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LA CAPACITÀ DEI LIEVITI ENOLOGICI
DI ASSIMILARE GLUCOSIO E
FRUTTOSIO IN MODO SELETTIVO
È stata sviluppata una nuova tecnica per confrontare, sulla base di dati
oggettivi, l’attitudine a consumare fruttosio da parte di differenti ceppi
di lievito selezionato. I risultati dimostrano che l’ “Indice Fruttofilo”
può rappresentare un nuovo parametro per caratterizzare lieviti
enologici più affidabili in caso di fermentazioni difficili o in arresto.

Introduzione
Gli arresti di fermentazio-

ne sono stati oggetto di nu-
merosi studi che hanno di-
mostrato come certe condi-
zioni biologiche e chimico-
fisiche (mancanza d’ossige-
no, carenze in micro e ma-
cro-nutrienti, basso pH, tem-
perature estreme, presenza di
composti inibitori, microrga-
nismi contaminanti, altera-
zioni della concentrazione
cationica) possano condurre
a problemi fermentativi, an-
che se le basi metaboliche

all’origine di questi fenome-
ni non sono state ancora del
tutto chiarite.

In condizioni enologiche, i
principali zuccheri fermente-
scibili da parte di Saccharo-
myces cerevisiae sono il glu-
cosio ed il fruttosio. Questi
esosi sono generalmente pre-
senti nei mosti in quantità
equivalenti, ma in alcuni ca-
si le loro proporzioni posso-
no variare.

Le cinetiche di consumo
degli zuccheri da parte di S.
cerevisiae sono fortemente
condizionate dalla loro velo-

cità di trasporto all’interno
della cellula: alcune specifi-
che proteine di membrana,
che permettono l’ingresso
degli zuccheri nel citopla-
sma del lievito, possiedono
una maggiore affinità per il
glucosio, il che spiega per-
ché, quando le fermentazioni
si arrestano, lo zucchero re-
siduo sia principalmente il
fruttosio.

Generalmente nelle fer-
mentazioni in arresto la ve-
locità di fermentazione si ri-
duce, sino a bloccarsi, dopo
che è stata consumata la
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maggior parte del glucosio,
lasciando una concentrazio-
ne significativa di fruttosio.
Secondo i dati disponibili in
letteratura, il livello di frut-
tosio residuo nei vini in ar-
resto è generalmente 10 vol-
te la concentrazione del glu-
cosio; secondo Gafner e
Schûtz (1996), è possibile
predire un arresto di fermen-
tazione quando il rapporto
glucosio/fruttosio (GFR) è
inferiore a 0,1.

Durante la fermentazione
alcolica, gli zuccheri sono
fermentati principalmente nel
corso della fase stazionaria.
In questa fase, l’azoto assimi-
labile diventa gradualmente
meno disponibile, e poiché
esso è un nutriente essenziale
coinvolto nella sintesi delle
proteine di trasporto degli
zuccheri, una sua carenza im-
plica un rallentamento del-
l’attività fermentativa (Sal-
mon, 1996). Inoltre l’aumen-
to della concentrazione alco-
lica, che altera la normale
funzionalità delle proteine di
membrana, compromette ul-
teriormente l’assorbimento
degli zuccheri.

A livello molecolare, varie
ricerche hanno individuato i
geni che codificano per le
proteine di trasporto degli
zuccheri in S. cerevisiae.

Questi geni, finora ne sono
stati identificati 20, sono in
parte attivi in condizioni
enologiche e vengono deno-
minati HXT (hexose tran-
sporters).

Tra questi Hxt1 e Hxt7
codificano per i due traspor-
tatori principali, Hxt2, Hxt6
e Hxt7 codificano per tra-
sportatori ad alta affinità
(cioè sensibili alle basse
concentrazioni zuccherine),
mentre Hxt1 e Hxt3 per tra-
sportatori a bassa affinità
(sensibili alle alte concentra-
zioni zuccherine). Diversi al-
tri trasportatori Hxt presen-
tano affinità intermedia.

Entrambi i trasportatori,
ad alta e bassa affinità, per-
mettono il passaggio in via
preferenziale del glucosio
piuttosto che del fruttosio, è
ciò può influire sulla veloci-
tà di utilizzo di questi esosi.

Le concentrazioni di glu-
cosio e fruttosio nel mezzo
hanno anche influenza sul-
l’espressione dei singoli geni
HXT (Perez et al., 2005;
Guillaume et al., 2007).

