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Abstract. In order to obtain high quality wines, it is necessary to have proper aromatic and polyphenolic 

ripening. With this goal, two foliar spray treatments (previously approved and registered) with the patent 

pending application technology of Lallemand Inc. Canada have been tested in the vineyard during a four year 

period (2013-2016). LalVigne™ Mature was tested on Merlot grape variety whereas LalVigne™ Aroma was 

tested on Glera grape variety. The application of the specific inactivated yeast for both of the products includes 

two foliar treatments; the first spray has to be done at the beginning of the veraison and the second spray 

approximately ten days after the first. 

During the four year program, the impact of the treatments was evaluated on aromatic precursor content of 

Glera and total and extractable polyphenols on Merlot. Finally, wines were produced from the treated grapes in 

order to fully understand the organoleptic properties of the treatmetns.In years 2015 and 2016 the results of the 

LalVigne™ Mature treatment on Merlot wine variety have been compared with a thinned thesis.  

There was no treatment effect on the pH, total acidity and sugars content in all the considered vintages. 

Regarding the LalVigne™ Mature treatment on Merlot, we observed a general increase of the flavonoids 

content as well as for the total and extractable anthocyanins. Similarly, the analysis of the content in 

glycosylated aromatic precursors on Glera variety, when treated with LalVigne™ Aroma, showed an increase 

in terpene compounds. These compounds are typical of the Glera variety. Furthermore, we observed an 

increase in benzenoids and norisoprenoids compounds. 

For wines sensory analyses of both varieties, we confirmed the results of the chemical analyses, evidenced by a 

higher intensity of the treated wines’ aroma (floral note in treated Glera and ripe fruit in treated Merlot). We 

also observed a decrease in vegetal character, an overall better balance, and a reduction in bitterness. 

The comparison between the results of treated Merlot's variety and the thinned thesis showed the same content 

in polyphenolic compounds. However, this effect has been obtained in thinned thesis because of a 30% lower 

production level. As a consequence, the level of sugar content strongly increased whereas the total acidity 

decreased and the pH was raised. All those characteristics have led to a final outcome that was determined to 

be out of equilibrium .The experiment confirmed the efficacy of the use of the products tested in the vineyard 

during various vintages, with different whether condition. 

The tested products can be considered a useful tool capable of acting on the secondary metabolism of the plant, 

improving the aromatic profile (LalVigne™ Aroma) and improving the polypohenolic profile (LalVigne™ 

Mature). 

Moreover, the products worked without altering the peculiar features of the varieties and without any impact on 

sugar content, degradation of acids and pH.  
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Résumé. Obtenir des raisins dotés d’une bonne maturité aromatique et polyphénolique est nécessaire à 

l’obtention de vins de qualité. Pour atteindre cet objectif, deux produits commerciaux, déjà enregistrés et 

autorisés et avec la technologie d'application en instance de brevet de Lallemand Inc. Canada, ont été testés sur 

des vignobles pendant quatre ans, de 2013 à 2016. Il s’agit de LaIVigne™ Mature sur Merlot et LaIVigne™ 

Aroma sur Glera. L’application de ces produits prévoit deux traitements foliaires : le premier au début de la 

véraison et le deuxième dix jours après. Les quatre ans d’expérimentation ont permis d’évaluer l’impact des 

traitements sur la teneur en précurseurs aromatiques sur Glera et sur la teneur en polyphénols totaux et en 

polyphénols extractibles sur Merlot. Les vins issus de ces raisins ont ensuite été élaborés dans le but d’établir 

un bilan organoleptique complet sur le produit fini.En 2015 et 2016 les résultats du traitement avec LaIVigne™ 

Mature sur Merlot ont été aussi confrontés à un essai des vendanges en vert (éclaircissage des grappes).  

Aucun des deux produits n’a eu un impact significatif sur les teneurs en sucres, en acides et sur le pH. En 

revanche, le Merlot traité avec LaIVigne™ Aroma a enregistré une augmentation des flavonoïdes totaux et des 

anthocyanes totaux et extractibles. L’analyse des précurseurs aromatiques glycosylés sur les raisins Glera traités 

avec LaIVigne™ Aroma a montré une teneur plus importante en composés terpéniques, typiques de la variété 

Glera, ainsi qu’en certains composés benzenoïdes et norisoprenoïdes. Pour les deux variétés, les analyses 

sensorielles ont confirmé les résultats analytiques. Les vins produits avec les raisins traités avec les produits 

LalVigne™ avaient une plus grande intensité olfactive avec des notes plus marquées de fruits mûrs (pour le 

Merlot) et florales (pour la Glera), des notes végétales moins intenses, une plus grande harmonie et une 

amertume moindre. 

