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• • • LIEVITI INATTIVI: INNOVAZIONE DEL 

PRESENTE, NECESSITÀ DEL FUTURO • • • 
 

Premessa 

La ricerca di pratiche vitivinicole rispettose del 

territorio e della materia prima, per la produzione di 

vini salubri, rappresenta oggi la sfida più ardua che gli 

operatori del settore enologico devono affrontare.  

Uno degli aspetti cruciali è quello di ridurre 

progressivamente i livelli di additivi e coadiuvanti 

tecnologici, con il rischio però di ritrovarsi con vini 

atipici, ossidati o con presenza di deviazioni 

microbiologiche. Quello dei solfiti è uno dei temi più 

delicati da affrontare, vista l’importanza che ricopre 

questo additivo tecnologico nella preservazione delle 

caratteristiche organolettiche e chimiche del vino. La 

riduzione dei tenori di anidride solforosa nei vini, infatti, 

se gestita in maniera superficiale, porta all’insorgenza 

di processi ossidativi, con un decadimento generale 

della qualità del vino già dopo pochi mesi 

dall’imbottigliamento. Attualmente non esistono però 

prodotti di origine naturale in grado di ricoprire con la 

stessa efficacia il ruolo antiossidante dell’anidride 

solforosa. 

Una possibile soluzione ci viene fornita dall’analisi dei 

vini affinati sui lieviti. La sosta sur lies, infatti, 

rappresenta un esempio perfetto di come sia possibile 

aumentare la longevità dei vini senza l’aggiunta di 

additivi chimici, grazie al contributo di molecole ad 

azione riducente rilasciate dai lieviti durante il 

processo di autolisi. L’affinamento su “fecce fini” in 

cantina però è una procedura lunga, applicabile solo 

ai vini e quindi non ad uve e mosti, dove comunque 

le reazioni di ossidazione sono tra le più attive. Inoltre, 

tale attività del lievito si esplica naturalmente 

all’interno di un periodo delimitato che va dalla fine 

della fermentazione alcolica fino a 5-6 mesi, 

trascurando altri momenti in cui il vino è molto sensibile 

ai processi ossidativi, come nel caso dei vini in fase di 

imbottigliamento o anche successivamente.  

Questi presupposti hanno portato alla diffusione sul  

mercato di lieviti inattivati e/o derivati di lievito, con lo 

scopo di riprodurre gli effetti delle fecce fini, senza le 

problematiche connesse alla loro gestione. Tuttavia 

non tutti i derivati sono uguali ed efficaci e, oltre al 

ceppo di lievito, un ruolo chiave è dato dalla tecnica 

di inattivazione e disidratazione utilizzata, oltre alle 

corrette modalità di utilizzo. 

• • • 

Tecnica di inattivazione: quanto incide sulle 

proprietà dei lieviti inattivi e/o derivati di 

l ievito 

Gli ultimi anni hanno visto la comparsa sul mercato di 

numerosi lieviti inattivi/derivati di lievito (FIG. 1) in 

grado di apportare diversi miglioramenti al vino sia sul 

fronte colloidale sia su quello organolettico, ma risulta 

difficile capire quali siano le reali differenze tra i diversi 

prodotti. Anche a livello scientifico, purtroppo, non 

sono molti gli studi che hanno fornito risposte esaustive 

sui meccanismi di azione dei lieviti inattivi e/o derivati 

di lievito, rendendo così difficoltosa una scelta 

consapevole del prodotto migliore in funzione delle 

esigenze di cantina.  

 
 

 

 

La tecnica di inattivazione rappresenta sicuramente 

uno degli aspetti più importanti nella diversificazione 

in termini di caratteristiche compositive dei lieviti 

FIGURA 1. Lieviti inattivati e derivati di lievito commerciali. 

Le differenze in termini di colore e forma (polvere o frammenti) 

sono dovute al diverso processo produttivo, che comprende una 

fase di inattivazione seguita dalla disidratazione delle polveri. 
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inattivi. La temperatura di processo influenza 

notevolmente i tenori delle molecole tioliche 

responsabili delle attività antiossidanti, oltre al tenore 

in polisaccaridi e mannoproteine come riportato in 

FIG. 2. 

