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FAQ
Perché IONYSWF è in grado di incrementare 
l’acidità totale ?

Inizialmente questo lievito è stato selezionato per la sua capacità di over-

produrre glicerolo in condizioni enologiche. Nella cellula del lievito, durante 

la sintesi del glicerolo, altre vie metaboliche sono maggiormente espresse 

ed altre represse al fine di mantenere un corretto bilancio redox intracel-

lulare. Tra i metaboliti prodotti in maggior quantità, figurano alcuni acidi 

organici come il succinico, il malico e l’α-chetoglutarico. 

L’analisi dei vini in affinamento e dopo l’imbottigliamento ha confermato 

che l’incremento dell’acidità totale è stabile nel tempo.

.  

E’ possibile utilizzare questo lievito nei vini bianchi 
e rosati ? 

Si, tuttavia il range di T° ottimale perché IONYSWF possa esprimere al mas-

simo le proprie caratteristiche è tra i 25 ed i 28°C; comunque anche con 

fermentazioni a T° di 17-18°C sono stati notati degli interessanti effetti 

sull’acidità. Essendo la produzione di glicerolo termo-dipendente (aumenta 

al crescere della T°), in alcuni casi non si è riscontrata l’iperproduzione di 

glicerolo con T° di fermentazione <20°C.

Qual è l’impatto sensoriale dell’alta produzione 
di glicerolo ?

Generalmente un alto contenuto di glicerolo nel vino viene associato a 

sensazioni di grassezza e untuosità in bocca. Nel caso di IONYSWF l’effetto 

dell’alta concentrazione di glicerolo viene modificato dalla maggiore acidità 

fissa e dal pH più basso: il vino presenta pertanto un equilibrio diverso, 

spostato verso una maggior freschezza. Quest’aspetto è particolarmente 

interessante nei vini da uve dei climi caldi mediterranei.

 

Qual è la compatibilità di questo lievito nei confronti 
della fermentazione malolattica ?

IONYSWF può essere considerato un lievito compatibile con i batteri lattici e 

pertanto ben adattabile alle vinificazioni dove sia richiesta la fermentazione 

malolattica, anche quando gestita con la tecnica del coinoculo.

L’effetto sull’etanolo è una caratteristica stabile del cep-
po? Qual è il livello di riduzione osservato ?

La riduzione in etanolo osservabile varia in base al grado alcolico potenzia-

le del mosto e alle condizioni di vinificazione: anche per questo parametro 

i migliori risultati si ottengono con T° di fermentazione di 25-28°C. 

Generalmente nei vini bianchi si ottiene un calo dello 0,2% v/v mentre nei 

rossi i valori più comuni di riduzione del tenore alcolico si attestano attorno 

allo 0,4% v/v con alcol potenziale di almeno 14% v/v.

 Confezione e conservazione

- Disponibile in pacchetti sottovuoto da 500 g in cartoni da 10 kg (20 x 500 g)
- Conservare in frigorifero a +4°C per assicurare i 3 anni di shelf-life garantiti da Lallemand. 
 E’ tuttavia possibile esporre il lievito a temperatura ambiente per brevi periodi durante il trasporto 
 e l’utilizzo in cantina.

IONYSWF : il primo lievito dotato 
di capacità acidificante durante 
la fermentazione alcolica
IONYSWF è il primo lievito selezionato all’interno della specie Saccharomyces cerevisiae per la sua capacità di 
incrementare naturalmente l’acidità durante la fermentazione alcolica. I risultati dimostrano differenze significative 
per la capacità di terminare la fermentazione alcolica con un livello di acidità più elevato rispetto a qualsiasi altro 
lievito selezionato.
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Prova industriale su Cabernet Sauvignon 2015 
Ionys in confronto il lievito Uvaferm® VRB

IonysWF Uvaferm® VRB

Acidità Totale (g/L) 6,27 5,14

pH 3,47 3,51

Glicerolo (g/L) 14,90 9,4

Alcol % v/v 14,50 14,81

Acidità Volatile (g/L) 0,30 0,40

Acido Succinico (g/L) 1,45 1,30

Acido Lattico (g/L) 0,76 0,81

Acido Malico (g/L) <0,20 <0,20

Acido Tartarico (g/L 3,33 2,96

Microvinificazione di un Sangiovese rosato 2016 
Ionys in confronto con il lievito Uvaferm® eXence