Le Merlot, confronté avec l’essai éclairci, a mis en évidence un niveau égal de composés polyphénoliques, mais 

dans l’essai éclairci, cet effet a été obtenu grâce à une baisse de la production de 30 % environ, ce qui a entrainé 

une augmentation de la teneur en sucres, une baisse de l’acidité totale et une hausse du pH, avec comme 

conséquence, l’obtention de grappe moins équilibrés. 

L’expérimentation a confirmé l’efficacité des produits LalVigne™ testés sur des millésimes très différents. Ils 

peuvent ainsi être considérés comme des outils intéressants pouvant agir sur le métabolisme secondaire de la 

plante et capables d’améliorer le profil aromatique (dans le cas du produit LaIVigne™ Aroma) et le profil 

polyphénolique (dans le cas de LaIVigne™ Mature), sans dénaturer les caractéristiques variétales et sans 

influencer la teneur en sucres, la dégradation des acides et le pH des raisins. 

Riassunto. Ottenere uve con una buona maturazione aromatica e polifenolica è un requisito indispensabile 

per avere vini di qualità. Con questo obbiettivo nel corso di quattro anni di sperimentazioni (2013-2016) sono 

stati testati in vigneto due diversi prodotti commerciali, già registrati ed autorizzati e con domanda di brevetto 

depositata da Lallemand Inc. Canada, LalVigne™ Mature su Merlot e LalVigne™ Aroma su Glera. 

L’applicazione del derivato di lievito per entrambi i prodotti prevede due trattamenti fogliari, il primo ad inizio 

invaiatura ed il secondo dieci giorni dopo. Nei quattro anni di sperimentazione si è valutato l’impatto dei 

trattamenti sul contenuto in precursori aromatici su Glera ed il contenuto in polifenoli totali ed estraibili su 

Merlot. Nelle annate 2015 e 2016 i risultati del trattamento con LalVigne™ Mature su Merlot sono stati 

confrontati anche con una tesi diradata. Infine dalle uve sono stati elaborati i vini allo scopo di cogliere appieno 

il risultato organolettico sul prodotto finito. 

Per entrambi i prodotti in tutte le annate di studio non sono stati evidenziati effetti sul contenuto di zuccheri, 

acidi e sul pH. Per quanto riguarda il Merlot trattato con LalVigne™ Mature si è sempre registrato un 

incremento dei flavonoidi totali e degli antociani sia totali che estraibili. Analogamente l’analisi dei precursori 

aromatici glicosidati eseguita sulle uve Glera trattate con LalVigne™ Aroma ha fatto registrare un incremento 

dei composti terpenici, tipici della varietà Glera, e di alcuni composti benzenoidi e norisoprenoidi.  

Per entrambe le varietà, quanto osservato dal punto di vista analitico è stato confermato dalle analisi sensoriali, 

che hanno evidenziato per i vini prodotti con le uve trattate una maggiore intensità olfattiva con note di frutta 

matura (per il Merlot) e floreali (per la Glera) più marcate, una diminuzione delle note vegetali a cui si è 

accompagnata una maggior armonia e minori sensazioni di amaro. 

Nel Merlot, il confronto con la tesi diradata, ha evidenziato un pari livello di composti polifenolici, ma nella 

tesi diradata questo effetto si è ottenuto grazie ad un calo produttivo di circa il 30% a cui è conseguito un alto 

incremento del contenuto zuccherino, una diminuzione dell’acidità totale ed un innalzamento del pH. Questi 

effetti hanno portato ad uve alla vendemmia che nel loro complesso sono state valutate “meno equilibrate”. 

La sperimentazione ha confermato l’efficacia dell’utilizzo del prodotto testato in vigneto, effetto che è risultato 

essere consistente anche in annate molto diverse tra loro.  

I due prodotti testati possono essere considerati un utile strumento in grado di agire sul metabolismo secondario 

dalla pianta, andando a migliorare il profilo aromatico nel caso del prodotto LalVigne™ Aroma ed il profilo 

polifenolico nel caso del LalVigne™ Mature senza snaturare le peculiari caratteristiche varietali e senza alcun 

impatto sull’accumulo zuccherino, sulla degradazione di acidi e sul pH delle uve. 