 

 

Come rilevato da alcuni autori, la tecnica di 

inattivazione ha una forte incidenza anche sull’ 

impatto sensoriale dei lieviti inattivati e/o derivati di 

lievito nel vino, con effetti che possono essere 

migliorativi (aumento della volatilità degli aromi tipici 

del vino) o peggiorativi (impoverimento del profilo 

aromatico del vino) in funzione della loro 

composizione e del dosaggio utilizzato (Comuzzo et 

al., 2006; Comuzzo et al., 2011; Del Barrio - Galán et al., 

2018).  Effetti indesiderati nel vino possono verificarsi 

anche a causa di apporti diretti di aromi provenienti 

dai preparati commerciali. Temperature elevate, 

soprattutto nella fase finale del processo produttivo 

(disidratazione), possono infatti promuovere reazioni 

di Maillard con conseguente formazione di composti 

odorosi indesiderati rinvenibili anche nel vino (odore di 

brodo, formaggio). 

Queste considerazioni hanno spinto il reparto di R&S di 

Enologica Vason a focalizzare l’attenzione sulla 

ricerca di una nuova tecnica di inattivazione 

alternativa ai processi termici tradizionali, con la 

consapevolezza che l’utilizzo di basse temperature 

fosse la principale risorsa possibile per poter sfruttare 

appieno le potenzialità dei lieviti. Da una ricerca di 5 

anni nasce la tecnica X-PRO® che, in maniera 

completamente innovativa, consente di ottenere dei 

lieviti inattivi attraverso un processo che si svolge 

sottovuoto e con temperature prossime a quelle 

ambiente. In questo modo è possibile preservare tutte 

le componenti più interessanti del lievito senza avere 

le denaturazioni che inevitabilmente si hanno in un 

processo di inattivazione termica. Questa innovazione 

ha consentito lo sviluppo di una gamma di prodotti 

inediti, tra cui X-PRO® PROTECTION, un lievito inattivo 

caratterizzato da una notevole capacità riducente 

con un’azione protettiva specifica per contrastare e 

curare le ossidazioni del vino. 

• • • 

Meccanismi d ’azione dei lieviti inattivati  nella 

prevenzione dei processi ossidativi  

Le cascate di reazioni ossidative responsabili del 

deterioramento delle caratteristiche organolettiche, 

chimiche e cromatiche dei vini non sono state ancora 

del tutto descritte da parte della comunità scientifica, 

a causa della moltitudine di attori coinvolti (tra cui 

chinoni, polifenoli, metalli, sostanze antiossidanti) e 

della complessità delle interazioni tra gli stessi. Allo 

stato attuale delle conoscenze diventa quindi 

complicato stabilire con precisione quali siano i 

meccanismi di azione alla base del potere 

antiossidante esplicato dai lieviti inattivi e/o derivati di 

lievito addizionati al vino. L’adsorbimento da parte 

delle pareti dei lieviti dei flavani (catechina ed 

epicatechina), considerati tra i principali responsabili 

dell’imbrunimento dei vini bianchi, è una delle ipotesi 

suggerite da alcuni autori (Razmkhab et al., 2002).  

Un’altra ipotesi è che le funzioni tioliche delle forme 

cisteiniche ridotte (FTCR) presenti nei lieviti inattivati 

possano fungere da centri nucleofili nei confronti dei 

chinoni; l’elevata reattività delle FTCR consentirebbe 

di proteggere e preservare nel tempo le molecole 

responsabili della componente aromatica dei vini, 

come i tioli volatili, caratterizzati invece da una 

reattività inferiore. La diversa reattività dei chinoni nei 

confronti delle molecole presenti nel vino, come 

polifenoli, amminoacidi, tioli volatili e sostanze 

antiossidanti (solforosa, glutatione, acido ascorbico), 

sembrerebbe infatti essere il punto focale alla base 

dell’evoluzione ossidativa dei vini (Nikolantonaky et 

al., 2012) e spiegherebbe perché alcuni vini siano in 

grado di mantenere inalterato il profilo aromatico per 

anni, mentre altri vadano incontro a rapide alterazioni 

dopo minime esposizioni all’ossigeno. La scelta del 

lievito inattivo/derivato di lievito in funzione della 

presenza o meno di forme cisteiniche ridotte diventa 

quindi un aspetto fondamentale.  