È stato dimostrato che il
trasportatore Hxt3 dà un im-
portante contributo durante
tutta la fermentazione (Luy-
ten et al., 2002), e studi re-
centi hanno messo in evi-
denza come il gene Hxt3 sia

responsabile della capacità
di consumare fruttosio in al-
cuni lieviti (Guillaume et al.,
2007). Quest’ultimo studio
ha anche dimostrato come
una mutazione su un allele
del gene Hxt3 sia in grado
di migliorare le prestazioni
dei lieviti enologici, grazie
ad un miglior utilizzo del
fruttosio durante la fermen-
tazione ed in caso di arresto.

Il carattere 
“fruttofilo”

L’obiettivo del presente
studio era di valutare le pre-
stazioni fermentative di al-
cuni lieviti selezionati, pre-
stando particolare attenzione
alla loro capacità di consu-
mare fruttosio in condizioni
enologiche. È stato sviluppa-
to un metodo per misurare
un “indice fruttofilo” che
aiuterebbe a determinare
l’abilità di un particolare
ceppo nel consumare il frut-
tosio.

È stato valutato l’effetto
di diversi parametri enologi-
ci:
• Il livello iniziale di zuc-

cheri
• Il rapporto glucosio/frutto-

sio (GFR)
• Il livello iniziale di azoto

assimilabile per il lievito
(APA)

• La temperatura di fermen-
tazione

I criteri valutati per ogni lie-
vito erano:
• Attività fermentativa. La

velocità di fermentazione
è stata valutata in base al-
la sua durata o in termini
di CO2 emessa.

• Cinetica del consumo di
glucosio e fruttosio. Sono
stati misurati i contenuti di
glucosio e fruttosio nel
corso della fermentazione
per valutare la cinetica di
consumo di entrambi gli
zuccheri.
L’indice fruttofilo si basa

sul calcolo dell’area tra le
curve di consumo di gluco-
sio e fruttosio da parte di un
determinato ceppo di lievito,
in funzione della CO2 emes-
sa (Fig. 1). Ci siamo foca-
lizzati sull’area corrispon-
dente alla seconda metà del-
la fermentazione, poiché si

Fig. 1 - Evoluzione di glucosio e fruttosio durante la fermentazione alcoli-
ca. Confronto tra 5 ceppi di Saccharomyces cerevisiae: inoculo a 25 g/hL,
terreno di crescita MS300 con glucosio e fruttosio (130 g/L di ogni zucche-
ro), temperatura 24 °C
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Quest’ultimo ceppo è sta-
to selezionato tra 33 diffe-
renti ceppi isolati in vini in
arresto di fermentazione, e si
distingue per la sua eccezio-
nale capacità nel far ripartire
fermentazioni in arresto, an-
che in condizioni non sem-
pre facili di concentrazione
zuccherina residua, grado al-
colico ed SO2.

Nelle microvinificazioni i
lieviti sono stati inoculati su
1,1 L di terreno di crescita
in fermentatori con capacità
di 1,2 litri. Il tasso di inocu-
lo è stato di 25 g/hL (corri-
spondente a circa 5 x 106

cellule vive/mL).

Ambiente di fermenta-
zione. Per comparare i diffe-
renti lieviti commerciali, le
fermentazioni sono state
condotte in ambiente stan-
dard: un mezzo sintetico che
simula la composizione del
mosto (MS300), descritto da
Bely et al. (1991), con alcu-
ne modifiche relative al li-
vello iniziale di zucchero
(contenuto in fruttosio ugua-
le o maggiore rispetto al
glucosio).

In modo analogo, le con-
centrazioni di azoto totale
variavano da 100 mg/L a
400 mg/L secondo l’esperi-
mento.

Fermentazione. Le fer-
mentazioni si sono svolte
con agitazione costante a 18
°C, 24 °C o 28 °C.

Velocità di
fermentazione

CO2. La quantità di CO2
emessa è stata determinata
tramite misura automatica
della perdita di peso in ogni
fermentatore ogni 20 minuti.
La validità di questa tecnica,
sviluppata da Jean-Marie Sa-
blayrolles all’INRA di Mon-
tepellier per stimare i livelli
di zucchero e alcol, è stata
descritta in numerosi artico-
li, tra cui El Haloui et al.
(1988) e Sablayrolles et al.
(1987).

Velocità di produzione
di CO2 (dCO2/dt). La velo-
cità di produzione di CO2 è
stata calcolata tramite inter-
polazione polinomiale degli
ultimi 11 valori di CO2
emessa. La frequenza di mi-
surazione del rilascio di CO2
e la precisione della pesata
(da 0,1 g a 0,01 g) permette-
no di calcolare ripetutamente
la velocità di fermentazione
con grande precisione (Bely
et al., 1990).