 

1 Introduzione  

L’equilibrio delle uve alla vendemmia rappresenta 

uno dei principali obbiettivi agronomici ed enologici per 

la produzione di vini di qualità. In un contesto di 

cambiamento climatico, con temperature medie, minime 

e massime in aumento e precipitazioni sempre più 

caratterizzate da eventi estremi, ottenere uve ben 

bilanciante rappresenta una continua sfida per i 

viticoltori. È ormai assodato che le elevate temperature 

accompagnate a lunghi periodi di stress idrico portano ad 

un decadimento qualitativo delle uve aumentando il 

rischio di lavorare con una materia prima che presenta un 

eccessiva gradazione zuccherina (vini più alcolici) 

accompagnata da una bassa acidità. Inoltre numerosi 

studi riportano che l’accumulo di zuccheri non è più 

accompagnato da un ottimale maturazione polifenolica ed 

aromatica delle uve; di fatto lo sfasamento tra la 

maturazione tecnologica (rapporto zuccheri/acidi) e 

quella aromatica e fenolica risulta sempre più ampio.  

 

Tabella 1. Principali effetti del cambiamento climatico 

Effetti del cambiamento climatico 

sulla qualità delle uve 

Fasi fenologiche anticipate 

Alterazione del ciclo delle malattie e 

degli insetti dannosi 

Aumento del deficit idrico 

Diminuzione dell’acidità totale delle 

uve (vini più alcolici con minore 

acidità) 

Minor accumulo di antociani e 

polifenoli  

Uve meno aromatiche e perdita di 

tipicità 

Scottature e avvizzimento acini 

 

 

In questo contesto (Tabella 1) i viticoltori sono alla 

continua ricerca di pratiche agronomiche in grado di 

contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Molte 

pratiche agronomiche, però, non hanno un effetto 

selettivo in grado di ridurre lo sfasamento tra le due 

maturazioni sopra menzionate, ad esempio pratiche come 

le sfogliature ed il diradamento facilitano l’accumulo di 

metaboliti secondari ma al contempo determinano 

innalzamenti zuccherini eccessivi. 

Cercando nuove soluzioni tecniche per risolvere 

queste problematiche il Centro di Ricerca per la 

Viticoltura di Conegliano (CREA-VIT) nell’ambito di 

una collaborazione con Lallemand avviata nel 2013 ha 

valutato l’effetto del trattamento con specifiche frazioni 

di lievito inattivo sul metabolismo secondario delle 

piante. Nel corso di quattro anni di sperimentazioni sono 

stati testati due diversi prodotti commerciali, già registrati 

ed autorizzati, LalVigne™ Mature su Merlot e 

LalVigne™ Aroma su Glera. L’azienda produttrice 

riporta che il prodotto LalVigne™ Mature utilizzato al 

momento dell’invaiatura ha come effetto un aumento 

della maturità fenolica e della struttura e morbidezza dei 

vini, mentre LalVigne™ Aroma, sempre applicato 

all’invaiatura, favorisce un maggior accumulo di 

precursori aromatici conferendo al vino una maggiore 

nota aromatica varietale ed una maggiore piacevolezza 

gustativa. 

L’obbiettivo del lavoro è quello di valutare l’impatto 

del trattamento sui parametri qualitativi delle uve e del 

vino. 

2 Materiali e Metodi  

Nel corso di quattro anni di sperimentazioni (2013-2016)  

sono stati testati due diversi prodotti commerciali, già 

registrati ed autorizzati, LalVigne™ Mature su Merlot e 

LalVigne™ Aroma su Glera. Per entrambe le varietà le 

prove sono state eseguite su vigneti commerciali di età 

superiore ai 10 anni con uno schema sperimentale a 

randomizzazione completa con tre ripetizioni per tesi. 

Entrambi i prodotti sono composti al 100% da specifici 

lieviti inattivi (Saccaromyces cerevisiae), i due prodotti 

differiscono per composizione in quanto il ceppo 

inattivato è differente. L’applicazione del derivato di 

lievito ha seguito le indicazioni dell’azienda produttrice 

che per entrambi i prodotti prevede due trattamenti 

fogliari, il primo ad inizio invaiatura ed il secondo a dieci 

giorni di distanza. Per LalVigne™ Mature è stato 

utilizzato il dosaggio di 1kg/ha per ciascun trattamento, 

mentre per LalVigne™ Aroma il dosaggio è stato di 6 

kg/ha a trattamento.  

