativa a
favore della fermentazione
con Torulaspora e Saccharo-
myces in sequenziale. 

un altro strumento com-
plementare e di facile appli-
cazione per un effetto mirato
sulle caratteristiche della
schiuma è dato dall’integra-
zione di alcuni specifici deri-
vati di lievito nel tiraggio in
bottiglia. In questa applica-
zione l’integrazione di lieviti
inattivi ricavati da specifici
ceppi di S. cerevisiae e T. del-
brueckii ha prodotto, con in-
tensità comparabile, un
significativo aumento di HM
ed Hs rispetto allo spumante

controllo senza aggiunta. 
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Figura 5 - Influenza dell’inoculo sequenziale (T. delbrueckii/S. cerevisiae) in prima 
fermentazione sulla composizione polisaccaridica dei vini base e spumante. 

PS: polisaccaridi (peso molecolare >5kDa), OS: oligosaccaridi (peso molecolare <5kDa).

Figura 6 - Effetto dell’aggiunta di lieviti inattivi derivati da S. cerevisiae 
(LSI Sc) e T. delbrueckii (LSI Td) al tiraggio sulle proprietà 

della schiuma di un vino spumante Cava. Hm: altezza massima 
della schiuma; Hs: altezza stabile della schiuma.


