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Il Lievito

Scoperto lungo le rive del Nilo dagli antichi Egizi, il lievito è stato da questi utilizzato 
nell’arte della panificazione migliorando per sempre la qualità dell’alimentazione 
umana. Si accorsero che un pezzo di pasta del giorno prima era gonfiata, mutando di
aspetto, di odore ma soprattutto di sapore. Non riuscirono a dare spiegazioni del 
processo, ma, trovando il risultato molto gradevole, lo accettarono senza porsi 
domande e lo fecero loro. Fu solo nel diciannovesimo secolo che le ricerche 
scientifiche rivelarono i poteri del lievito. Louis Pasteur a metà del 1800 scoprì la 
base scientifica della relazione tra lievito e fermentazione, permettendo così la 
nascita e lo sviluppo dell'industria del lievito. Poi all’inizio del ‘900 furono scoperti i 
“lieviti artificiali” adatti alla panificazione e prodotti industrialmente. Questi nuovi 
lieviti si diffusero rapidamente, dati i notevoli miglioramenti che apportavano nel 
lavoro del panificatore. 
Definizione di lievito Il lievito è un microrganismo (cioè un essere piccolissimo) 
unicellulare (formato da un’unica cellula) molto diffuso in natura, che si trova 
nell’aria. Basti pensare che la fermentazione del vino, che è opera di lieviti, avviene 
in maniera spontanea e che la stessa fermentazione della pasta da pane in molte 
parti del mondo avviene ancora grazie all’azione di lieviti naturali. Quella dei lieviti è 
una grande famiglia che contiene una decina di generi (cioè di grandi gruppi di 
lieviti) e fra questi il più interessante per noi è il genere “Saccharomyces”, che 
contiene a sua volta, una decina di specie (vale a dire tipi particolari di lieviti) e fra 
queste la più importante per la panificazione è la specie “Saccharomyces Cerevisiae”
(chiamata anche lievito di birra”, perché fin dagli antichi Egizi è stata utilizzata per 
provocare la fermentazione del malto nella fabbricazione della birra).



La specie “Saccharomyces Cerevisiae” è “il lievito” per antonomasia, cioè il classico 
lievito per panificazione, e si caratterizza per il fatto che ha la proprietà di: a) 
trasformare gli zuccheri semplici presenti nella pasta, in alcol etilico ed anidride 
carbonica (l’agente che fa rigonfiare la pasta); b) demolire le proteine del glutine 
rendendole più digeribili; c) conferire al pane il caratteristico aroma attraverso altri 
prodotti di fermentazione. 
Morfologia Il lievito si presenta sotto forma di cellule sferoidali o ovoidali (cioè a 
forma di sfera o di uovo), del diametro di circa 4-8 millesimi di millimetro, come dire 
che un grammo di lievito contiene circa 10 miliardi di cellule. Ciascuna di queste 
cellule è costituita da una membrana esterna nel cui interno si trova il “citoplasma” 
che contiene il nucleo e le sostanze di riserva. Attraverso particolari meccanismi, la 
cellula assimila le sostanze esterne necessarie alla sua crescita. 
Riproduzione Il lievito si riproduce per gemmazione. Ogni cellula normale di lievito si
chiama “cellula madre” e su ogni “cellula madre” si forma una piccola gemma che si 
chiama “cellula figlia”, la quale, una volta cresciuta e raggiunte le dimensioni della 
madre, si stacca e diventa essa stessa una “cellula madre”. Nelle condizioni ottimali 
di riproduzione si può formare una “cellula figlia” ogni 60 minuti e questo significa 
che partendo da una cellula dopo 60 minuti ne avremo due, dopo 120 minuti ne 
avremo quattro, dopo 180 minuti otto e così via. Questo processo avviene 
naturalmente solo se il lievito dispone di tutte le sostanze necessarie alla sua 
crescita. 
Aerobiosi ed anaerobiosi Le due parole non spaventino: esse derivano dal greco e 
significano precisamente “che vive in presenza di aria” e “che vive in assenza di 
aria”. La gemmazione, prima descritta, avviene soltanto in presenza di aria, per cui 
le cellule del lievito sono “aerobiotiche”. In condizione di assenza di aria, cioè in 
“anaerobiosi” il lievito non si riproduce, ma si trasforma in anidride carbonica e alcol
etilico, dando quindi inizio alla lievitazione. 
L’azione del lievito nella fermentazione Mescolato alla farina e all’acqua il lievito si 
trova in assenza di aria e pertanto come è stato detto sopra trasforma gli zuccheri 
semplici della farina in alcol etilico e gas carbonico. Lo sviluppo del gas carbonico 
provoca il rigonfiamento della pasta, causando la cosiddetta lievitazione. 
Esaminiamo ora quali sono le condizioni necessarie perché ciò avvenga: 
1. La farina è costituita da uno zucchero complesso chiamato amido che così com’è 
non può essere utilizzato dal lievito. Occorre che l’amido sia degradato a sostanza 
più semplice quale il glucosio. Il compito di assolvere a questa operazione è affidato 
a degli enzimi (Alfa-Amilasi e Beta-Amilasi) normalmente presenti nella farina. Per 
una buona fermentazione è necessario pertanto che siano presenti queste amilasi o,
nel caso siano insufficienti, vengano aggiunte, dato che la legislazione italiana lo 
consente. 
2. L’azione del lievito nella fermentazione è assai complessa. Essa si può così 
schematizzare: a) produzione di gas carbonico e conseguente rigonfiamento 