Nelle annate 2015 e 2016 per il Merlot, oltre al confronto 

tra tesi trattata e controllo, è stata aggiunta un ulteriore 

tesi diradata, con un diradamento avvenuto in pre-

invaiatura di circa il 25%. 

Nelle quattro annate di studio alla vendemmia sono stati 

eseguiti rilievi specifici per valutare l’impatto sulla 

qualità delle uve. Su 4 piante per replica è stata valutata 

la produzione per ceppo, inoltre su 3 campioni d’uva per 

replica sono stati determinati zuccheri (°Brix mediante 

rifrattometro), acidità toltale (g/l mediante titolazione), 

acido malico e tartarico (g/l mediante HPLC), pH. 

Per le uve Merlot è stato inoltre determinato il contenuto 

in flavonoidi totali, antociani totali ed estraibili [1,2].  

Per le uve Glera è stata eseguita l’analisi dei precursori 

aromatici glicosilati mediante GC/MS secondo il metodo 

proposta da [3,4]. 

Infine a partire dalle uve sono stati elaborati delle 

vinificazioni utilizzando il medesimo protocollo di 

vinificazione tra tesi trattata e controllo allo scopo di 

capire l’impatto organolettico sul prodotto finito. I vini 

sono stati poi sottoposti ad analisi sensoriale da parte di 

un Panel addestrato. 
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3 Risultati e discussione  

Dal punto di vista climatico le quattro annate di studio 

sono risultate profondamente diverse. In particolare il 

2014 è risultata essere un’annata fredda e piovosa mentre 

il 2015 è stata un annata molto calda e secca. 2013 e 2016 

possono essere considerate annate medie per l’areale di 

studio. 

3.1 Effetto del trattamento su Merlot   

I dati rilevati alla vendemmia sono riportati nella tabella 

2: si riscontra che nelle annate di studio, non sono stati 

evidenziati effetti sul contenuto di zuccheri, acidi e sul 

pH. 

Oltre a questi macroparametri chimici dell’acino, è stato 

determinato l’indice dei flavonoidi totali che include le 

principali classi di composti fenolici dell’uva, quali 

antociani, flavanoli e flavonoli. 

Gli antociani sono i coloranti delle uve rosse, il loro 

accumulo nella buccia dell’acino avviene a partire 

dall’invaiatura ed è da questo momento che l’acino inizia 

la fase di maturazione propriamente detta. I principali 

flavanoli dell’uva sono la (+)-catechina, (-)-epicatechina 

e le proantocianidine (composti dimeri ed oligomeri). 

Tali unità condensandosi originano i tannini che 

determinano la struttura e l’astringenza dei vini [3]. 

 

Tabella 2. Confronto dei parametri analitici di uve Merlot trattate con LalVigne Mature (LM), controllo (C) e diradato (D). 

 

2013 2014 2015 2016 

LM C Sig LM C Sig LM C D Sig LM C D Sig 

Produzione 

(kg/ceppo) 
3,2 3,1 ns 3,8 3,9 ns 3,2a 3,2a 2,6b ** 4,1a 4,1a 2,9b ** 

Zuccheri 

(°Brix) 
22,6 22,1 ns 19,73 19,83 ns 21,23b 21,30b 23,20a ** 22,70b 22,80b 23,70a * 

pH 3,37 3,34 ns 3,13 3,14 ns 3,38b 3,43b 3,53a * 3,36b 3,35b 3,44a * 

Acidità 

(g/L) 
5,3 5,5 ns 8,32 8,52 ns 6,45a 6,57a 5,37b * 5,98a 5,94a 5,09b * 

Acido 

Tartarico 
- - 

 
6,17 6,48 ns 5,72a 5,70a 6,21b * 7,26 7,34 6,81 ns 

Acido 

Malico 
- - 

 
3,94 3,86 ns 2,10b 2,05b 1,33a ** 1,94 1,87 1,74 ns 

Flavonoidi 

(mg/kg di 

uva) 

1925a 1762b ** 763a 721b * 1964a 1731b 1940a ** 2223a 1868b 2195a ** 

Antociani 

tot. (mg/kg 

di uva) 

896a 789b * 290 317 ns 639b 530c 747a * 801a 674b 870a ** 

Antociani 

estraibili. 

