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Influenza dei ceppi di lievito sul colore e sulla componente fenolica del 

Montepulciano d’Abruzzo 

Materiali e metodi  

Vinificazioni: le uve provenienti da 3 appezzamenti della zona di produzione del Montepulciano 

d’Abruzzo DOCG “Colline Teramane” sono state trasformate utilizzando la medesima tecnologia 

(vinificazione in rosso tradizionale), al fine di evidenziare le differenze dovute al ceppo (3 autoctoni e 

un riferimento commerciale), totale: 4 ceppi di lievito per 3 sottozone = 12 tesi. I prodotti in 

fermentazione sono stati giornalmente controllati per temperatura e grado Babo. Al raggiungimento di 

0° Babo si è proceduto alla svinatura, pressatura soffice delle vinacce e riunificazione dei liquidi. Al 

termine della fermentazione alcolica il prodotto è stato travasato e reintegrato a 90 mg/l di anidride 

solforosa. Dopo circa tre mesi si è proceduto ad un ulteriore travaso e al confezionamento in bottiglia, 

senza alcun altro tipo di trattamento. 

Analisi chimiche e chimico fisiche: i vini sono stati analizzati dopo 1 mese di permanenza in bottiglia 

e i metodi di analisi utilizzati sono stati quelli ufficiali o, comunque, metodologie già da tempo 

impiegate nel settore enologico, la cui validità è riscontrabile dalle specifiche pubblicazioni in cui 

sono riportate. Nello specifico: alcol svolto, acido malico e acidità volatile (G. U. CEE, 1990); 

polifenoli totali (Singleton e Rossi, 1965); antociani (Margheri e Falcieri, 1972); densità ottica a 420, 

520 e 620 nm (D.O.) (Glories, 1984); antocianine mediante metodica HPLC (Arfelli et al., 1992); 

glicerolo (Castellari et al., 2001). 

Analisi sensoriale: l’analisi sensoriale è stata effettuata dopo 3 mesi che il vino era stato posto in 

bottiglia; nello specifico si è proceduto al test dei descrittori (Ubigli, 1998). 

Analisi statistica: il trattamento statistico dei dati è stato effettuato usando Statistica 7.0 per Windows 

(Statsoft, Inc., Tulsa, OK, USA). 

Introduzione 

Il colore è una delle variabili più importanti dei vini. Tuttavia, durante la fermentazione alcolica, il colore di un vino può modificarsi attraverso le attività metaboliche del lievito/lieviti presenti nel mosto e che 

dominano il processo fermentativo. La parete cellulare del lievito è costituita da mannoproteine che sono legate a polisaccaridi (chitina e glucano). Le diverse polarità e la natura idrofila o idrofobica di questi 

polimeri differenziano la loro capacità a trattenere o adsorbire diverse sostanze del vino, come composti volatili e/o pigmenti. Ceppi diversi di lievito possono, quindi, influenzare notevolmente il profilo delle 

antocianine e dei loro derivati. E’ perciò evidente che per l’ottenimento di vini peculiari come il Montepulciano d’Abruzzo la scelta del ceppo riveste un ruolo cruciale. Per valutare l’influenza dei ceppi di lievito 

isolati dal comprensorio di produzione del Montepulciano d’Abruzzo sono stati determinati composizione chimica, profilo fenolico ed effetto sul colore dei vini ottenuti mediante inoculo di tre ceppi autoctoni di 

Saccharomyces cerevisiae (RT73, MS72, SRS1) confrontandoli con un ceppo del commercio (CS). In un lavoro precedentemente presentato all’Enoforum fu evidenziato come i ceppi oggetto di questa indagine 

avessero una cinetica fermentativa simile durante i primi 10 giorni di fermentazione. Inoltre, l’analisi dei microsatelliti permise di differenziare agevolmente i ceppi autoctoni inoculati da altri ceppi autoctoni 

e/commerciali e, quindi, di monitorare in modo più affidabile la loro dominanza durante il processo fermentativo. 