dell’impasto; b) produzione di alcol etilico e di prodotti secondari della 
fermentazione, quali alcoli superiori, che contribuiscono all’aroma e profumo 
dell’impasto; c) modifiche della struttura del glutine conosciute come maturazione 
dell’impasto.

3. L’azione del lievito è fortemente dipendente dalla temperatura come ogni 
processo biologico. E’ importante controllare la temperatura dell’impasto per avere 
tempi di lievitazione costanti. 
I vari tipi di lievito in commercio Consideriamo qui i due tipi più importanti. 
LIEVITO FRESCO Il lievito fresco si presenta generalmente sotto forma di pani da 500
grammi di forma parallelepipeda oppure in cubetti da 25 grammi, adatti all’uso 
casalingo. Avendo il lievito fresco un contenuto in acqua oscillante fra il 68% ed il 
70%, la sua conservazione dipende molto dalla temperatura, come possiamo vedere
dalla tabella qui riportata. 
Temperatura Durata 
0°C 10 Settimane 10°C 4 Settimane 20°C 2 Settimane 30°C 4 Giorni 50°C 2 Ore 
60°C 2 Minuti 
Per ovviare all’inconveniente di questa scarsa durata bisognerebbe abbassare 
notevolmente il contenuto in acqua presente nel lievito, ed ecco allora che, così 
facendo, si è arrivati alla produzione di “lievito secco attivo”. 
LIEVITO SECCO Il lievito secco si ottiene essiccando con particolari precauzioni nei 
riguardi del calore il lievito fresco, fino ad ottenere un contenuto d’acqua pari a circa
il 7-8%. Il lievito secco si presenta sotto forma di granuli da 0,3 - 0,4 mm. fino a 2,5 
mm. di diametro. La durata del lievito secco è molto lunga, fino ad un massimo di 12
mesi e va tenuto alla temperatura di circa 15°C, ma si conserva ancora molto bene a 
30°-35°C. Va da sé che può essere conservato fuori dal frigo, generalmente in 
laboratorio e alla normale temperatura ambiente, purché tenuto lontano da fonti di 
calore e non esposto al sole. Prima di essere usato il lievito secco va sciolto in acqua 
tiepida (35°-38°C) per alcuni minuti e, rispetto al lievito fresco, la dose di 
utilizzazione è di circa due volte e mezzo in meno. Si può dunque affermare che 100 
grammi di lievito secco corrispondono a 250 grammi di lievito fresco. 
Composizione del lievito 
- alto contenuto di acqua (lievito fresco); - alto contenuto di proteine; - alto 
contenuto di vitamine di vario tipo; - alto contenuto di sostanze minerali (zolfo, 
potassio, magnesio, calcio, sodio, ferro); - alto tenore in glucidi (zuccheri) che 
costituiscono le sostanze di riserva del lievito, ed il tenore è tanto più alto quanto 
maggiori sono le attenzioni nella sua conservazione.