(mg/kg di 

uva) 

337a 312b * 215 225 ns 284a 236b 317a * 394a 313b 416a * 

*,**: differenze statisticamente significative tra le tesi (T-test, rispettivamente p ≤ 0,05 e p ≤ 0,01). n.s., differenza non significativa tra 

le due tesi 

Dai dati riportati nelle tabella 2 relativi alle uve alla 

vendemmia si osserva che, nonostante le differenti 

condizioni climatiche delle annate di studio, vi sia stato 

sempre un incremento dei flavonoidi totali in risposta al 

trattamento con il derivato di lievito. Questo risulta anche 

accompagnato ad un maggior contenuto di antociani 

estraibili, cioè quella frazione che sarà estratta con il 

processo di vinificazione.  

I dati di questa sperimentazione confermano quanto era 

stato precedentemente osservato su altre varietà quali il 

Syrah e Tempranillo in diversi areali viticoli [5,6]. 

Pertanto il trattamento con questo prodotto ha evidenziato 

avere un effetto sul metabolismo secondario della pianta 

ma non sui metaboliti primari. 

Per valutare se l’effetto riscontrato fosse solo un anticipo 

del momento di accumulo delle sostanze polifenoliche o 

vi fosse un effettivo incremento nel tempo, nel 2013 sono 

state eseguite tre diverse epoche di vendemmia del 

Merlot. La vendemmia aziendale da cui è stato prodotto il 

vino, successivamente analizzato e degustato, è avvenuta 
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il 25 settembre: nei grafici in Figura 1 sono riportati gli 

indici polifenolici a confronto con i dati relativi ad una 

vendemmia anticipata di una settimana (17 settembre) ed 

una ritardata di una settimana (5 ottobre). In tutti i 

campioni si osserva un incremento statisticamente 

significativo dei contenuti polifenolici con un maggior 

accumulo di flavonoidi ed antociani nelle uve trattate 

rispetto al controllo. 

 

 

Figura 1. Confronto del contenuto di flavonoidi totali, antociani totali ed antociani estraibili nelle uve Merlot trattate con LalVigne 

Mature e nel controllo in tre epoche di vendemmia nell’annata 2013. Le barre verticali indicano l’errore standard delle tre repliche. 

 

Dal punto di vista organolettico i vini derivanti dalle uve 

trattate sono risultati avere in generale profili più ampi 

rispetto al controllo (Figura 2). In particolare è stata 

evidenziata una maggiore intensità olfattiva con maggiori 

note fruttate oltre che da minori sensazioni vegetali. 

Questo dato è in linea con quanto riscontrato in altre 

ricerche che hanno rilevato una maggiore degradazione 

delle metossipirazine in conseguenza al trattamento. Dal 

punto di vista gustativo i vini da uve trattate hanno 

evidenziato un maggior corpo ed una maggiore eleganza 

accompagnata da minori sensazioni di amaro. Al 

contempo le sensazioni di astringenza sono risultate più 

attenuate, in accordo con quanto già osservato su vini 

Nebbiolo dove, oltre a maggiori contenuti polifenolici, 

sono stati riscontrati polifenoli con un più elevato grado 

di polimerizzazione ed una maggiore morbidezza [7].  

 

Figura 2. Confronto del profilo sensoriale medio dei vini 

prodotti da uve trattate con LalVigne Mature e controllo. I dati 

sono la media delle annate di studio (2013, 2014, 2015 e 2016). 
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3.2. Confronto tra trattamento e diradamento su 
Merlot  

Nel 2015 e 2016 sul vigneto di Merlot è stato anche 

eseguito un diradamento allo scopo di confrontare 

l’efficacia di tale pratica all’applicazione di LalVigne 

Mature. Dai dati in Tabella 2 si evidenzia che il 

diradamento ha indotto livelli di composti polifenolici 

simili alla tesi trattata con il derivato di lievito con simili 

contenuti di flavonoidi ed antociani totali. Nella tesi 

diradata questo effetto è risultato però accompagnato da 

alcuni effetti negativi, quali un calo produttivo di circa il 

30%, un eccessivo incremento del contenuto zuccherino, 

un decremento dell’acidità totale ed innalzamento del pH. 

Questi effetti hanno portato ad uve alla vendemmia che 

nel complesso sono state valutate meno “equilibrate”.  