Contrariamente alle attese, infatti, molti di questi 

additivi enologici commerciali presentano livelli di 

FTCR molto bassi (a causa di danni termici) e sono in 

grado di legare molecole tioliche libere presenti nel 

vino, con conseguenze deleterie sia sotto il profilo 

aromatico sia in termini di protezione nei confronti dei 

processi ossidativi (Tirelli et al., 2010).  

Come riportato in FIG. 3, X-PRO® PROTECTION è 

caratterizzato da livelli di FTCR molto più elevati 

rispetto a lieviti inattivati ottenuti tramite trattamento 

termico, a testimonianza dell’importanza che la 

temperatura ricopre nel preservare le caratteristiche 

antiossidanti dei lieviti. Il contributo di altre molecole 

nel determinare il potere antiossidante dei lieviti 

inattivati, come peptidi contenenti metionina 

/triptofano/tirosina non è da escludere (Bencomo et 

al., 2014).  

 

FIGURA 2. Influenza della temperatura di processo sulla 

concentrazione della frazione colloidale dei lieviti inattivati.   
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Addizionati a uve/mosti, i lieviti inattivati tramite la tecnica X-PRO® sono in grado di garantire un’elevata 

protezione nei confronti dei processi ossidativi. Le prove preliminari eseguite su mosti Glera e Garganega 

mostrano infatti un immediato effetto migliorativo sulle caratteristiche cromatiche dei due mosti, con una 

colorazione più giovane (a* e b* minori, L* maggiore) rispetto ai testimoni e ai mosti trattati con lieviti inattivati 

termicamente (A). Tale effetto si estende anche nel corso del tempo, come evidenziato nei dati dei mosti 

stoccati per 12 giorni a 30 °C (B).  

 

FIGURA 3. Influenza della temperatura di processo sulle 

concentrazioni di gruppi tiolici presenti nei lieviti inattivati. Le 

prove riportate mettono a confronto un lievito inattivo 

ottenuto tramite trattamento termico e X-PRO® PROTECTION. 

I risultati evidenziano come la tecnica X-PRO®, svolta a basse 

temperature, consenta di preservare tenori di gruppi tiolici 

molto più elevati rispetto alle tecniche tradizionali di 

inattivazione (A), sia in termini di cisteina (Cys) proteica 

ridotta presente nelle strutture parietali dei lieviti (B), sia di 

cisteina (Cys) libera ridotta e glutatione (GSH) (C). 

 

FIGURA 4. Potere antiossidante di X-PRO® PROTECTION addizionato a uve/mosti. A. Analisi CIELAB di due mosti poche ore dopo l’aggiunta 

di 30 g/hL di lievito inattivato termicamente e X-PRO® PROTECTION. B. Evoluzione del colore CIELAB di due mosti posti a 30 °C per 12 giorni. 

IN ROSSO: mosti testimone; IN BLU: mosti addizionati di 30 g/hL di un lievito inattivato termicamente; IN VERDE: mosti addizionati di 30 g/hL 

di X-PRO® PROTECTION. Tutte le prove sono state fatte in triplicato. 

 

 

UVE E MOSTI 

A EFFETTO IMMEDIATO B EFFETTO PROLUNGATO 

COMPOSTI A CARATTERE RIDUCENTE  

• • • 

Campi applicativi dei lieviti inattivati per la prevenzione dei processi ossidativi  

 

Come anticipato, la bio-protezione nei confronti delle ossidazioni attraverso l’uso di lieviti inattivati implica un 

cambiamento nell’approccio alla vinificazione, coinvolgendo tutte le fasi che vanno dalla raccolta/pressatura 

dell’uva fino all’imbottigliamento. Di seguito verranno presentate alcune delle nostre ricerche nell’applicazione 

di X-PRO® PROTECTION in diverse fasi del processo di vinificazione, sfruttando l’analisi del colore CIELAB come 

indice dello stato evolutivo dei mosti/vini.  
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X-PRO® PROTECTION è lo strumento ideale per la protezione di vini bianchi, rosati e rossi anche durante lo 

stoccaggio o l’affinamento, fasi in cui molto spesso i tenori di solforosa sono bassi e quindi i vini più esposti a 

processi ossidativi (es. basi spumanti, vini rossi in barrique).  