IonysWF Uvaferm® 
eXence

Acidità Totale (g/L) 7,67 6,69

pH 3,23 3,26

Glicerolo (g/L) 11,4 8,5

Alcol % v/v 13,38 13,78

Acidità Volatile (g/L) 0,09 0,24

Acido Succinico (g/L) 1,2 1

Acido Lattico (g/L) <0,1 <0,1

Acido Malico (g/L) 1,67 1,30

Evidenze
Valori medi di 30 vinificazioni comparative su scala di cantina nella vendemmia 2015. IONYSWF in confronto 
con altri lieviti commerciali utilizzati nelle stesse condizioni operative.
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acido tartarico (g/L)

Differenza in acidità 
totale osservata: 
da +0,4 a +1,4 g/L 
in acido tartarico

IONYSWF
TM

6.5
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Differenza di pH 
osservata: 
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TM
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Iperproduzione di 
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riferimento IONYSWF
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14
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9
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(% v/v) 

Differenza del tenore 
in alcol: da 0,2 fino 
a 0,8% v/v Lievito 

controllo
15.1

IONYSWF
TM

14.7



La tecnica di selezione
IONYSWF è il risultato di un progetto di ricerca di Lallemand ed INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) di Montpellier. Lo scopo di questa collaborazione era selezionare un lievito adattato alle nuove 
condizioni di fermentazione scaturite dal riscaldamento globale. La strategia di selezione utilizzata, denominata 
“evoluzione adattativa”, permette di generare nuovi ceppi di lievito adattati progressivamente agli stress indotti 
dall’alta pressione osmotica. Questi lieviti sono in grado di produrre alte concentrazioni di glicerolo con una 
riduzione del tasso di conversione zuccheri-etanolo.

Tilloy V; (April 2013) Développement de nouvelles souches de levures oenologiques à faible rendement en éthanol par évolution adaptative. 
Thèse Montpellier SupAgro
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Qual è l’unicità di IONYSWF ?
Questo lievito è dotato di un particolare metabolismo 
in grado di aumentare considerevolmente la 
produzione di glicerolo e di aumentare l’acidità totale 
ed abbassare il pH dei vini. Allo stesso tempo sono 
mantenuti sotto controllo altri metaboliti secondari 
come acido acetico, acetaldeide ed acetoino.
Mentre la maggior parte dei lieviti in condizioni 
standard di laboratorio consuma 16,8 g/L di 
zucchero per produrre 1% in alcol, IONYSWF ha 
bisogno mediamente di 17,3 g/L di zucchero per 
produrre la stessa quantità di alcol. 
Questo metabolismo è particolarmente interessante 
nelle uve ad alta maturità con particolari squilibri nel 
rapporto tra acidi e zuccheri.

 

Pressione selettiva: 
stress osmotico per incrementare 

la produzione di glicerolo

Lievito 
selezionato

Adattamento progressivo 
alle condizioni del mezzo 
di crescita

Trasferimento seriale: 
centinaia di generazioni

Miglior assimilazione 
del substrato 

Selezione di un nuovo 
ceppo “adattato”

X 
generazioni

EVoLUzIonE aDattatIVa: pRInCIpI

IonYSWF
tM è stato ottenuto dopo 300 generazioni cresciute 

durante l’adattamento al substrato. Questo adattamento ha 
portato ad una modificazione del metabolismo verso 
l’iperproduzione di glicerolo con una riduzione del tasso di 
conversione degli zuccheri in alcol.

IONYSWF in cantina: 
le condizioni applicative 
per ottimizzare i risultati

 

4
■	Condizioni per la massima espressione dello specifico    
 metabolismo di IONYSWF:

•	 T°	di	fermentazione:	25-28°C
•	 Dose	di	inoculo:	25	g/hl
•	 Solfitazione:	SO2 nel mosto ≤4	g/hl,	per	favorire	l’impiantazione	del	lievito.	
 tutte le pratiche favorevoli ad una buona dominanza del lievito selezionato 
 sono da considerarsi utili.

■		Caratteristiche microbiologiche ed enologiche

•	 Elevato	potere	acidificante:	aumento	dell’acidità	totale	da	0,4	a	1,4	g/L	
	 e	diminuzione	del	pH	da	0,04	fino	a	0,2	unità	in	confronto	con	altri	lieviti	
 di riferimento
•	 Produzione	di	glicerolo	molto	elevata:	fino	a	15	g/L	con	T°	
 di fermentazione di 25-28°C
•	 Produzione	di	acidità	volatile	molto	bassa
•	 Minore	rendimento	in	alcol:	mediamente	17,3	g/L	di	zucchero	per	1%	v/v	in	alcol
•	 Tolleranza	all’alcol:	adatto	a	mosti	con	alcol	potenziale	fino	a	15%	v/v
•	 Bassa	produzione	di	SO2