3.3. Effetto del trattamento su Glera  

Analogamente a quanto osservato per il prodotto 

precedente, anche per il trattamento con LalVigne Aorma 

non sono stati osservati effetti rilevanti sulla produzione e 

sui contenuti di zuccheri, acidità e pH (Tabella 3). 

 

 

Tabella 3. Confronto dei parametri analitici di uve Glera trattate con LalVigne Aroma (LA) e controllo (C). 

 

2013 2014 2015 2016 

LA C Sig LA C Sig LA C Sig LA C Sig 

Produzione (kg/ceppo) 7,1 7,2 ns 7,8 7,6 ns 6,9 6,9 ns  8,3  8,2  ns

Zuccheri (°Brix) 16,4 16,2 ns 13,7 13,5 ns 17,2 16,7 ns 16,3 15,9 ns 

pH 3,20 3,20 ns 3,13 3,15 ns 3,18 3,16 ns 3,18 3,22 ns 

Acidità (g/L) 7,5 7,7 ns 6,9 7,1 ns 6,8 6,4 ns 6,7 6,6 ns 

Acido Tartarico 6,5 6,6 ns 4,3 4,9 ns 6,5 6,5 ns 6,9 7,3 ns 

Acido Malico 3,3 3,6 ns 4,6 4,2 ns 2,6 2,3 ns 3,2 2,9 ns 

n.s., differenza non significativa tra le due tesi 

 

L’effetto del trattamento con il derivato di lievito sulla 

componente aromatica è stato valutato attraverso lo 

studio dei precursori aromatici glicosilati nelle uve. A 

partire  dall’invaiatura gli aromi iniziano ad accumularsi 

nella buccia con un incremento costante in relazione 

all’andamento della maturazione. Le principali classi di 

composti aromatici presenti nelle uve a bacca bianca sono 

terpenoli (note floreali e fruttate, di agrumi), 

norisoprenoidi (note speziate e fruttate tropicali) ed i 

composti benzenoidi (note balsamiche e speziate) 

(Flamini, 2010). 

I dati in Tabella 4 evidenziano in tutte le annate una 

maggiore sintesi dei principali precursori aromatici nella 

Glera trattata rispetto al controllo, sia nel 2015 risultato 

mediamente più caldo che nel 2014 mediamente più 

piovoso e fresco. Analizzando in dettaglio i dati relativi ai 

differenti composti aromatici si evidenzia che le maggiori 

differenze sono relative ai composti terpenici tipici della 

varietà Glera, in particolare risultano incrementati il 

geraniolo e linalolo (sentori floreali e di rosa), 

idrossigeraniolo, idrossilinalolo ed acido geranico. Anche 

alcuni composti benzenoidi hanno risposto positivamente 

al trattamento quali l’alcol benzilico, il β-fenil-etanolo e 

l’acido omovanillico che nell’insieme conferiscono 

complessità aromatica (note di rosa, garofano, speziate). 

In relazione ai composti norisoprenoidi il vomifoliolo ed 

il 3-oxo-α-ionolo in generale sono risultati incrementare 

con il trattamento (composti legati ai sentori di frutta 

esotica e frutta matura).  

Quanto osservato dal punto di vista analitico è stato 

essenzialmente confermato dalle analisi sensoriali che 

hanno evidenziato per i vini prodotti con le uve trattate 

una maggiore intensità olfattiva con note floreali più 

marcate e, come già osservato per i vini rossi, è stata 

riscontrata una notevole diminuzione delle note vegetali. 

In bocca questi vini sono risultati più armonici e con 

minori sensazioni di amaro (Figura 3). 

 

Figura 3. Confronto del profilo sensoriale medio dei vini Glera 

prodotti da uve trattate con LalVigne Aroma e controllo. I dati 

sono la media delle annate di studio (2013, 2014, 2015 e 2016). 
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Tabella 4. Precursori aromatici glicosilati (g/Kg uva) determinati nelle uve Glera trattate con LalVigne® Aroma e nel controllo nelle 

tre annate di studio.  

 

4 Conclusioni 

La sperimentazione ha confermato l’efficacia 

dell’utilizzo del prodotto testato in vigneto, effetto che è 

risultato essere consistente anche in annate molto diverse 

tra loro.  