Dalle prove di confronto effettuate trattando un vino bianco con X-PRO® PROTECTION e con altre due 

tipologie di lieviti inattivati tramite processi termici, emerge ancora una volta l’importanza della temperatura 

di inattivazione sulle proprietà dei lieviti inattivati. Dopo 30 giorni dall’aggiunta, infatti, il vino bianco trattato 

con X-PRO® PROTECTION preserva caratteristiche cromatiche più fresche, tipiche di vini giovani, con tonalità 

gialle tendenti al verde ed una luminosità maggiore rispetto al vino testimone e alle altre prove (FIG. 5).  

L’evoluzione della tonalità dei vini rispecchia perfettamente il profilo olfattivo e gustativo delle diverse prove, 

con sentori di note ossidate ed amare minori nel vino trattato con X-PRO® PROTECTION, dove sono emersi in 

maniera preponderante sentori floreali e fruttati assenti nel vino testimone.  

Da sottolineare come, nel caso di X-PRO® PROTECTION, il panel di degustazione non abbia percepito 

anomalie olfattive riconducibili all’utilizzo di lieviti inattivi /e o derivati di lievito. 

FIGURA 5. Evoluzione delle caratteristiche 

cromatiche e organolettiche di un vino 

bianco a basso tenore di solforosa 

trattato con 30 g/hL di X-PRO® 

PROTECTION e 30 g/hL di altri due lieviti 

inattivati termicamente, dopo 30 giorni di 

stoccaggio a 20°C.  

 

AFFINAMENTO/STOCCAGGIO 

CHIARIFICA 

X-PRO® PROTECTION, avendo un effetto pressoché immediato, può ritenersi una valida alternativa o 

coadiuvante di alcuni chiarificanti convenzionali, con importanti effetti migliorativi sulle caratteristiche 

ossidative e cromatiche (FIG. 6) oltre che sensoriali dei vini.  

 

FIGURA 6. Analisi CIELAB di un vino bianco chiarificato con 5 g/hL e 10 g/hL di X-PRO® PROTECTION. 
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• • • 

Imbrunimento ossidativo dei vini:  

come intervenire? 

 

Come precedentemente esposto, le corrette gestioni 

delle fasi di movimentazione delle masse, chiarifica, 

affinamento/stoccaggio ed imbottigliamento 

rappresentano tutti degli aspetti cruciali nel prevenire 

problematiche associate a fenomeni ossidativi. 

Un’errata gestione della protezione antiossidante in 

una di queste fasi può portare infatti all’insorgenza di 

fenomeni ossidativi che determinano, a seconda 

delle caratteristiche chimiche del vino, alterazioni 

cromatiche più o meno marcate che vedono la 

diminuzione della luminosità e la comparsa di note 

aranciate, compreso il fenomeno noto come 

“browning”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correggere questo tipo di alterazione, che 

compromette chiaramente anche il profilo aromatico 

dei vini, prevede generalmente l’utilizzo di chiarificanti 

come il PVPP, la caseina ecc., con il rischio di 

migliorare le caratteristiche cromatiche del vino a 

discapito però delle proprietà sensoriali e della qualità 

complessiva dello stesso.  

L’utilizzo di lieviti inattivi e derivati di lievito rappresenta 

un importante strumento per prevenire e correggere, 

questo tipo di problematica. Come riportato in 

letteratura, infatti, i lieviti sono in grado di adsorbire in 

maniera specifica composti giallo-bruni che hanno 

origine dall’ossidazione e dalle reazioni di 

condensazione dei flavan-3-oli (catechine ed 

epicatechine), tra i principali responsabili 

dell’imbrunimento dei vini (Razmkhab et al., 2002; 

Schneider, 1995).  

