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VINI BIANCHI AROMATICI POPULAR PREMIUM: UN'EQUAZIONE A PIÙ VARIABILI 
SINERGIA ENZIMA - LIEVITO PER I VINI DERIVATI DA UVE CON PRECURSORI TIOLICI 
 
Céline FAUVEAU  
DSM Food Specialties 

 

Cosa vogliono i consumatori 
L'indagine svolta da Viniflhor ha rivelato che i francesi comperano il vino soprattutto nella grande 
distribuzione (GDO) e che la metà dei loro acquisti di vini sono prodotti della categoria popular 
premium (cioè vini con prezzo compreso fra 1,50 e 3,50 € a bottiglia). Oltre il 50% degli acquirenti 
è rappresentato da “consumatori occasionali„ o “non consumatori„. I giovani, in particolare, bevono 
vino principalmente lontano dai pasti. Questa nuova tendenza rappresenta un terzo dei volumi; 
come aperitivo il vino bianco è ormai diventato insostituibile. 
Questo studio ci insegna inoltre che i tre quarti dei consumatori, indipendentemente dal loro profilo, 
giudicano difficile scegliere un vino e sono attirati dai vini semplici, di facile approccio, non 
complicati…  
Ascoltare i consumatori è una necessaria evoluzione culturale. L'industria del vino deve 
trasformare il suo approccio focalizzato sulla produzione in un approccio più commerciale, attento 
al mercato.  

Obiettivi e scelte di vinificazione 
Per i vini bianchi la qualità è in grandissima parte influenzata dalla componente aromatica, che 
costituisce per il consumatore un criterio di riconoscimento e di scelta. Pur controllando i costi di 
produzione, l'enologo deve organizzarsi per proporre ogni anno, nonostante la variabilità 
dell'annata, il vino dal profilo atteso. Grazie agli studi degli istituti di ricerca e dei servizi Ricerca & 
Sviluppo degli operatori del settore ma anche assecondando la volontà di conoscere e di 
sperimentare degli enologi, oggi l'impatto delle tecniche di vinificazione sul profilo sensoriale del 
vino è meglio conosciuto. Per esprimere il carattere varietale dello Chardonnay, del Moscato o del 
Sauvignon l'enologo sceglie percorsi molto diversi. 
Questo articolo riguiarda i vini bianchi derivati da uve con precursori tiolici tipo Sauvignon. Gli altri 
tipi di vini saranno oggetto di un successivo articolo.  

Favorire la concentrazione in tioli 
I tioli, composti solforati, responsabili delle note tipiche dei vini bianchi derivati da alcuni vitigni 
come Sauvignon, Chenin, Petit e gros Manseng e Colombard, sono presenti nella buccia e/o nella 
polpa dell'uva sotto forma di precursori inodori legati ad un amminoacido, la cisteina (v. tabella 1 e 
2) (questi composti sono pure presenti in alcune varietà rosse ma in questo articolo non tratteremo 
né dei vini rossi né dei rosati). 
Nel corso della maturazione dell'uva, la comparsa del precursore del 4MMP (4-mercapto-4-
metilpentan-2-one) precede quella del 3MH (3-mercaptoesan-1-olo). Ciò spiega che con un dato 
terroir, il vino di Sauvignon possegga una sfumatura di bosso tanto più marcata se la vendemmia è 
precoce, mentre sarà più fruttata se la vendemmia è più tardiva. 
Esistono varie tecniche che da sole o combinate permettono di aumentare e di influenzare 
l'intensità aromatica dei vini. Si può operare favorendo: 
• la diffusione dei precursori nei mosti (cis-4MMP, cis-3MH) 
• la liberazione dei tioli volatili dai loro precursori (4MMP, 3MH) 
la conversione dei tioli (a3MH, l’ acetato di 3-mercaptoesanolo) 
• la conservazione degli aromi nei vini finiti  
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Tabella 1: Principali tioli dell'uva responsabili dell'aroma varietale. 
 

