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La qualità dei vini bianchi e rosati è fortemente le-
gata alle loro caratteristiche aromatiche, pertanto una
delle principali priorità di tecnici ed enologi è quella di
evitare che nel corso della conservazione i vini possano
sviluppare difetti visivi e olfattivi causati da reazioni os-
sidative [1]. 

Durante un affinamento in ambiente ossidativo o
una movimentazione impropria dei vini finiti, vi
è un significativo incremento di aldeidi dovuto
principalmente all’ossidazione di alcoli e mecca-
nismi di ossidazione accoppiata che coinvolgono
l’ossigeno e i di- e tri-idroidrossifenoli [2] [3].
Un altro tipo di reazione osservata è l’acetiliz-
zazione tra aldeidi, alcoli e polioli (ad esempio
il glicerolo) del vino.

Queste reazioni chimiche avvengono sponta-
neamente, per via dell’alta concentrazione di tali
molecole reattive nel vino, ed i composti ossidati
risultanti sono responsabili di un deprezzamento
sensoriale, sia per alterazione dell’equilibrio
aromatico sia per l’imbrunimento del colore [1].

La capacità del lievito 
di consumare ossigeno

È stato dimostrato che durante la fermenta-
zione alcolica i lieviti vivi sono in grado di con-
sumare una significativa quantità di ossigeno
attraverso la presenza di vie metaboliche non le-
gate alla respirazione [4]; queste vie metaboliche
sono conservate in modo analogo anche nei lie-
viti morti [5] [6] [7]. 

Questa capacità deriva da un fenomeno enzi-
matico saturabile [6] che dipende da tempera-

tura, concentrazione di ossigeno disciolto e varia in
funzione del ceppo di lievito [8]. 

A seguito di ulteriori studi sul consumo di ossigeno
di origine non respiratoria da parte dei lieviti enologici
[4] [9], è stato chiaramente dimostrato che questa via
metabolica, rilevabile nei lieviti morti, si origina dalla
degradazione ossidativa dei lipidi cellulari [10] [11]. 
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Figura 1 - Capacità specifiche dei migliori derivati di lievito testati. 
A: Velocità massima di consumo dell’ossigeno (μg O2/ora/g di prodotto), 

B: Consumo totale dell’ossigeno disciolto (mg O2/g di prodotto). 
Dati raccolti in mosto sintetico.
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Il potenziale consumo di ossigeno può essere sfrut-
tato come protezione dei vini durante le fasi di conser-
vazione e affinamento [12].

Selezione di lieviti inattivi 
in grado di consumare l’ossigeno 

nell’ambito di una collaborazione di ricerca tra Lalle-
mand e l’InrA sono stati selezionati, tra numerosi derivati
di lievito, quelli che mostravano le maggiori velocità e ca-
pacità di consumo dell’ossigeno disciolto (Figura 1).

nel processo di selezione, essendo l’obiettivo la
protezione dei vini dall’ossidazione nel medio-lungo
periodo, non si è guardata solo la velocità di consumo
ma anche la capacità massima di consumare ossigeno.
Con questo criterio la selezione si è orientata sul ceppo
con nome sperimentale LIS L le cui caratteristiche
erano in grado di soddisfare al meglio le specifiche ri-
chieste. In condizioni standardizzate (temperatura di
20°C e dosaggio di 20 g/hL) questo specifico lievito
inattivato ha presentato una capacità totale di assorbi-
mento dell’ossigeno disciolto di 2,5 mg per grammo di

prodotto, capacità che è stata ulte-
riormente ottimizzata ed incremen-
tata con uno specifico processo di
produzione arrivando, nel prodotto
commerciale PUrE-LEEStM Longe-
vity, ad un valore finale di 5 mg/g. 

L’utilizzo di LIS L 
durante 
la conservazione 
dei vini in vasca

Durante una prova sperimentale
l’InrA-UEPr ha valutato l’effetto
dell’aggiunta di LIS L a 20 g/hL su
un blend di vino Sauvignon blanc e
Chardonnay (proporzioni 5:1,
Alcol 12,90% vol., acidità volatile
0,30 g/L in H2SO4, pH 3,11) con
diversi tenori di SO2. 