Fig. 1 - Macrocomponenti  dei vini. 

Istogrammi non identificati da lettere uguali sono significativamente diversi 

per p < 0,05  

Risultati e discussione 

I vini hanno mostrato una composizione in linea con quella del Montepulciano d’Abruzzo colline 

Teramane D.O.C.G (fig. 1). Il grado alcolico era elevato e non significativamente diverso fra le tesi, 

evidenziando un buon potere fermentativo e una resa in alcol similari dei diversi ceppi. 

Il tenore in acidità volatile non è stato eccessivo (circa 0,3 g/l), tenendo conto dell’elevato tenore 

glucidico iniziale, e non dissimile fra i ceppi considerati. 

L’analisi HPLC delle antocianine 

monomere  ha evidenziato differenze 

statisticamente significative dovute ai 

diversi ceppi di lievito utilizzati. Un 

aspetto interessante è legato alla diversità 

di comportamento fra le singole 

antocianine. Nello specifico i valori di 

concentrazione risultavano non 

significativamente diversi se si 

considerano le singole antocianine 

glicosidate (df-3g, cn-3g, pt-3g, peo-3g e 

mv-3g) (dati non riportati) e solo in un 

caso per quelle acilate (peo-3g-a; p < 

0.05) (dati non riportati), mentre lo erano 

sempre nel caso delle 4 antocianine p-

cumarate rilevate (dati non riportati). Nel 

caso, però, che si considerassero 

complessivamente le antocianine acilate, i 

4 ceppi mostravano una diversificazione 

con p < 0,05. In tutti i casi (antocianine 

acilate, antocianine p-cumarate e 

antocianine totali) il ceppo RT73 risultava 

maggiormente influente sulla 

concentrazione delle sostanze succitate, 

che era la più bassa. Il ceppo SRS1 era, 

invece, quello maggiormente rispettoso 

del patrimonio antocianico, mostrando i 

contenuti maggiori. I ceppi CS 

(riferimento commerciale) e il ceppo 

MS72 avevano un’influenza intermedia 

rispetto ai due precedentemente 

considerati. Queste osservazioni 

concordano con quanto osservato da 

Morata et al., 2003, Morata et al., 2005. 

L’analisi sensoriale (figura 5) ha mostrato come il 

ceppo CS non abbia punti di eccellenza o di 

debolezza, evidenziando buone caratteristiche 

enologiche, soprattutto quando non sia richiesto al 

lievito di caratterizzare la produzione. 

Il ceppo RT73 ha riportato i maggiori punteggi per 

fruttato, speziato e struttura, ma scarsi sentori floreali 

e una morbidezza non ottimale. 

Il ceppo MS72 era risultato caratterizzare i vini per 

una sensazione di acidità, mentre il fruttato, lo 

speziato, la morbidezza e la struttura non erano a 

buoni livelli. Era, in sintesi, risultato il ceppo meno 

interessante. Il ceppo SRS1 era ben equilibrato in 

tutti i parametri considerati e i valori erano sempre 

stati in prossimità di quelli massimi registrati. Il 

sentore fiorale e la morbidezza risultavano maggiori 

rispetto agli altri ceppi considerati. Il ceppo SRS1 è 

perciò in grado di caratterizzare i vini, ma in modo 

equilibrato. 

Il tenore in glicerolo era 

significativamente influenzato ed il 

ceppo CS era risultato in grado di 

produrne quantitativi maggiori 

rispetto agli altri lieviti considerati, 

mentre l’SRS1 aveva evidenziato il 

minor contenuto (Erasmus et al., 

2004). 

Il tenore in acido malico era risultato 

statisticamente diverso, mostrando 

che la sua concentrazione era 

inferiore nei vini elaborati con il 

ceppo SRS1. Ciò potrebbe dipendere 

dal fatto che il ceppo SRS1 

metabolizza questo componente 

(Maaheimo et al., 2001; Redzepovic 

et al., 2003). 