•	 Esigenze	nutrizionali:	molto	alte	(specifico	protocollo	di	nutrizione)   

Protocollo di nutrizione 
consigliato
IONYSWF è un ceppo che necessita di un adeguato apporto di nutrienti per un buona conduzione del processo 
fermentativo. Pertanto, consigliamo la seguente strategia nutrizionale:

 

azoto prontamente 
assimilabile nel mosto 

(mg/L	di	APA	)*

acclimatazione del lievito 
alla t° e preparazione del 

pied de cuve

prima aggiunta di 
nutriente (inizio visibile 
della fermentazione)

Seconda aggiunta 
di	nutriente	(ad	1/3	del	

consumo	degli	zuccheri)**

< 140 Nutrient Vit StartTM          
30 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
30 g/hl

Nutrient VitTM  o Nutrient Vit 
GreenTM  30 g/hl

> 140 Nutrient Vit StartTM          
30 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
20 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
20 g/hl

*	In	caso	di	carenze	nutrizionali	particolarmente	accentuate	(APA	<100	mg/L)	possono	essere	necessarie	ulteriori	aggiunte	di	nutrienti
**	In	presenza	di	un	rallentamento	del	consumo	degli	zuccheri	nella	seconda	parte	della	fermentazione,	intervenire	con	Nutrient	Vit	EndtM	20	g/hl

Piruvato

Acetoino

Glicerolo

AcetaldeideEtanolo

NADH

NADH

NADH

Iper-espressione 
gene BDH1

NAD+

NAD+

NAD+

Succinato

2,3-butandioloGlicolisi

Glucosio

Acetato

NADHNAD+

NADHNAD+

17.3 g/L di zucchero

1% v/v in alcol

Lo speciale metabolismo di: IONYSWF
TM

L’acidità nel vino
Sebbene acidità totale e pH siano in parte correlati, questi due parametri hanno una valenza analitica e 
tecnologica piuttosto diversa.
L’acidità totale è un parametro di riferimento che permette di prevedere alcuni aspetti sul carattere gustativo dei 
vini. Generalmente, nei bianchi e negli spumanti, i valori di acidità totale sono maggiori rispetto ai vini rossi.
Il pH di un vino, oltre all’aspetto gustativo, influenza anche la stabilità microbiologica e ossidativa: quando questo 
valore supera una certa soglia di sicurezza il vino diventa più suscettibile alla proliferazione di microrganismi 
contaminanti e alle ossidazioni che possono pregiudicarne la longevità. Per prevenire questi problemi il mosto 
d’uva viene acidificato per non terminare la fermentazione con livelli di pH poco accettabili, oppure per 
scongiurare la fermentazione malolattica nella vinificazione in bianco.

Relazione tra gradazione 
alcolica ed acidità
Il riscaldamento globale registrato negli ultimi decenni ha comportato un generale calo dell’acidità ed un aumento 
della gradazione alcolica media nella maggior parte delle zone viticole mondiali.
Questo cambiamento ha creato nuovi problemi in campo enologico, legati all’aspetto tecnico della vinificazione 
e all’aspetto salutistico del vino, nonché al livello di tassazione all’atto della commercializzazione. L’enologo in 
vigneto ed in cantina ha a disposizione diverse pratiche e mezzi fisici per risolvere questi problemi, tuttavia 
queste possibilità sono spesso costose e non immuni da controindicazioni.

pH, acidità e metabolismo 
del lievito
Durante la fermentazione alcolica l’acidità totale 
diminuisce a causa del consumo dell’acido malico 
da parte dei lieviti e dell’insolubilizzazione dell’acido 
tartarico. Il lievito, producendo etanolo, espelle 
continuamente protoni per mantenere costante il 
pH intracellulare ed inoltre libera nel mezzo acidi 
organici (principalmente succinato) che influiscono 
sul pH del vino in fermentazione.
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Modificazione	del	contenuto	alcolico	e	dell’acidità	
del vino negli ultimi 30 anni: un trend confermato 
dall’analisi annuale di circa 1500 campioni di vino 
dalla Languedoc-Roussilon. 

Fonte:  
Laboratoires DUBERnEt (Languedoc Roussillon, 
Francia)   
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Perché IONYSWF è in grado di incrementare 
l’acidità totale ?

Inizialmente questo lievito è stato selezionato per la sua capacità di over-

produrre glicerolo in condizioni enologiche. Nella cellula del lievito, durante 

la sintesi del glicerolo, altre vie metaboliche sono maggiormente espresse 

ed altre represse al fine di mantenere un corretto bilancio redox intracel-

lulare. Tra i metaboliti prodotti in maggior quantità, figurano alcuni acidi 

organici come il succinico, il malico e l’α-chetoglutarico. 