Dopo 6 mesi di contatto nelle
vasche poste a temperatura co-
stante di 17°C (con e senza bâton-
nage ogni 2 giorni), i vini sono stati
filtrati (0,6 μm), imbottigliati e
quindi conservati a 17 °C per altri
6 mesi prima dell’analisi. I cam-
pioni sono stati analizzati al tempo
zero e dopo 3 mesi (in vasca), 6
mesi (all’imbottigliamento) e 12
mesi (dopo 6 mesi in bottiglia). 

I dati riportati in Figura 2 hanno
evidenziato come l’utilizzo di LIS L
abbia consentito, anche senza al-
cuna solfitazione, di prevenire fe-
nomeni di imbrunimento, evitando
un’evoluzione del colore dei vini
bianchi verso sfumature rosse (pa-
rametro cromatico a* dell’analisi
CIELAB) come avvenuto invece
nei vini di controllo non solfitati.
L’efficacia di protezione del colore
dall’imbrunimento è paragonabile

Figura 2 - Evoluzione del parametro cromatico a* (sopra) e b* (sotto) durante la 
conservazione di un blend di Sauvignon blanc e Chardonnay (6 mesi in vasca 

e 6 mesi in bottiglia) a 17°C: più il valore è negativo, più i vini presentano una componente
verde marcata. A: LIS L 20 g/hL senza aggiunta di SO2, B: LIS L 20 g/hL con aggiunta di

10 mg/L di SO2, C: LIS L 20 g/hL con aggiunta di 30 mg/L di SO2, D: vino controllo
senza aggiunta di SO2, E: vino controllo con aggiunta di 10 mg/L di SO2, 

F: vino controllo con aggiunta di 30 mg/L di SO2.
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a quanto ottenibile con un’aggiunta di
solforosa a normali dosaggi (30 mg/L).
Questo effetto protettivo sull’evoluzione
del colore è anche rilevabile per il para-
metro b* (intensità del giallo), ma con
un effetto molto più marcato.

L’effetto più significativo sulla prote-
zione dall’ossidazione con l’aggiunta di
LIS L è stato osservato durante l’assag-
gio dei vini dopo 12 mesi: i vini controllo
e i vini solfitati sono stati descritti come
più acidi e spigolosi, mentre i vini trattati
con LIS L sono stati percepiti come
meno acidi, con maggiori note floreali e
maggiore rotondità in bocca (Figura 3).
non sembra che il bâtonnage con conse-
guente risospensione del derivato di lie-
vito sia un fattore necessario per
assicurare una migliore protezione e
conservazione dei vini.

L’effetto 
sui composti tiolici

In un’ulteriore prova, eseguita su vino
Sauvignon blanc conservato in bag-in-box
per simulare un invecchiamento in am-
biente ossidativo [13], è stato monitorato
il contenuto in ossigeno disciolto (Figura 4) ed il conte-
nuto di composti tiolici (Figura 5). In questa prova sono
state confrontate tre tesi: vino solfitato a 60
mg/L, vino non solfitato e vino non solfi-
tato con 20 g/hL di LIS L. 

Il dati dell'ossigeno disciolto dimo-
strano che dopo 500-700 ore il conte-
nuto di ossigeno nel vino scende ad un
livello pari a 0: da questo momento si
raggiunge un equilibrio tra la permea-
zione dell’ossigeno attraverso le pareti
del bag-in-box ed il suo consumo nel
vino. Dopo oltre 2 mesi (1500 ore) si
osserva un nuovo aumento dell'ossigeno
disciolto nel vino controllo non solfitato
mentre il vino solfitato e quello con LIS
L mostrano ancora un'assenza di ossi-
geno disciolto confermando che la capa-
cità di consumo dell’ossigeno è ancora
presente.

L’analisi a cinque mesi di conserva-
zione dei due principali composti tiolici
del Sauvignon blanc, il 3-mercapto-esan-
1-olo (3MH) ed il suo acetato, il 3-mer-
capto-esil acetato (Ac3MH), entrambi
molto sensibili all’ossidazione, ha con-

fermato come il vino solfitato e quello con l’aggiunta
di LIS L abbiano mantenuto livelli più elevati dei due
tioli varietali (Figura 5).