  

L’imbottigliamento rappresenta una delle fasi più delicate del processo produttivo. Arricchimenti consistenti 

di ossigeno in questa fase, causati molto spesso dalle scarse prestazioni dei dispositivi inertizzanti installati 

lungo la linea di imbottigliamento, possono infatti compromettere il lavoro di una vendemmia promuovendo 

processi ossidativi in bottiglia sui quali non abbiamo la possibilità di intervenire.   

Come riportato in FIG. 7 A, infatti, già dopo due mesi dall’imbottigliamento, l’ossidabilità di un vino valutata 

tramite TDO (Test Dinamico di Ossidabilità) cambia drasticamente, con cinetiche di evoluzione della 

componente cromatica gialla (b*) molto più marcate rispetto alle stesse analisi effettuate pochi giorni dopo 

la messa in bottiglia. Le cinetiche evolutive del colore CIELAB del vino addizionato con 10 g/hL di X-PRO® 

PROTECTION in fase di pre-imbottigliamento (7 B), invece, sono perfettamente sovrapponibili (b*) o addirittura 

inferiori (a*) rispetto a quelle eseguite al tempo zero, a conferma dell’elevato potere protettivo di X-PRO® 

PROTECTION nei confronti dei fenomeni ossidativi che possono verificarsi in bottiglia. 

 

FIGURA 7. Utilizzo di X-PRO® PROTECTION in fase di pre-imbottigliamento. Sono riportate le cinetiche di evoluzione del colore CIELAB di 

due vini imbottigliati in assenza (A) ed in presenza (B) di 10 g/hL di X-PRO® PROTECTION dopo pochi giorni dall’imbottigliamento e dopo 2 

mesi. Le prove di evoluzione del colore sono state eseguite in condizioni ossidative (temperature elevate e presenza di acqua ossigenata).  

 

PRE-IMBOTTIGLIAMENTO 
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AZIONE CURATIVA 

PROVE DI LABORATORIO 

 

FIGURA 8. AZIONE CURATIVA DI       

X-PRO® PROTECTION. Le prove di 

laboratorio sono state fatte 

misurando il colore CIELAB di un 

vino bianco prima e dopo 4 mesi di 

stoccaggio a 30°C. L’effetto 

curativo di X-PRO® PROTECTION è 

evidenziato dalla diminuzione del 

giallo (b*) e dall’aumento della 

luminosità (L*) in seguito ad un 

dosaggio di 30 g/hL. 

  

Qui sono visibili gli effetti curativi di 

X-PRO® PROTECTION su due vini 

ossidati, uno dei quali caratterizzato 

da un imbrunimento molto 

marcato (foto di destra). 

CASISTICHE REALI  

 

Questi dati sono stati confermati dal laboratorio di R&S di Enologica Vason che ha evidenziato le elevate 

proprietà curative di X-PRO® PROTECTION nel “ringiovanire”, sia da un punto di vista cromatico che 

gustativo/olfattivo, vini che presentavano caratteri ossidati anche molto marcati. Nelle prove di laboratorio in 

FIG. 8, è riportato un esempio di trattamento di un vino ossidato (4 mesi a 30°C) con un dosaggio di 30 g/hL di 

X-PRO® PROTECTION che ne determina una diminuzione del giallo (parametro b*) ed un incremento della 

luminosità (L*) a valori prossimi a quelli del vino ad inizio prove. 

 

 

• • • 

Conclusioni  

Grazie all’innovativa tecnica di produzione, X-PRO® PROTECTION può essere considerato uno strumento naturale 

estremamente potente e versatile, non solo nella protezione dei mosti e dei vini dai processi ossidativi, ma anche 

un valido aiuto come chiarificante e stabilizzante. Il suo effetto è del tutto paragonabile a quello del lievito 

naturalmente presente nel vino dopo la fermentazione alcolica e durante i processi di lisi, ma con l’evidente 

vantaggio che è molto più flessibile nel suo utilizzo e quindi anche più preciso.  

Proprio grazie alla sua innovativa tecnica di produzione, il suo utilizzo non porta ad alterazioni gustative ed 

olfattive, ma è probabilmente il più valido strumento naturale per esaltare e proteggere l’identità del vino.  
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