In figura 2 sono mostrate le densità 

ottiche (D.O.) a 420, 520 e 620 nm. I 

diversi ceppi non avevano 

significativamente influenzato la 

colorazione gialla e rossa dei vini, 

conseguentemente neppure l’intensità 

del colore e la sua tonalità differivano 

fra i vini considerati. Cionondimeno, 

in seguito sono state osservate 

differenze statistiche relative al tenore 

in antociani totali e antocianine; tale 

osservazione non deve stupire in 

quanto, come già rilevato da 

Hayasaka et al. (2007), la 

concentrazione in antociani non è 

correlata con l’intensità colorante. 
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La D.O. a 620 nm aveva invece evidenziato come il ceppo RT73 presentasse una più elevata 

colorazione blu, lasciando presupporre una attività specifica su antociani metossilati (rossi) e meno 

su quelli idrossilati (rosso-blu), oppure una differente produzione di cofattori di pigmentazione, 

oppure una specifica attività enzimatica o, infine, una maggior produzione di etanale e dei 

conseguenti addotti antociano-tannino con ponte etile. 

Fig. 2 - Colorazione dei vini. 

Istogrammi non identificati da lettere uguali sono significativamente 

diversi per  p < 0,05 . 

In figura 3 si può osservare come il 

ceppo SRS1 aveva mostrato i più alti 

valori di fenoli semplici, anche se in 

maniera non statisticamente 

significativa, candidandosi come 

possibile starter per migliorare le 

caratteristiche del Montepulciano 

d’Abruzzo. 

Fig. 3 - Fenoli semplici  

In figura 4A è mostrato il contenuto di antociani totali. Il ceppo RT73 portava ad un minor 

contenuto in antociani. La spiegazione di questa differenza può avere diverse motivazioni, in 

quanto l’influenza dei lieviti sul colore  è molteplice. Alcuni metaboliti secondari della 

fermentazione alcolica sono coinvolti nella formazione di pigmenti antocianici, ad esempio 

l’acetaldeide fa da ponte fra antociani e flavanoli, portando alla formazione di composti più stabili 

in funzione di pH e anidride solforosa rispetto alle antocianine monomere (Escribano-Bailón et al., 

2001). L’attività β-glicosidasica di alcuni ceppi può avere un effetto negativo sul colore dei vini in 

quanto porta alla rottura del legame fra aglicone e zucchero, rendendo l’antocianina più facilmente 

degradabile. Infine, la parete cellulare dei lieviti può adsorbire antocianine (Monagas et al., 2007; 

Morata et al., 2003 e 2005). 

A 

B 

Fig. 4 - Antociani totali (A) e antocianine monomere nei vini (B).  

Istogrammi non identificati da lettere uguali sono significativamente 

diversi per p < 0,05  

Conclusioni 

I risultati hanno evidenziato come la scelta del ceppo opportuno sia un valido strumento per indirizzare la produzione enologica. 

I diversi ceppi non hanno significativamente influenzato la colorazione gialla e rossa dei vini, mentre il contenuto in antociani totali e antocianine monomere era fortemente modificato. Le antocianine p-

cumarate erano quelle su cui è stata osservata una maggiore influenza del ceppo, per adsorbimento diverso delle stesse. I vini ottenuti con il ceppo SRS1 erano quelli con un significativamente maggior 

patrimonio antocianico, oltre che con più elevati tenori in fenoli semplici. 

Il ceppo SRS1 è perciò risultato, fra quelli testati, quello con le migliori caratteristiche per il vino che si vuole produrre. 

In futuro saranno da approfondire le molteplici variabili tecnologiche coinvolte nella elaborazione di uve rosse, per favorire la completa espressione della vocazionalità territoriale. Nello specifico saranno da 

considerate la durata della macerazione, il numero di movimentazioni del solido/liquido, la temperatura di macerazione e di fermentazione, l’adozione di enzimi e di tannini, ecc.. 

Fig. 5 - Analisi dei descrittori. 
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