Composto Odore In natura 
4-mercapto-4-metilpentan-2-
one 
(4MMP)   

bosso, ginestra bosso, ginestra, eucalipto 

3-mercaptoesan-1-olo 
(3MH) pompelmo rabarbaro, foglia di pomodoro, 

guava, pompelmo 
Acetato di 3-
mercaptoesanolo 
(a3MH)  

frutto della passione. guava, frutto della passione 

 
 

Tabella 2: Concentrazione di tioli volatili (ng/l) e le loro soglie di percezione nei vini di vari vitigni (Tominga, 
2000) 

 
Vitigno 4MMP a3MH 3MH 
Gewürztraminer 0 - 15 2 - 6 2000 - 3300 
Riesling 0 - 8 0 - 3 550 - 1000 
Moscato 30 - 100 0 260 - 600 
Petit Manseng 0 5 - 100 1000 - 5000 
Sauvignon 4 - 44 600 - 12000 0 - 800 
Colombard 0 20 - 60 400 - 1000 
Soglia di 
percezione 0,8 4,2 60 

 

La macerazione pellicolare 

Nell'acino d'uva il precursore del 4MMP si distribuisce in parti uguali tra la buccia e la polpa mentre 
il precursore di 3MH è per lo più presente nella buccia. Quindi, la macerazione pellicolare è 
necessaria alla liberazione del 3MH. Una temperatura di macerazione più elevata aumenta la 
diffusione dei precursori tiolici della buccia nel mosto. La concentrazione in cis-4MMP è meno 
interessata dalla macerazione pellicolare e dalla temperatura. 
Tuttavia, applicare una temperatura di macerazione elevata per aumentare la liberazione dei tioli 
non è realizzabile in vinificazione. La macerazione pellicolare non è una tecnica di estrazione 
selettiva; occorre fare attenzione a non estrarre polifenoli ed evitare l'avvio della fermentazione. 
Questi due vincoli non permettono di lavorare alla temperatura ottimale di liberazione dei tioli; per 
ottimizzare l'estrazione rispettando i criteri di vinificazione sono stati sviluppati strumenti quali gli 
enzimi enologici. 

Ottimizzare l'estrazione con un enzima di macerazione 
DSM Food Specialties ha sviluppato un enzima di macerazione pellicolare per l'uva bianca. 
Commercializzata sotto il nome Rapidase® Expression, questa preparazione, in una sola 
aggiunta, ottimizza tutte le tappe prefermentative. Inizialmente le varie attività pectinasiche 
rompono le naturali barriere fisiche per liberare gli aromi e il succo contenuti nelle cellule della 
polpa e della buccia dell'uva. L'assenza di attività di tipo cellulasi evita la lacerazione degli acini e 
permette una pressatura ottimale, anche in caso di uva diraspata. L'assenza di attività cellulasica 
permette anche di limitare l'estrazione dei polifenoli presenti nei raspi, nei vinaccioli e nei 
frammenti vegetali. Dopo la pressatura, le attività arabanasiche solubili nel mosto idrolizzano le 
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catene laterali della pectina, permettendo una chiarifica ed un ottimale compattamento delle fecce 
fini. Naturalmente scarso in attività cinnamilesterasi (NFCE), Rapidase® Expression permette di 
preservare la freschezza aromatica dei vini bianchi mantenendo i vinilfenoli a concentrazioni 
inferiori alla soglia di percezione. 
La figura 1 illustra l'impatto della macerazione prefermentativa sulle concentrazioni in tioli nei vini 
finiti. Sono in corso sperimentazioni per valutare con precisione l'impatto della durata di 
macerazione combinata ai vantaggi dell'aggiunta di enzimi. I risultati saranno pubblicati 
prossimamente. 

 

La sosta a freddo 
Per aumentare il tenore in precursori tiolici, dopo l’estrazione e la prima chiarifica, per eliminare la 
feccia grossolana responsabile di gusti indesiderati, il mosto raffreddato è mantenuto sulle fecce 
fini ad una temperatura compresa tra 5°C e 10°C per 3-6 giorni. Il raffreddamento deve essere 
rapido, per impedire l'avvio della fermentazione. 

La chiarifica 
L'aggiunta di una quantità da 30 a 40 grammi di Rapidase Expression per tonnellata d'uva durante 
la macerazione pellicolare o nella pressa permette inizialmente di aumentare il tenore in precursori 
tiolici e in un secondo momento, senza nessun'aggiunta supplementare, di ottenere un succo 
chiaro la cui torbidità è ideale alla liberazione e alla conversione dei tioli ad opera del lievito. Una 
torbidità di 150-200 NTU dà vini più aromatici, più rotondi, più lunghi in bocca. 