L’analisi dei vini in affinamento e dopo l’imbottigliamento ha confermato 

che l’incremento dell’acidità totale è stabile nel tempo.

.  

E’ possibile utilizzare questo lievito nei vini bianchi 
e rosati ? 

Si, tuttavia il range di T° ottimale perché IONYSWF possa esprimere al mas-

simo le proprie caratteristiche è tra i 25 ed i 28°C; comunque anche con 

fermentazioni a T° di 17-18°C sono stati notati degli interessanti effetti 

sull’acidità. Essendo la produzione di glicerolo termo-dipendente (aumenta 

al crescere della T°), in alcuni casi non si è riscontrata l’iperproduzione di 

glicerolo con T° di fermentazione <20°C.

Qual è l’impatto sensoriale dell’alta produzione 
di glicerolo ?

Generalmente un alto contenuto di glicerolo nel vino viene associato a 

sensazioni di grassezza e untuosità in bocca. Nel caso di IONYSWF l’effetto 

dell’alta concentrazione di glicerolo viene modificato dalla maggiore acidità 

fissa e dal pH più basso: il vino presenta pertanto un equilibrio diverso, 

spostato verso una maggior freschezza. Quest’aspetto è particolarmente 

interessante nei vini da uve dei climi caldi mediterranei.

 

Qual è la compatibilità di questo lievito nei confronti 
della fermentazione malolattica ?

IONYSWF può essere considerato un lievito compatibile con i batteri lattici e 

pertanto ben adattabile alle vinificazioni dove sia richiesta la fermentazione 

malolattica, anche quando gestita con la tecnica del coinoculo.

L’effetto sull’etanolo è una caratteristica stabile del cep-
po? Qual è il livello di riduzione osservato ?

La riduzione in etanolo osservabile varia in base al grado alcolico potenzia-

le del mosto e alle condizioni di vinificazione: anche per questo parametro 

i migliori risultati si ottengono con T° di fermentazione di 25-28°C. 

Generalmente nei vini bianchi si ottiene un calo dello 0,2% v/v mentre nei 

rossi i valori più comuni di riduzione del tenore alcolico si attestano attorno 

allo 0,4% v/v con alcol potenziale di almeno 14% v/v.

 Confezione e conservazione

- Disponibile in pacchetti sottovuoto da 500 g in cartoni da 10 kg (20 x 500 g)
- Conservare in frigorifero a +4°C per assicurare i 3 anni di shelf-life garantiti da Lallemand. 
 E’ tuttavia possibile esporre il lievito a temperatura ambiente per brevi periodi durante il trasporto 
 e l’utilizzo in cantina.

IONYSWF : il primo lievito dotato 
di capacità acidificante durante 
la fermentazione alcolica
IONYSWF è il primo lievito selezionato all’interno della specie Saccharomyces cerevisiae per la sua capacità di 
incrementare naturalmente l’acidità durante la fermentazione alcolica. I risultati dimostrano differenze significative 
per la capacità di terminare la fermentazione alcolica con un livello di acidità più elevato rispetto a qualsiasi altro 
lievito selezionato.
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Prova industriale su Cabernet Sauvignon 2015 
Ionys in confronto il lievito Uvaferm® VRB

IonysWF Uvaferm® VRB

Acidità Totale (g/L) 6,27 5,14

pH 3,47 3,51

Glicerolo (g/L) 14,90 9,4

Alcol % v/v 14,50 14,81

Acidità Volatile (g/L) 0,30 0,40

Acido Succinico (g/L) 1,45 1,30

Acido Lattico (g/L) 0,76 0,81

Acido Malico (g/L) <0,20 <0,20

Acido Tartarico (g/L 3,33 2,96

Microvinificazione di un Sangiovese rosato 2016 
Ionys in confronto con il lievito Uvaferm® eXence

IonysWF Uvaferm® 
eXence

Acidità Totale (g/L) 7,67 6,69

pH 3,23 3,26

Glicerolo (g/L) 11,4 8,5

Alcol % v/v 13,38 13,78

Acidità Volatile (g/L) 0,09 0,24

Acido Succinico (g/L) 1,2 1

Acido Lattico (g/L) <0,1 <0,1

Acido Malico (g/L) 1,67 1,30

Evidenze
Valori medi di 30 vinificazioni comparative su scala di cantina nella vendemmia 2015. IONYSWF in confronto 
con altri lieviti commerciali utilizzati nelle stesse condizioni operative.
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La tecnica di selezione
IONYSWF è il risultato di un progetto di ricerca di Lallemand ed INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) di Montpellier. Lo scopo di questa collaborazione era selezionare un lievito adattato alle nuove 
condizioni di fermentazione scaturite dal riscaldamento globale. La strategia di selezione utilizzata, denominata 
“evoluzione adattativa”, permette di generare nuovi ceppi di lievito adattati progressivamente agli stress indotti 
dall’alta pressione osmotica. Questi lieviti sono in grado di produrre alte concentrazioni di glicerolo con una 
riduzione del tasso di conversione zuccheri-etanolo.