Consumo di
glucosio e fruttosio 

I campioni sono stati pre-
levati durante la fermenta-
zione. Dopo centrifugazione,
sono stati dosati gli zuccheri
nel surnatante con l’ausilio
del kit EnzytecTM D-Gluco-

tratta del momento in cui
sussistono maggiori rischi di
rallentamenti o arresti fer-
mentativi: più piccola è
l’area, più la cinetica di
consumo del fruttosio è
prossima a quella del gluco-
sio. Abbiamo scelto questo
valore per rappresentare
ogni lievito e catalogare i
ceppi di lieviti enologici in
funzione della loro capacità
di utilizzare il fruttosio. I
lieviti in cui la cinetica di
consumo del fruttosio è si-
mile a quella del glucosio,
sono i lieviti che presentano
un carattere fruttofilo più
elevato e che possono avere
migliori prestazioni in situa-
zioni di elevata concentra-
zione di fruttosio.

Per validare il nostro si-
stema di classificazione, ab-
biamo incluso nello studio
un lievito di riferimento ben
noto e reputato per il suo
forte carattere fruttofilo
(Guillaume et al., 2007).

Materiali
e metodi

Lieviti enologici. Inizial-
mente sono stati testati di-
ciannove lieviti commercia-
li: tra questi ne sono stati
scelti quattro (codici identi-
ficativi da Rif. 1 a Rif. 4) in
base alla loro notevole atti-
tudine nel riavviare fermen-
tazioni in arresto, in aggiun-
ta ad Uvaferm 43 Yseo®.

Fig. 2 - Effetto del rapporto glucosio/fruttosio
(GFR) sull’indice fruttofilo in differenti lieviti
commerciali a parità di azoto prontamente assi-
milabile (MS300: 400 mg/L APA)

Fig. 3 - Variazione dell’indice fruttofilo in terreni
di crescita con rapporto glucosio/fruttosio = 0,33
e differenti livelli di azoto (MS70: 100 mg/L
APA; MS300: 400 mg/L APA)
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g/L, fruttosio 195 g/L)
4. Temperatura di fermenta-

zione: 18 °C
Mezzo sintetico ricco in
APA: MS300, 400 mg/L
APA
Zuccheri totali: 260 g/L,
GFR = 0.33 (glucosio 65
g/L, fruttosio 195 g/L)

5. Temperatura di fermenta-
zione: 28 °C
Mezzo sintetico ricco in
APA: MS300, 400 mg/L
APA
Zuccheri totali: 260 g/L,
GFR = 0.33 (glucosio 65
g/L, fruttosio 195 g/L)

Risultati
della ricerca

Effetto del rapporto glu-
cosio/fruttosio. L’unica va-
riabile tra le condizioni eno-
logiche 1 e 2 era il GFR: i
rispettivi livelli dei due eso-
si sono identici nella condi-
zione 1, mentre nella 2 si ha
tre volte più fruttosio che
glucosio. I due zuccheri so-
no stati monitorati durante
la fermentazione, e le diffe-
renze nell’assimilazione di
entrambi sono state calcola-
te per ricavare l’indice frut-
tofilo. La Fig. 2 mostra i ri-
sultati di cinque lieviti testa-
ti nelle condizioni 1 e 2, e
indipendentemente dal livel-
lo del GFR, Uvaferm 43
Yseo® è stato il lievito che
ha manifestato la miglior
capacità di fermentare il
fruttosio. Si evidenzia che
quando GFR è inferiore a 1,
pure l’indice fruttofilo dimi-
nuisce, tuttavia, si nota che
alcuni lieviti sono meno col-
piti di altri. Per esempio,
Uvaferm 43 Yseo® e Rif. 4
sembrano essere meno in-
fluenzati rispetto agli altri
tre, come indicato dal livel-
lo di riduzione dell’indice
fruttofilo.