COME SI PRODUCE IL LIEVITO UTILIZZATO IN PANIFICAZIONE 
La storia del lievito industriale è cominciata all’inizio del ‘900 e prendevano nome di 
lievito i residui della fermentazione del vino e della birra. La necessità di coltura del 



lievito sempre più pure e quindi dalle caratteristiche costanti permise l'introduzione 
di una vera e propria “industria del lievito”. Mentre il pizzaiolo sfrutta la sua 
fermentazione (lievitazione) per far crescere l’impasto, le industrie che producono il 
lievito sfruttano il suo processo di riproduzione. La riproduzione è un metabolismo 
aerobio grazie al quale in presenza di ossigeno, da una cellula di lievito, che si nutre 
di zucchero semplice, nasce una seconda cellula identica alla prima. Il lievito si 
riproduce per gemmazione: sulla cellula si forma una gemma, la cellula figlia che poi,
raggiunte le dimensioni della madre, si stacca e prende la forma della cellula madre. 
Nelle condizioni ottimali si può formare una cellula figlia ogni 60 minuti, ciò significa 
che partendo da una cellula dopo 60’ si avranno 2 cellule, dopo 120’ si avranno 4 
cellule, dopo 180’ 8 cellule e così via. Naturalmente ciò avviene soltanto se il lievito 
dispone di tutte le sostanze di cui ha bisogno. La temperatura più adatta alla 
riproduzione è di 27° C. Il lievito industriale La produzione industriale del lievito si 
effettua in camere di fermentazione, nelle quali si immette il lievito-madre, ottenuto
in laboratorio da una coltura selezionata, la melassa sterilizzata, fonte di zuccheri e 
sali di una miscela di sostanze, denominate alimenti per lieviti, contenenti azoto, 
fosforo, magnesio e vitamine. Le varie fasi di produzione sono riportate nello 
schema allegato. Esse si dividono in: - preparazione lievito madre - fermentazione e 
coltura del lievito - separazione - filtrazione – stoccaggio. 
Preparazione del lievito madre: il lievito madre è costituito da un ceppo selezionato 
e conservato in provette contenenti un terreno nutritivo solido. Partendo da 
qualche mg. di lievito si effettuano in laboratorio delle colture successive fino ad 
ottenere circa 8 kg. di lievito in 5 giorni. Le fasi successive avvengono nei reparti di 
produzione trasferendo il lievito in serbatoi sempre più grandi fino alla coltura finale
che avviene in un serbatoio simile a quelli per la produzione del lievito commerciale.
Alla fine della coltura il lievito madre viene separato da una parte del brodo (acqua) 
per ottenere una crema a circa 70% di lievito. 
Fermentazione: la fermentazione è la fase di coltura del lievito ed avviene in 
serbatoi della capacità di 150-300 metri cubi. In questi serbatoi arrivano tutte le 
tubazioni per l’apporto delle sostanze nutritive. Essi sono muniti alla base di tubi 
perforati per la distribuzione dell’aria e contengono all’interno delle serpentine di 
raffreddamento, dove circola acqua fredda per smaltire le quantità importanti di 
calore che si sviluppano durante la fermentazione. L'addizione degli elementi 
nutritivi è regolata mediante apparecchiature automatiche. Il melasso è diluito e 
sterilizzato prima di essere immesso nel serbatoio in quanto data la sua impurezza 
costituisce la principale fonte di inquinamento. 
Separazione: la separazione consiste nel togliere al lievito una parte del brodo di 
coltura e costituisce una prima azione di concentrazione. Infatti si passa da un 
tenore in lievito nel brodo di 100-150 g/l a un tenore nella crema di circa 700 g/l. 
Essa avviene in separatori centrifughi a scarico continuo che sfruttano la differenza 
di peso specifico fra il lievito e il brodo. Per togliere tutte le sostanze residue, la 



crema viene diluita di nuovo con acqua e sottoposta a una nuova separazione. Il 
brodo di coltura viene inviato al reparto trattamento acque di scarico per rispondere
alle norme di legge. Si ottiene un concime liquido ad alto contenuto di sostanze 
organiche, costituito da tutte le sostanze del melasso non utilizzate dal lievito. 
Filtrazione ed imballaggio: all’uscita dei separatori la crema viene raffreddata e 
stoccata in serbatoi raffreddati prima di essere inviata al reparto confezionamento. 
Prima del confezionamento si deve togliere il brodo residuo. Ciò avviene mediante 
filtrazione con filtri sotto vuoto. La pasta ottenuta dopo filtrazione viene immessa in 
trafilatrice per formare un budino che è poi tagliato alla lunghezza giusta per il peso 
di 500 gr.. Il pane viene poi incartato, messo sotto cellofan per garantire una 
migliore conservazione, messo in scatole da 10 kg. e poi riposto in frigorifero per 
circa due giorni prima di essere spedito. Il lievito così