Questa nuovissima applicazione può quindi essere 

considerata un utile strumento agronomico in grado di 

lavorare esclusivamente sul metabolismo secondario 

dalla pianta, ovvero andando a migliorare il profilo 

aromatico nel caso del prodotto LalVigne Aroma ed il 

profilo polifenolico nel caso del LalVigne Mature senza 

snaturare le peculiari caratteristiche varietali e senza 

alcun impatto sull’accumulo zuccherino, sulla 

degradazione di acidi e sul pH delle uve. 

Oltre agli effetti qui riportati in alcune recenti 

pubblicazioni internazionali è stato evidenziato un 

ulteriore effetto positivo di entrambi i prodotti sullo 

spessore della buccia [6,7]. Aspetto di cruciale 

importanza anche sulla suscettibilità ad alcune malattie e 

infezioni.  

g/Kg uva 
2013 2014 2015 2016 

LA C LA C LA C LA C 

Terpeni 
 

linalolo 26±4,6 17±2,8 12±4,2 8±2,8 31±5,1 16±0,4 12±0,9 8±1,6 

-terpineolo 4±0,9 2±0,2 2±0,1 1±0,1 2±0,1 2±0 12±0,5 7±0,1 

trans piran linalolo ossido 9±2,6 6±0,5 5±0 5±1,6 10±1 6±0,2 5±0,1 3±0 

cis piran linalolo ossido 1±0,3 1±0,2 1±0,3 2±1 2±0,2 1±0,1 1±0,1 0±0,1 

nerolo 10±0,7 9±1,4 10±1 10±0,7 9±0,4 5±0,3 28±1,8 11±1,3 

geraniolo 149±1,5 136±2,8 286±3,1 276±4,3 296±2,8 201±2,1 100±8,5 93±6,4 

trans 8-idrossilinalolo 58±16,2 43±6,6 38±9,8 30±3,4 59±4,3 39±0,6 36±1,5 25±2,5 

idrossigeraniolo 156±5,1 137±7 265±4,5 230±3 198±8,3 169±3,8 202±22,1 173±18,8 

cis 8-idrossilinalolo 343±18,1 287±13,8 537±29,2 393±16,6 406±26,6 258±2,2 269±20,9 189±20 

acido geranico 398±1,4 368±2,1 366±1,5 326±1,9 207±0 134±2,8 256±21,5 214±7,9 

TOTALE 1158±25 1009±18 1525±27 1287±17 1225±24 835±6 926±39 727±29 

Benzenoidi 
 

benzaldeide 9±1 15±5 1±0 0±0,1 4±0,5 8±1,3 5±0,8 6±0,6 

metil salicilato 3±2,1 3±0,3 5±0,1 3±0,3 3±0,2 1±0,1 26±2,1 18±1,8 

alcol benzilico 529±9,4 491±1,2 484±6,2 465±3,5 296±11,4 244±23,5 742±55,3 605±47,9 

-feniletanolo 237±2,2 198±5,5 244±4,1 250±6,2 198±4,7 157±8,9 312±14,7 246±0,5 

eugenolo 7±0,9 8±2,7 8±0,8 10±3,1 8±0 6±0,1 18±3,7 14±1,6 

vanillina 6±0,1 7±2,2 7±0,6 7±0,6 8±0,3 5±0 10±1,3 10±1,2 

acido omovanillico 84±2,4 69±4 48±12,8 20±8,8 39±2,7 29±0,2 97±12,7 107±41 

TOTALE 877±9 794±10 800±12 760±11 558±10 452±17 1213±45 1009±47 

Norisoprenoidi 
 

3-idrossi--damascone 98±4,5 63±5,5 40±1,8 44±4,1 50±0,6 53±8,5 62±3,8 57±0,9 

3-oxo--ionolo 130±2,6 116±2,9 280±5,5 250±7,3 92±8,4 65±2,5 114±4,1 107±2,7 

3,9-diidrossimegastigma-

5-ene 
42±5,2 39±8 9±1 9±2 17±0,3 14±0,5 23±0,9 16±0,6 

3-idrossi-7,8-dideidro--

ionolo 
66±3,2 60±6,5 9±2,1 10±1,9 19±0 17±0,9 28±2,8 25±1,2 

vomifoliolo 299±18,2 176±27,3 556±23,2 478±12,3 595±32,1 466±16,3 517±6,5 439±5,3 

TOTALE 636±16 457±25 895±16 793±13 776±20 616±14 746±9 647±5 
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