Tilloy V; (April 2013) Développement de nouvelles souches de levures oenologiques à faible rendement en éthanol par évolution adaptative. 
Thèse Montpellier SupAgro

 

3

Qual è l’unicità di IONYSWF ?
Questo lievito è dotato di un particolare metabolismo 
in grado di aumentare considerevolmente la 
produzione di glicerolo e di aumentare l’acidità totale 
ed abbassare il pH dei vini. Allo stesso tempo sono 
mantenuti sotto controllo altri metaboliti secondari 
come acido acetico, acetaldeide ed acetoino.
Mentre la maggior parte dei lieviti in condizioni 
standard di laboratorio consuma 16,8 g/L di 
zucchero per produrre 1% in alcol, IONYSWF ha 
bisogno mediamente di 17,3 g/L di zucchero per 
produrre la stessa quantità di alcol. 
Questo metabolismo è particolarmente interessante 
nelle uve ad alta maturità con particolari squilibri nel 
rapporto tra acidi e zuccheri.

 

Pressione selettiva: 
stress osmotico per incrementare 

la produzione di glicerolo

Lievito 
selezionato

Adattamento progressivo 
alle condizioni del mezzo 
di crescita

Trasferimento seriale: 
centinaia di generazioni

Miglior assimilazione 
del substrato 

Selezione di un nuovo 
ceppo “adattato”

X 
generazioni

EVoLUzIonE aDattatIVa: pRInCIpI

IonYSWF
tM è stato ottenuto dopo 300 generazioni cresciute 

durante l’adattamento al substrato. Questo adattamento ha 
portato ad una modificazione del metabolismo verso 
l’iperproduzione di glicerolo con una riduzione del tasso di 
conversione degli zuccheri in alcol.

IONYSWF in cantina: 
le condizioni applicative 
per ottimizzare i risultati
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■	Condizioni per la massima espressione dello specifico    
 metabolismo di IONYSWF:

•	 T°	di	fermentazione:	25-28°C
•	 Dose	di	inoculo:	25	g/hl
•	 Solfitazione:	SO2 nel mosto ≤4	g/hl,	per	favorire	l’impiantazione	del	lievito.	
 tutte le pratiche favorevoli ad una buona dominanza del lievito selezionato 
 sono da considerarsi utili.

■		Caratteristiche microbiologiche ed enologiche

•	 Elevato	potere	acidificante:	aumento	dell’acidità	totale	da	0,4	a	1,4	g/L	
	 e	diminuzione	del	pH	da	0,04	fino	a	0,2	unità	in	confronto	con	altri	lieviti	
 di riferimento
•	 Produzione	di	glicerolo	molto	elevata:	fino	a	15	g/L	con	T°	
 di fermentazione di 25-28°C
•	 Produzione	di	acidità	volatile	molto	bassa
•	 Minore	rendimento	in	alcol:	mediamente	17,3	g/L	di	zucchero	per	1%	v/v	in	alcol
•	 Tolleranza	all’alcol:	adatto	a	mosti	con	alcol	potenziale	fino	a	15%	v/v
•	 Bassa	produzione	di	SO2

•	 Esigenze	nutrizionali:	molto	alte	(specifico	protocollo	di	nutrizione)   

Protocollo di nutrizione 
consigliato
IONYSWF è un ceppo che necessita di un adeguato apporto di nutrienti per un buona conduzione del processo 
fermentativo. Pertanto, consigliamo la seguente strategia nutrizionale:

 

azoto prontamente 
assimilabile nel mosto 

(mg/L	di	APA	)*

acclimatazione del lievito 
alla t° e preparazione del 

pied de cuve

prima aggiunta di 
nutriente (inizio visibile 
della fermentazione)

Seconda aggiunta 
di	nutriente	(ad	1/3	del	

consumo	degli	zuccheri)**

< 140 Nutrient Vit StartTM          
30 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
30 g/hl

Nutrient VitTM  o Nutrient Vit 
GreenTM  30 g/hl

> 140 Nutrient Vit StartTM          
30 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
20 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
20 g/hl