La fermentazione alcolica: scelta di un ceppo di lievito che opera come “rivelatore„ 
dell'aroma varietale 
Il carattere varietale delle uve che contengono precursori tiolici è poco marcato nel mosto. Nel 
corso della fermentazione alcolica si osserva un importante aumento dei tenori in tioli odorosi. 
Quest'amplificazione dell'aroma varietale è dovuta al metabolismo del lievito: si tratta di una 
degradazione enzimatica. Il 4MMP e il 3MH sono liberati dai loro precursori legati alla cisteina da 
un enzima del lievito capace di rompere il legame carbonio-zolfo. 
Tutti i ceppi di Saccharomyces cerevisiae non hanno la stessa resa di trasformazione dei 
precursori, comune è la capacità di degradare la maggior parte dei precursori di 4MMP e più 
ancora di 3MH. Quanto all'ac3MH, anch’esso è formato dal lievito, per acetilazione del 3MH. 

Figura 1: Influenza della macerazione prefermentativa e del ceppo di lievito sulla concentrazione in tioli dei vini. 
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L'enzima responsabile di questa trasformazione è un’esterasi. Questa scoperta ha messo in 
evidenza il legame tra la capacità dei lieviti a produrre esteri e il metabolismo dei tioli. 
 
I ceppi rivelatori di tioli possono essere classificati in tre categorie: 

• categoria 1: i ceppi liberatori di tioli 
• categoria 2: i ceppi che li convertono 
• categoria 3: i ceppi che garantiscono i due tipi di reazione. 

 

Orientamento del profilo aromatico verso aromi di bosso 

 

 
 
Per orientare il profilo aromatico del vino verso aromi di bosso e di 
ribes nero, grazie ad un'ottimale data di vendemmia e ad opportune 
pratiche viticole, l'enologo cercherà, con la scelta di un ceppo di 
lievito di categoria 1, di favorire la concentrazione in 4MMP e di 
evitare la conversione del 3MH in a3MH. La maggiore 
concentrazione in 4MMP non mascherata dall'a3MH (molto più 
potente del suo precursore non acetilato) permette di ottenere vini 
con note di bosso. 

 
DSM Food Specialties ha scelto il ceppo dell'ITV di Nantes per la sua capacità a liberare i tioli 
varietali. Questo ceppo è oggi proposto sotto la denominazione Collection Cépage® Sauvignon. 
L'isolamento di questo ceppo risale all'inizio di un programma di selezione sull'uva Melon de 
Bourgogne. È stato in seguito dimostrato con successo dall'ITV di Bordeaux su mosti di Sauvignon 
e paragonato con un gran numero di ceppi commerciali di questo segmento: i vini ottenuti erano 
meglio valutati per la loro qualità globale e la tipicità Sauvignon. (Cf. figura 2). 
Nel 2004 le prove dell'ITV di Nantes hanno convalidato con dati analitici sugli aromi le capacità di 
questo ceppo a liberare il 4MMP dal suo precursore legato alla cisteina. 
Nel 2007, la Littorale ha condotto una campagna di prove commerciali con il ceppo Collection 
Cépage® Sauvignon. Un questionario con una domanda a risposta libera di descrizione del profilo 
aromatico dei vini ottenuti con il ceppo selezionato ha portato ai risultati presentati nella figura 3. 
L'88% degli utenti ha utilizzato nella redazione della risposta a testo libero in merito al profilo i 
seguenti termini descrittivi: Sauvignon varietale vegetale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 : appunti di degustazione di vini Sauvignon durante i raffronti selezione Sauvignon ITV Bordeaux
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Orientamento del profilo aromatico verso aromi di frutta tropicale  
Per orientare il profilo aromatico del vino verso aromi di frutto della passione e di frutta esotica, 
l'enologo cercherà, con la scelta di un ceppo di lievito di categoria 3, di favorire la concentrazione 
in 4MMP e di favorire la conversione del 3MH in a3MH. 
 
