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ELICITORI  
E COMPOSIZIONE DELLE UVE
Alcune recenti ricerche hanno dimostrato come alcuni elicitori 
siano in grado di modificare la composizione delle uve in 
diverse varietà: in Tempranillo l’applicazione di metil jasmonato 
e di estratti di lievito ha indotto l’aumento della concentrazione 
sia di antociani che di stilbeni (Portu et al. 2015, Portu et al., 
2016); effetti analoghi sono stati riscontrati anche in Merlot e 
Monastrell (Gómez-Plaza et al., 2017). Ulteriori effetti positivi 
nell’utilizzo di elicitori sono stati osservati anche in relazione 
all’accumulo di aromi nelle uve e nei vini delle cultivar 
Groppello Gentile (Vitalini et al. 2014), Monastrell (Ruiz-García 
et al., 2014) e Sangiovese (D’Onofrio et al., 2018). 

T
ra i principali effetti negati-
vi determinati dal riscalda-
mento globale in ambito vi-
tivinicolo, le problematiche 
legate alla maturazione del-
le uve sono quelle che più 
influenzano la qualità della 

produzione; in particolare, nei vitigni 
a bacca rossa si manifesta sempre più 
spesso uno sfasamento tra la matura-
zione tecnologica e quella fenolica. 
L’accumulo degli zuccheri non è più correlato a una ade-
guata concentrazione ed estraibilità dei composti poli-
fenolici e tra questi gli antociani, responsabili del colore 
delle uve rosse, sono particolarmente sensibili agli in-
crementi termici. È stato infatti evidenziato che tempe-
rature superiori a 30°C per periodi prolungati durante 
la maturazione possono causare una riduzione dell’ac-
cumulo dei composti antocianici, dovuta principalmen-
te a una diminuzione della loro sintesi, associata spesso 
a una loro degradazione (Movahed et al., 2016; Pastore 
et al., 2017). 
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Il ruolo degli elicitori
Tra le numerose tecniche agronomiche messe a punto 
per cercare di fronteggiare gli effetti negativi del cam-
biamento climatico, l’utilizzo di elicitori in vigneto (com-
posti o microrganismi di diversa natura come oligo-po-
lisaccaridi, peptidi, proteine e lipidi, ormoni vegetali e 
microrganismi) rappresenta una soluzione di notevole 
interesse, poiché questi sono in grado di generare una 
risposta fisiologica della pianta, inclusa anche l’attivazio-
ne del metabolismo secondario della bacca e della sinte-
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si dei composti fenolici. In particolare, la percezione del 
segnale porta al rilascio di specie reattive dell’ossigeno 
(ROS), che stimolano le vie del metabolismo seconda-
rio e attivano meccanismi antiossidanti, anche di tipo 
enzimatico (Ávila-Juárez et al., 2017). 
Dal punto di vista pratico è disponibile in commercio il 
lievito inattivato naturale (100% Saccharomyces cere-
visiae) LalVigneTM MATURE (LVM). Questo prodotto, 
brevettato da Lallemand Inc., prevede due applicazioni 
fogliari, la prima a inizio invaiatura e la seconda da ef-
fettuare tra gli 8 e i 14 giorni successivi. La sua effica-
cia è già stata confermata su numerose varietà (Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Syrah, Temprenillo, Ga-
glioppo, Corvina, Rondinella e Moscato d’Amburgo) in 
diversi areali e in differenti annate, evidenziando un po-
sitivo incremento dei polifenoli e degli antociani, nonché 
un maggior livello di polimerizzazione dei tannini, oltre 
a un decremento delle metossipirazine, responsabili dei 
sentori di vegetale ed erbaceo (Villango et al., 2015; To-
si et al., 2017; Tomasi et al., 2016; Portu et al., 2015; Río 
Segade et al., 2016). 
Questi effetti sulla composizione delle uve hanno sem-
pre evidenziato un miglioramento delle caratteristiche 
organolettiche dei vini, che si presentano con maggior 
volume, morbidezza, rotondità e qualità 
generale in bocca, oltre che con un tan-
nino più elegante e note di maggior tipici-
tà varietale accompagnate da minori sen-
sazioni di amaro, aggressività e vegetale.