*	In	caso	di	carenze	nutrizionali	particolarmente	accentuate	(APA	<100	mg/L)	possono	essere	necessarie	ulteriori	aggiunte	di	nutrienti
**	In	presenza	di	un	rallentamento	del	consumo	degli	zuccheri	nella	seconda	parte	della	fermentazione,	intervenire	con	Nutrient	Vit	EndtM	20	g/hl
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NADHNAD+

NADHNAD+

17.3 g/L di zucchero

1% v/v in alcol

Lo speciale metabolismo di: IONYSWF
TM

L’acidità nel vino
Sebbene acidità totale e pH siano in parte correlati, questi due parametri hanno una valenza analitica e 
tecnologica piuttosto diversa.
L’acidità totale è un parametro di riferimento che permette di prevedere alcuni aspetti sul carattere gustativo dei 
vini. Generalmente, nei bianchi e negli spumanti, i valori di acidità totale sono maggiori rispetto ai vini rossi.
Il pH di un vino, oltre all’aspetto gustativo, influenza anche la stabilità microbiologica e ossidativa: quando questo 
valore supera una certa soglia di sicurezza il vino diventa più suscettibile alla proliferazione di microrganismi 
contaminanti e alle ossidazioni che possono pregiudicarne la longevità. Per prevenire questi problemi il mosto 
d’uva viene acidificato per non terminare la fermentazione con livelli di pH poco accettabili, oppure per 
scongiurare la fermentazione malolattica nella vinificazione in bianco.

Relazione tra gradazione 
alcolica ed acidità
Il riscaldamento globale registrato negli ultimi decenni ha comportato un generale calo dell’acidità ed un aumento 
della gradazione alcolica media nella maggior parte delle zone viticole mondiali.
Questo cambiamento ha creato nuovi problemi in campo enologico, legati all’aspetto tecnico della vinificazione 
e all’aspetto salutistico del vino, nonché al livello di tassazione all’atto della commercializzazione. L’enologo in 
vigneto ed in cantina ha a disposizione diverse pratiche e mezzi fisici per risolvere questi problemi, tuttavia 
queste possibilità sono spesso costose e non immuni da controindicazioni.

pH, acidità e metabolismo 
del lievito
Durante la fermentazione alcolica l’acidità totale 
diminuisce a causa del consumo dell’acido malico 
da parte dei lieviti e dell’insolubilizzazione dell’acido 
tartarico. Il lievito, producendo etanolo, espelle 
continuamente protoni per mantenere costante il 
pH intracellulare ed inoltre libera nel mezzo acidi 
organici (principalmente succinato) che influiscono 
sul pH del vino in fermentazione.
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Modificazione	del	contenuto	alcolico	e	dell’acidità	
del vino negli ultimi 30 anni: un trend confermato 
dall’analisi annuale di circa 1500 campioni di vino 
dalla Languedoc-Roussilon. 

Fonte:  
Laboratoires DUBERnEt (Languedoc Roussillon, 
Francia)   
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La tecnica di selezione
IONYSWF è il risultato di un progetto di ricerca di Lallemand ed INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) di Montpellier. Lo scopo di questa collaborazione era selezionare un lievito adattato alle nuove 
condizioni di fermentazione scaturite dal riscaldamento globale. La strategia di selezione utilizzata, denominata 
“evoluzione adattativa”, permette di generare nuovi ceppi di lievito adattati progressivamente agli stress indotti 
dall’alta pressione osmotica. Questi lieviti sono in grado di produrre alte concentrazioni di glicerolo con una 
riduzione del tasso di conversione zuccheri-etanolo.

Tilloy V; (April 2013) Développement de nouvelles souches de levures oenologiques à faible rendement en éthanol par évolution adaptative. 
Thèse Montpellier SupAgro
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Qual è l’unicità di IONYSWF ?
Questo lievito è dotato di un particolare metabolismo 
in grado di aumentare considerevolmente la 
produzione di glicerolo e di aumentare l’acidità totale 
ed abbassare il pH dei vini. Allo stesso tempo sono 
mantenuti sotto controllo altri metaboliti secondari 
come acido acetico, acetaldeide ed acetoino.
Mentre la maggior parte dei lieviti in condizioni 
standard di laboratorio consuma 16,8 g/L di 
zucchero per produrre 1% in alcol, IONYSWF ha 
bisogno mediamente di 17,3 g/L di zucchero per 
produrre la stessa quantità di alcol. 
Questo metabolismo è particolarmente interessante 
nelle uve ad alta maturità con particolari squilibri nel 
rapporto tra acidi e zuccheri.