Fermicru® 4F9 è un ceppo bayanus secondo la vecchia classificazione. E’ stato dimostrato che i 
bayanus liberano dal precursore legato alla cisteina più 4MMP degli altri ceppi maggiormente 
utilizzati sul Sauvignon. 
Selezionato dall'ITV di Nantes per la sua capacità ad elaborare vini bianchi secchi di Muscadet e di 
Chenin, il ceppo Fermicru® 4F9 partecipa alla rivelazione di note di pompelmo e di frutto della 
passione, in particolare il 3-mercapto-1-esanolo e il 3 mercaptoesilacetato (Cf. figura 1 e 4). 
Fermicru® 4F9 produce significative concentrazioni di esteri non ramificati con caratteristiche 
aromatiche di frutta bianca. Questi esteri mascherano gli aromi verdi e rafforzano il carattere 
fruttato di vini.  
I lieviti produttori di esteri sono in generale più adatti a convertire il 3MH in a3MH. Questa 
conversione del 3MH, componente con una soglia di percezione elevata, nel a3MH, quasi 15 volte 
più potente, aumenta considerevolmente il fruttato del vino. Questa proprietà è particolarmente 
interessante per il Colombard, che contiene unicamente 3MH. Visto che il 3MH è situato soltanto 
nella buccia delle uve, la macerazione prefermentativa e/o la sosta a freddo sono necessarie 
all'ottenimento di vini aromatici da partire da uve Colombard. 
Fermicru® 4F9 presenta reali vantaggi per il suo contributo all'intensità aromatica dei vini di 
Sauvignon, Colombard, Viognier, Chenin… ma anche per il buon esito delle fermentazioni e la 
rotondità dei vini. 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Inchiesta di gradimento clienti Collection Cépage Sauvignon. Annata 2007, 21 cantine francesi
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Figura 4 : Analisi aromatiche (ml/l) su vini di Chenin bianco a fine fermentazione alcolica. ITV 2001
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Esprimere la mineralità 
Per coloro che ricercano l'espressione della mineralità tipica dei vini di terroir, la scelta del lievito si 
porterà non verso un ceppo che produce esteri che hanno un limitato impatto sulla liberazione del 
3MH ma verso quelli che hanno una significativa azione sulla sua conversione in a3MH. In questo 
preciso caso che generalmente non è ricercato per i vini del segmento popular premium, DSM 
Food Specialties raccomanda l'utilizzo di Fermicru® LS2 ceppo Bayanus secondo la vecchia 
classificazione. 

 

Condizioni di fermentazione 

Temperatura 
Recenti studi dimostrano che l'importanza della temperatura di fermentazione sulla concentrazione 
in tioli è superiore nel caso di una fermentazione a 20°C piuttosto che a 13°C. La velocità delle 
reazioni enzimatiche effettuate dal lievito e responsabili della liberazione poi della conversione dei 
tioli aumenta molto rapidamente tra 0° e 35°C circa. Tuttavia una temperatura elevata, benché 
permetta di aumentare l'intensità aromatica dei vini e di limitare l'ossidazione sarà da trattare con 
precauzione, a causa della la volatilità dei tioli. 
È stato dimostrato che la liberazione e la trasformazione dei tioli avevano luogo all'inizio della 
fermentazione. Quindi si raccomanda di iniziare le fermentazioni a temperatura elevata poi di 
diminuire la temperatura.  

Ossigeno 
È importante conservare il vino allo stato riducente nel corso della vinificazione e dell'affinamento. 
L'arieggiamento conduce all'ossidazione dei composti volatili e partecipa all'eliminazione degli 
aromi. Inoltre l'ossidazione degli acidi cinnamici conduce alla formazione di chinoni caftarici, 
composti che hanno una forte reattività con i tioli, e ciò porta ad una perdita di potenziale 
aromatico. 
Il glutatione può bloccare questi processi poiché reagisce con i chinoni per formare del GRP1 
(Grape Reaction Product), solubile ed incolore. 

Tenore in azoto  
Il tenore in azoto dei mosti influisce sulla concentrazione in tioli. Le pratiche viticole (defogliatura, 
carico della vite, trattamenti rameici) influenzano le concentrazioni in tioli e glicosidi. Dal 2005 l'ITV 
di Tolosa studia con successo l'interesse di una polverizzazione di azoto fogliare, con o senza 
zolfo, per una migliore qualità aromatica dei vini di Colombard, di Merlot e di Négrette. 