ottenuto ha un residuo secco del 30%, costituito da proteine (14%), idrati di 
carbonio (8,5%), sali minerali (2,5%), vitamine del gruppo B e piccole quantità di 
grassi. Nel lievito inoltre sono presenti tre tipi di enzimi, di importanza 
fondamentale per l'azione del lievito negli impasti: la MALTASI che agisce sul 
maltosio, trasformandolo in glucosio; l’INVERTASI che trasforma il saccarosio in una 
miscela di glucosio e fruttosio; la ZIMASI che agisce sugli zuccheri riducenti, 
trasformandoli in alcool ed anidride carbonica. Controlli di laboratorio Il processo di 
produzione è posto sotto continuo controllo del laboratorio che effettua i controlli 
necessari per garantire un prodotto di buona qualità. Si eseguono controlli chimici al
fine di controllarne la forza fermentativa, la composizione e la conservazione, e 
controlli batteriologici per verificare l'assenza di contaminanti. Occorre in effetti 
precisare che parti integranti del processo di produzione sono le ingenti operazioni 
di pulizia che sono effettuate a tutti gli stadi per lo più mediante sistemi automatici 
comandati da calcolatori. Le operazioni di pulizia sono necessarie per impedire lo 
sviluppo di ceppi diversi da quello adoperato (ossia di "lieviti selvaggi") e lo sviluppo 
di batteri che causano una diminuzione delle qualità di conservazione del lievito. 
I DIVERSI TIPI DI LIEVITO IN COMMERCIO 
Il lievito fresco: Il lievito fresco è generalmente venduto sotto forma di pani da 500 
gr. di forma parallelepipeda o cubetti da 25 gr. per uso casalingo. L’alto contenuto di
acqua (68-70 %) fa si che la conservazione sia molto dipendente dalla temperatura 
come si può vedere dalla tabella sottostante. Temperatura Tempo di conservazione 
0° C 11 settimane 10° C 4 settimane 20° C 2 settimane 30° C 5 giorni 50° C 2 ore 60° 
C 2 minuti Per ovviare a questi inconvenienti occorre togliere l’acqua e pertanto si è 
arrivati alla produzione di lievito secco attivo. 
Il lievito secco attivo: è un lievito ottenuto essiccando con particolari precauzioni il 
lievito fresco fino ad un contenuto di acqua massimo del 7- 8 %. Si presenta sotto 
forma di granuli abbastanza grandi (da 0,3 a 2,5 mm di diametro) che sono rivestite 



di cellule di lievito inattive che proteggono quelle interne ancora vive. La durata del 
lievito secco è di diversi mesi a una temperatura di circa 15° C e si conserva ancora 
benissimo a 30-35° C. Per essere riattivata necessita di essere sciolto in acqua 
tiepida (35-38° C) prima dell’utilizzo e rispetto al lievito fresco la dose di utilizzo è di 
circa 1 gr. per 2,5 gr. di lievito fresco. 
LE CARATTERISTICHE DEL LIEVITO E LA SUA CONSERVAZIONE 
Il lievito fresco si conserva in frigorifero alla temperatura di 4° C, senza sottoporlo a 
sbalzi termici. In condizioni ottimali ha una durata media di 15 giorni, mentre il 
lievito secco, chiuso in barattolo, si conserva tranquillamente per circa un anno 
anche a temperatura ambiente. Il lievito raggiunge la sua attività ottimale alla 
temperatura di 28-38° C; temperature più basse ne rallentano l’attività; 
temperature più elevate invece ne compromettono irreversibilmente l'azione: a 45° 
C l’attività è completamente bloccata, un riscaldamento a 60° C per uno o due 
minuti provoca la morte delle cellule. Al fine di ottenere il massimo della capacità 
fermentativa, tale proprietà va presa in giusta considerazione per la regolazione 
della temperatura dell'acqua in cui il lievito deve essere stemperato e per il 
controllo della temperatura dell’impasto. Il rigonfiamento o lievitazione dell’impasto
dipende principalmente dal gas svolto in conseguenza dell’attività del lievito, ma 
anche altri fattori quali la qualità della farina, in particolare la sua elasticità e 
capacità di ritenzione dei gas, la temperatura dell'impasto e la presenza di altre 
sostanze quali il malto, lo zucchero, ecc. ricoprono un ruolo fondamentale nel 
processo di lievitazione. Per il pizzaiolo è opportuno saper riconoscere un buon 
lievito fresco da uno meno buono o addirittura cattivo. Un buon