 

Pressione selettiva: 
stress osmotico per incrementare 

la produzione di glicerolo

Lievito 
selezionato

Adattamento progressivo 
alle condizioni del mezzo 
di crescita

Trasferimento seriale: 
centinaia di generazioni

Miglior assimilazione 
del substrato 

Selezione di un nuovo 
ceppo “adattato”

X 
generazioni

EVoLUzIonE aDattatIVa: pRInCIpI

IonYSWF
tM è stato ottenuto dopo 300 generazioni cresciute 

durante l’adattamento al substrato. Questo adattamento ha 
portato ad una modificazione del metabolismo verso 
l’iperproduzione di glicerolo con una riduzione del tasso di 
conversione degli zuccheri in alcol.

IONYSWF in cantina: 
le condizioni applicative 
per ottimizzare i risultati
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■	Condizioni per la massima espressione dello specifico    
 metabolismo di IONYSWF:

•	 T°	di	fermentazione:	25-28°C
•	 Dose	di	inoculo:	25	g/hl
•	 Solfitazione:	SO2 nel mosto ≤4	g/hl,	per	favorire	l’impiantazione	del	lievito.	
 tutte le pratiche favorevoli ad una buona dominanza del lievito selezionato 
 sono da considerarsi utili.

■		Caratteristiche microbiologiche ed enologiche

•	 Elevato	potere	acidificante:	aumento	dell’acidità	totale	da	0,4	a	1,4	g/L	
	 e	diminuzione	del	pH	da	0,04	fino	a	0,2	unità	in	confronto	con	altri	lieviti	
 di riferimento
•	 Produzione	di	glicerolo	molto	elevata:	fino	a	15	g/L	con	T°	
 di fermentazione di 25-28°C
•	 Produzione	di	acidità	volatile	molto	bassa
•	 Minore	rendimento	in	alcol:	mediamente	17,3	g/L	di	zucchero	per	1%	v/v	in	alcol
•	 Tolleranza	all’alcol:	adatto	a	mosti	con	alcol	potenziale	fino	a	15%	v/v
•	 Bassa	produzione	di	SO2

•	 Esigenze	nutrizionali:	molto	alte	(specifico	protocollo	di	nutrizione)   

Protocollo di nutrizione 
consigliato
IONYSWF è un ceppo che necessita di un adeguato apporto di nutrienti per un buona conduzione del processo 
fermentativo. Pertanto, consigliamo la seguente strategia nutrizionale:

 

azoto prontamente 
assimilabile nel mosto 

(mg/L	di	APA	)*

acclimatazione del lievito 
alla t° e preparazione del 

pied de cuve

prima aggiunta di 
nutriente (inizio visibile 
della fermentazione)

Seconda aggiunta 
di	nutriente	(ad	1/3	del	

consumo	degli	zuccheri)**

< 140 Nutrient Vit StartTM          
30 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
30 g/hl

Nutrient VitTM  o Nutrient Vit 
GreenTM  30 g/hl

> 140 Nutrient Vit StartTM          
30 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
20 g/hl

Nutrient Vit NatureTM  
20 g/hl

*	In	caso	di	carenze	nutrizionali	particolarmente	accentuate	(APA	<100	mg/L)	possono	essere	necessarie	ulteriori	aggiunte	di	nutrienti
**	In	presenza	di	un	rallentamento	del	consumo	degli	zuccheri	nella	seconda	parte	della	fermentazione,	intervenire	con	Nutrient	Vit	EndtM	20	g/hl
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Più acidità, 
più equilibrio !

Selezionato in collaborazione con 
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FAQ
Perché IONYSWF è in grado di incrementare 
l’acidità totale ?

Inizialmente questo lievito è stato selezionato per la sua capacità di over-

produrre glicerolo in condizioni enologiche. Nella cellula del lievito, durante 

la sintesi del glicerolo, altre vie metaboliche sono maggiormente espresse 

ed altre represse al fine di mantenere un corretto bilancio redox intracel-

lulare. Tra i metaboliti prodotti in maggior quantità, figurano alcuni acidi 

organici come il succinico, il malico e l’α-chetoglutarico. 

L’analisi dei vini in affinamento e dopo l’imbottigliamento ha confermato 

che l’incremento dell’acidità totale è stabile nel tempo.

.  

E’ possibile utilizzare questo lievito nei vini bianchi 
e rosati ? 

Si, tuttavia il range di T° ottimale perché IONYSWF possa esprimere al mas-

simo le proprie caratteristiche è tra i 25 ed i 28°C; comunque anche con 

fermentazioni a T° di 17-18°C sono stati notati degli interessanti effetti 

sull’acidità. Essendo la produzione di glicerolo termo-dipendente (aumenta 

al crescere della T°), in alcuni casi non si è riscontrata l’iperproduzione di 

glicerolo con T° di fermentazione <20°C.