 

Conservare il potenziale aromatico nei vini finiti 

Affinamento e conservazione 
Uno dei principali ruoli empiricamente attribuiti alle fecce fini di lievito era di proteggere il fruttato 
dei vini limitando la loro ossidazione. La liberazione del glutatione per opera delle fecce nel corso 
dell'affinamento potrebbe spiegare, in parte, questo fenomeno.  
La preservazione degli aromi è un argomento che interessa numerosi settori. Si è stabilito che una 
temperatura di affinamento stabile fosse benefica alla conservazione degli aromi. Oggi sono stati 
intrapresi studi per determinare la temperatura ottimale di conservazione. Altre ricerche riguardano 
il tipo di tappatura più adatto. 
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Monitorare i costi di produzione e la resa in succo 
Il vantaggio del monitoraggio delle fermentazioni non è più da dimostrare. Il costo di un arresto 
fermentativo e il declassamento del vino che ne consegue sono oggi ben noti. 
Il prezzo degli ausiliari di vinificazione resta un criterio limitante; ciònonostante il bilancio finale non 
tiene generalmente conto di tutti i vantaggi.  
Una preparazione enzimatica come Rapidase® Expression aumenta la resa in succo di sgrondo, 
aumenta le rese di pressatura e riduce le percentuali di fecce. L'aumento dal 6 al 12% di volume 
(rispetto ad una pressatura diretta senza aggiunta di enzimi) rappresenta un sostanziale 
guadagno. 
Inoltre, l'efficacia di Rapidase® Expression sia in pressatura sia in chiarifica rende superfluo 
l'utilizzo di un enzima di chiarifica. L'impatto economico di questo tipo di preparazione merita uno 
studio approfondito, in quanto deve prendere in considerazione tanto gli aumenti in succo di qualità 
(succo di sgrondo) e totale quanto la diminuzione delle quantità di enzimi utilizzate o la mera 
soppressione degli enzimi di chiarifica.  
È sulla base di questi studi su come "limitare l'aggiunta di enzimi" che l'utilizzo degli enzimi di 
macerazione sull'uva bianca si è generalizzato in numerosi paesi. Oggi, i winemakers del Nuovo 
mondo ricorrono sistematicamente ai prodotti enologici. Il Cile, al primo posto, con 140 € investiti 
per ogni 100 hl di vini prodotti, spende quasi il doppio del budget di prodotti enologici speso dagli 
enologi francesi. 
Non solo, il vantaggio in termine di tempo guadagnato grazie agli ausiliari di vinificazione è 
notevole. A seguito di un’attenta scelta della coppia enzima-lievito, un crescente numero di 
vitivinicoltori dichiara di guadagnare più giorni in vinificazione, consentendo loro di ottenere vini 
puliti prima per presentare campionature particolarmente appropriate. 

 

Conclusione: la sinergia enzima-lievito uno strumento per rispondere alle esigenze del 
mercato 
L'elaborazione di un vino bianco popular premium deve essere coerente e prendere in 
considerazione non solo la scelta dei vitigni, delle pratiche viticole e dei protocolli di vinificazione 
ma anche il monitoraggio dei vini durante l'affinamento e la conservazione… Gli strumenti 
sviluppati dal settore ricerca e sviluppo della DSM in questi ultimi anni forniscono strumenti 
affidabili con prestazioni collaudate che consentono al vitivinicoltore di elaborare vini in linea con il 
mercato e con il giusto equilibrio economico. 
Nel caso di uve con precursori tiolici, DSM utilizza le sue competenze in enzimologia e le sue 
conoscenze dei vari ceppi di lievito per fornire una soluzione basata sulle azioni sequenziali e la 
sinergia dei prodotti. Inizialmente la preparazione enzimatica estrae i precursori di tioli, quindi 
chiarifica i mosti senza produrre cattivi gusti né estrarre composti indesiderabili. I mosti così trattati, 
più ricchi in precursori tiolici, presentano una torbidità favorevole all'azione del lievito selezionato. 
In funzione del profilo aromatico desiderato, l'enologo orienterà la sua scelta verso un ceppo che 
libera i tioli dai loro precursori nel caso di Sauvignon “varietali vegetali„ o verso un ceppo che libera 
quindi converte i tioli per vini con aromi più “fruttati, più esotici„. 
 
La commercializzazione di un vino popular premium è il risultato di un'equazione a più variabili che 
integra ovviamente il vino ma anche il luogo di vendita, le operazioni di promozione ed il “vestito” 
del vino. Il consumatore sceglierà il vino che gli sembrerà più attraente; il packaging è una 
promessa che deve essere concretizzata! 