lievito fresco deve avere le seguenti qualità: 1- essere di colore bianco o al massimo 
giallo paglierino; 2- avere una consistenza ferma ed essere friabile; 3- non emanare 
odori sgradevoli; 4- avere una buona forza fermentativa (ma ciò può essere 
sperimentato soltanto a posteriori dal panificatore). Una volta aperto il panetto è 
opportuno incartare il rimanente in fogli di alluminio per conservarlo 
accuratamente. Il lievito inutilizzabile si presenta nei seguenti modi: ODORI DI 
VECCHIO O DI MUFFA indicano un cattivo stato di conservazione, un odore di frutta 
denota un prodotto poco puro o inquinato da contaminazione batterica; COLORE 
SUPERFICIALE GIALLO O VERDE è dovuto ad un inquinamento da altri microrganismi,
ma non incide sulla qualità del prodotto in quanto è sufficiente togliere la parte 
colorata; PARTICOLARI SAPORI possono derivare dalla presenza di microrganismi 
inquinanti quali quelli dell’acido acetico e dell’acido lattico; SCARSA SOLUBILITA’ IN 
ACQUA, con formazione di grumi, anche dopo energico rimescolamento, sta ad 
indicare un lievito di scarsa carica enzimatica e quindi caratterizzato da un basso 
potere fermentativo; causa di tale difetto è un'eccessiva età o una contaminazione 



microbica del lievito. In conclusione si può dire che il lievito per panificazione è 
prodotto oggi in stabilimenti altamente automatizzati che ne garantiscono una 
qualità costante. si tratta comunque di un prodotto delicato che deve essere 
conservato con cura affinché il pizzaiolo possa sempre trarne i massimi vantaggi. 
I NUOVI LIEVITI 
Si stanno sperimentando nuovi sistemi di fermentazione basati sulle biotecnologie, 
in particolare una “fermentazione mista” che sfrutta l'azione dei lieviti combinata a 
quella di batteri lattici (il più usato è il Lactobacillus San Francisco), ottenuti 
selezionando ceppi non competitivi con i saccaromiceti che ritardino il 
raffermamento del pane e migliorino la qualità. Questa: 
- anticipa la maturazione e prolunga lo stress alla lievitazione (tenuta superiore) 
- facilita la stesura delle porzioni. 
- conferisce doratura omogenea su tutta la superficie. 
- rende l’impasto più’ tollerante alle alte temperature. 
- favorisce una eccellente cottura alla pasta. 
Il risultato di questa innovazione è: 
- croccantezza,fragranza e sapore tipico del lievito madre. 
- masticabilità e croccantezza a freddo. 
- eccellente digeribilità. 
LE CARATERISTICHE SENSORIALI DEL LIEVITO MADRE 
Ecco alcune delle caratteristiche salienti che distinguono il lievito madre a seconda 
della tipologia e del grado di maturazione. 
Maturo al punto giusto. Sapore acido dolce senza retrogusti, pasta di colore bianco, 
avorio, soffice, con alveoli prolungati con PH ottimale 4,5 (+/- 0,3) 

Troppo debole. Sapore poco acido, quasi insipido, colore eccessivamente chiaro 
quasi bianco, pasta compatta scarsamente alveolata con PH superiore a 5. 

Troppo forte. Sapore acido amaro, colore giallastro, alveoli irregolari e rotondi, 
consistenza appiccicosa con PH inferiore a 4. 

Troppo acido. Sapore di aceto, formaggio (acido buttirico), colore grigio, appiccicoso
e PH molto basso.

 