Figura 3 - Analisi comparativa tramite metodologia PLS dei dati olfattivi (verde) 
e gustativi (rosso) dei vini Sauvignon blanc-Chardonnay dopo un anno 

(6 mesi in vasca più 6 mesi in bottiglia). 
Tesi analizzate: vino controllo senza solfiti aggiunti (C0), con 10 mg/L (C10) 

e con 30 mg/L (C30) di solfiti; vini aggiunti di LIS L: senza solfiti aggiunti ( LIS L), 
con 10 mg/L (LIS L10) e 30 mg/L (LIS L30) di solfiti. La lettera -B denota i vini 

che hanno beneficiato di un bâtonnage ogni 2 giorni.

Figura 4 - Evoluzione della concentrazione di ossigeno disciolto (mg/L) 
durante la conservazione a 20°C di un vino Sauvignon blanc in bag-in-box.
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Consumo dell’ossigeno 
disciolto durante i travasi

L’inevitabile dissoluzione dell’ossi-
geno durante le operazioni di travaso
da una vasca ad un’altra o durante le
operazioni di imbottigliamento rappre-
senta una problematica ben nota da te-
nere in considerazione per prevenire i
fenomeni ossidativi [3] [14] [15].
L’utilizzo di solfiti e l’inertizzazione dei
serbatoi durante queste delicate opera-
zioni sono le soluzioni più utilizzate per
prevenire l’ossidazione dei vini. 

Per valutare l’efficacia del LIS L in
queste delicate fasi è stato condotto un
test su scala pilota su un vino Chardon-
nay solfitato a 30 mg/L (livello di SO2
libera: 15 mg/L) durante il riempimento
di una vasca vuota non inertizzata. nelle
condizioni dell’esperimento, in assenza
di particolari precauzioni, il vino ha as-
sorbito circa 1,3 mg/L di ossigeno di-
sciolto durante il travaso (Figura 6), un
valore coerente con le misurazioni effet-
tuate in precedenti studi [14]. 

L’aggiunta di LIS L nella parte in-
feriore della vasca ricevente, ad una
dose di 20 g/hL, ha confermato la ca-
pacità di questo specifico lievito inat-
tivo di consumare l’ossigeno limitando
l’assorbimento da parte del vino a
circa 0,1 mg/L. 

I primi volumi trasferiti, che sono i
più ricchi di ossigeno disciolto, en-
trando più rapidamente in contatto con
il lievito inattivo depositato sul fondo
della vasca ricevente, sono quelli sui
quali si osserva un maggior consumo di
ossigeno come confermato dal picco
della curva dopo circa un minuto di fun-
zionamento del sistema.

Conclusioni

Pur essendo noto da tempo che l’uso di fecce di lie-
vito eserciti un effetto riduttivo sul vino, la loro capacità
di consumare ossigeno è stata scoperta solo di recente
[5]. Per eliminare la necessità di preparazione, separa-
zione o purificazione di cui necessitano le fecce, è stata
avviata una ricerca con dei preparati di lieviti inattivi
specifici che mantengano questa particolare proprietà,
in modo da poterli utilizzare più facilmente dal punto
di vista tecnologico. 

Uno screening su larga scala ha permesso di selezio-
nare il lievito inattivo specifico LIS L (nome commer-
ciale PUrE-LEES™ Longevity), che presenta un
consumo di ossigeno attivo e duraturo nel tempo.

Questo nuovo prodotto rappresenta uno strumento
innovativo per la protezione dei vini dall’ossidazione ed
un eccellente aiuto per ridurre l’uso dei solfiti nei vini
in stoccaggio.

Infine, l’applicazione di PUrE-LEES™ Longevity
ha mostrato il suo potenziale protettivo anche durante
i travasi, limitando fortemente la dissoluzione dell’os-
sigeno in questa delicata operazione.

Figura 5 - Concentrazione dei tioli varietali 3-mercapto-esan-1-olo (3MH) e 3-mer-
capto-esil acetato (Ac3MH) in un vino Sauvignon blanc conservato in bag-in-box.

Analisi dopo 5 mesi di conservazione a 20°C 

Figura 6 - Evoluzione della concentrazione di ossigeno disciolto (mg/L di O2) 
misurato 5 cm sotto la superficie durante il trasferimento di 1 hL di vino 

con un contenuto di ossigeno pari a 0,2 mg/L. Il trasferimento è stato effettuato 
da una vasca ad un’altra della stessa capacità utilizzando una pompa rotativa 

a palette con una portata nominale di 4 hL/ora. 
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