Qual è l’impatto sensoriale dell’alta produzione 
di glicerolo ?

Generalmente un alto contenuto di glicerolo nel vino viene associato a 

sensazioni di grassezza e untuosità in bocca. Nel caso di IONYSWF l’effetto 

dell’alta concentrazione di glicerolo viene modificato dalla maggiore acidità 

fissa e dal pH più basso: il vino presenta pertanto un equilibrio diverso, 

spostato verso una maggior freschezza. Quest’aspetto è particolarmente 

interessante nei vini da uve dei climi caldi mediterranei.

 

Qual è la compatibilità di questo lievito nei confronti 
della fermentazione malolattica ?

IONYSWF può essere considerato un lievito compatibile con i batteri lattici e 

pertanto ben adattabile alle vinificazioni dove sia richiesta la fermentazione 

malolattica, anche quando gestita con la tecnica del coinoculo.

L’effetto sull’etanolo è una caratteristica stabile del cep-
po? Qual è il livello di riduzione osservato ?

La riduzione in etanolo osservabile varia in base al grado alcolico potenzia-

le del mosto e alle condizioni di vinificazione: anche per questo parametro 

i migliori risultati si ottengono con T° di fermentazione di 25-28°C. 

Generalmente nei vini bianchi si ottiene un calo dello 0,2% v/v mentre nei 

rossi i valori più comuni di riduzione del tenore alcolico si attestano attorno 

allo 0,4% v/v con alcol potenziale di almeno 14% v/v.

 Confezione e conservazione

- Disponibile in pacchetti sottovuoto da 500 g in cartoni da 10 kg (20 x 500 g)
- Conservare in frigorifero a +4°C per assicurare i 3 anni di shelf-life garantiti da Lallemand. 
 E’ tuttavia possibile esporre il lievito a temperatura ambiente per brevi periodi durante il trasporto 
 e l’utilizzo in cantina.

IONYSWF : il primo lievito dotato 
di capacità acidificante durante 
la fermentazione alcolica
IONYSWF è il primo lievito selezionato all’interno della specie Saccharomyces cerevisiae per la sua capacità di 
incrementare naturalmente l’acidità durante la fermentazione alcolica. I risultati dimostrano differenze significative 
per la capacità di terminare la fermentazione alcolica con un livello di acidità più elevato rispetto a qualsiasi altro 
lievito selezionato.
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Prova industriale su Cabernet Sauvignon 2015 
Ionys in confronto il lievito Uvaferm® VRB

IonysWF Uvaferm® VRB

Acidità Totale (g/L) 6,27 5,14

pH 3,47 3,51

Glicerolo (g/L) 14,90 9,4

Alcol % v/v 14,50 14,81

Acidità Volatile (g/L) 0,30 0,40

Acido Succinico (g/L) 1,45 1,30

Acido Lattico (g/L) 0,76 0,81

Acido Malico (g/L) <0,20 <0,20

Acido Tartarico (g/L 3,33 2,96

Microvinificazione di un Sangiovese rosato 2016 
Ionys in confronto con il lievito Uvaferm® eXence

IonysWF Uvaferm® 
eXence

Acidità Totale (g/L) 7,67 6,69

pH 3,23 3,26

Glicerolo (g/L) 11,4 8,5

Alcol % v/v 13,38 13,78

Acidità Volatile (g/L) 0,09 0,24

Acido Succinico (g/L) 1,2 1

Acido Lattico (g/L) <0,1 <0,1

Acido Malico (g/L) 1,67 1,30

Evidenze
Valori medi di 30 vinificazioni comparative su scala di cantina nella vendemmia 2015. IONYSWF in confronto 
con altri lieviti commerciali utilizzati nelle stesse condizioni operative.

 

Acidità totale in 
acido tartarico (g/L)

Differenza in acidità 
totale osservata: 
da +0,4 a +1,4 g/L 
in acido tartarico

IONYSWF
TM

6.5
Lievito 

controllo
5.6

pH

Differenza di pH 
osservata: 
da -0,04 a -0,2 Lievito 

controllo
3.75

IONYSWF
TM

3.66

Glicerolo (g/L) 

Iperproduzione di 
glicerolo: fino a 9 g/L in 
più del lievito di 
riferimento IONYSWF

TM

14
Lievito 

controllo
9

Grado alcolico 
(% v/v) 

Differenza del tenore 
in alcol: da 0,2 fino 
a 0,8% v/v Lievito 

controllo
15.1

IONYSWF
TM

14.7