Effetto del contenuto in
azoto. Nelle condizioni eno-
logiche 2 e 3 con GFR <1,
in cui la sola variabile era il
livello iniziale di APA, ab-
biamo osservato che ancora
una volta il lievito Uvaferm
43 Yseo® presentava le mi-
gliori prestazioni relativa-
mente al consumo di frutto-
sio (Fig. 3). La capacità dei

Fig. 4 - Variazione della cinetica fermentativa in terreni di crescita con rap-
porto glucosio/fruttosio = 0,33 e differenti livelli di azoto (MS70: 100
mg/L APA – linea sottile; MS300: 400 mg/L APA – linea spessa)

Fig. 5 - Variazione dell’indice fruttofilo in un terre-
no di crescita con rapporto glucosio/fruttosio =
0,33 a differenti temperature (18 °C, 24 °C, 28 °C)

sio/D-Fruttosio (Scil Dia-
gnostics GmbH, Germania).
Durante le prove sono state
valutate differenti condizioni
enologiche, compresi diversi
livelli iniziali di zuccheri; in
questo articolo verranno ri-
portati solamente i seguenti
casi più significativi:
1. Temperatura di fermenta-

zione: 24 °C
Mezzo sintetico ricco in
APA: MS300, 400 mg/L
APA
Zuccheri totali: 260 g/L,
GFR (rapporto
glucosio/fruttosio) = 1

(glucosio 130 g/L, frutto-
sio 130 g/L)

2. Temperatura di fermenta-
zione: 24 °C
Mezzo sintetico ricco in
APA: MS300, 400 mg/L
APA
Zuccheri totali: 260 g/L,
GFR = 0.33 (glucosio 65
g/L, fruttosio 195 g/L)

3. Temperatura di fermenta-
zione: 24 °C
Mezzo sintetico carente in
APA: MS70, 100 mg/L
APA
Zuccheri totali: 260 g/L,
GFR = 0.33 (glucosio 65
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lieviti di utilizzare fruttosio
si è mantenuta abbastanza
costante, indipendentemente
dal fatto che vi fosse, o no,
una carenza di azoto (APA
< 150 mg/L).

La Fig. 4 mostra l’effetto
della carenza di azoto sul-
l’attività fermentativa dei
lieviti. Il metabolismo del
lievito è significativamente
rallentato ed i tempi di fer-
mentazione sono circa quat-
tro volte più lunghi nel mez-
zo MS70, in perfetto accor-
do con quanto riportato in
letteratura (Salmon, 1989,
Salmon et al., 1993, Julien
et al., 2001). In entrambe le
condizioni, Uvaferm 43
Yseo® è il primo a comple-
tare la fermentazione con un
andamento fermentativo re-
golare.

Effetto della temperatu-
ra. Abbiamo studiato l’ef-
fetto della temperatura sulla
capacità dei lieviti di assi-
milare fruttosio (Fig. 5). I
risultati indicano che questa
capacità aumenta con la
temperatura per i lieviti te-
stati,  ad eccezione di un
ceppo specifico (Rif. 3). In
questo caso, abbiamo ri-
scontrato un aumento rile-
vante dell’indice fruttofilo
nella fermentazione svolta a
18 °C, rispetto a quelle a
temperatura più elevata, ma
anche in confronto agli altri
lieviti. Questo lievito (Rif.
3) è noto per essere adatto a
fermentazioni a bassa tem-
peratura, e ciò può spiegare
il suo comportamento.

Con l’eccezione di questo
caso particolare, il posizio-
namento tra i lieviti selezio-
nati rimane lo stesso, con il
miglior indice fruttofilo per
Uvaferm 43 Yseo® a qual-
siasi temperatura.

Cosiderazioni
conclusive

Il lievito Uvaferm 43
Yseo® ha costantemente
presentato l’area più piccola
tra le curve di consumo di
glucosio e fruttosio durante
la seconda metà della fer-
mentazione, e quindi l’indi-
ce fruttofilo più elevato, in-
dipendentemente dai livelli

di GFR, azoto o temperatu-
ra. Questo comportamento,
riferito in questo articolo so-
lo a cinque lieviti, è stato
valutato tra 19 differenti lie-
viti selezionati.

I lieviti selezionati si sono
differenziati per la loro ca-
pacità di consumare il frut-
tosio, e ciò è un indicatore
molto importante in mosti
potenzialmente problemati-
ci, dove GFR è più basso
e/o le condizioni sono diffi-
cili. 

L’indice fruttofilo può es-
sere un nuovo parametro da
valutare nella fase di sele-
zione dei lieviti enologici, al
fine di isolare ceppi più si-
curi in caso di fermentazioni
difficili o in arresto.

Lo studio di caratterizza-
zione di Uvaferm 43 Yseo®

continua con ricerche appro-
fondite sulla sua capacità di
riavviare fermentazioni in
arresto per sviluppare proto-
colli ancora più affidabili in
tali situazioni.
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