La sperimentazione  
su Sangiovese
Alla luce di queste esperienze che han-
no dimostrato come gli estratti di lievito 
inattivato del ceppo LVM abbiano la capa-
cità di incrementare l’accumulo di anto-
ciani e di migliorare la maturità fenolica, 
è cresciuto l’interesse nel comprendere il 
meccanismo alla base della risposta del-
la pianta a tali trattamenti. 
Infatti, pochi sono i lavori in viticoltura 
che hanno considerato il possibile effetto 
che gli elicitori potrebbero avere a livello 
molecolare nello stimolare l’espressione 
dei geni coinvolti nella sintesi dei meta-
boliti secondari. Spesso tali ricerche sono 
state condotte su colture cellulari (rivisto 
in Delaunois et al., 2014) e, solo raramen-

te, in pianta (D’Onofrio et al., 2018; Villegas et al., 2016).
Nel 2016 è stata avviata una ricerca presso il Dipartimen-
to di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) 
dell’Università di Bologna, in collaborazione con Lalle-
mand Inc., per verificare gli effetti a livello biochimi-
co e molecolare dell’applicazione di LalVigne MATU-
RE sull’accumulo di antociani nella cultivar Sangiovese. 
Il piano sperimentale
La sperimentazione è stata condotta su piante in va-
so presso l’Azienda Agraria dell’Università di Bologna, 
mettendo a confronto piante controllo (C), non tratta-
te, e piante trattate (LVM). L’applicazione del prodot-
to ha seguito scrupolosamente le tempistiche dell’a-
zienda produttrice. 
Ognuna delle due applicazioni contava una concentra-
zione di prodotto equivalente ad 1 kg/ha, con distribu-
zione uniforme su tutta la chioma. Dalle piante tratta-
te (LVM) e da quelle controllo (C) sono stati prelevati 
campioni di acini in diversi momenti della maturazio-
ne; appena prima del trattamento (T0), 48 ore dopo il 
primo trattamento (T1), 48 ore dopo il secondo tratta-
mento (T2), durante la maturazione e alla vendemmia. 
Sui campioni sono state condotte analisi di °Brix, pH, 
acidità titolabile, concentrazione di antociani via HPLC 

Immagine scattata il 31 luglio di grappoli rappresentativi delle viti controllo (a sinistra) e 
trattate (a destra), che rivela una maggiore percentuale di acini invaiati nella tesi trattata con 
LalVigne MATURE.
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(Mattivi et al., 2006) ed espressione dei geni coinvol-
ti nella loro sintesi tramite PCR Real Time (Movahed 
et al., 2016). 
L’accumulo di antociani
In tutte le date prese in esame, i campioni di acini de-
rivanti da piante C e LVM non hanno presentato diffe-
renze statisticamente significative nelle cinetiche di ma-
turazione per quanto riguarda l’evoluzione di zuccheri, 
acidi titolabili (grafico 1) e pH. 
All’invaiatura è iniziato l’accumulo di antociani che, già 
in risposta al primo trattamento, è apparso più rapido e 
intenso nelle uve trattate rispetto al controllo (vedere 
immagini a pagina 51). 
L’andamento degli antociani ha confermato questo trend 
con valori significativamente superiori in LVM a partire 
dalla seconda applicazione fino alla vendemmia (grafico 
2), quando, peraltro, entrambe le tesi hanno mostrato il 
tipico profilo antocianico del Sangiovese, non essendosi 
riscontrata alcuna differenza significativa nelle percen-
tuali delle singole antocianine che caratterizzano que-
sto vitigno (tabella 1). 

L’espressione genica
Per capire il meccanismo d’azione del trattamento e a 
che livello esso agisca sull’accumulo di antociani, è sta-
to analizzato l’andamento dell’espressione dei princi-
pali geni coinvolti nella via biosintetica degli antocia-
ni. In particolare, si riportano i risultati delle analisi di 
espressione sui geni PAL1 (fenilalanina ammonio-liasi 
1), UFGT (UDP-glucosio-flavonoid 3-glucosiltransfera-
si) e sul suo attivatore trascrizionale MybA1. L’enzima 
PAL catalizza il primo passaggio della biosintesi dei fe-
nilpropanoidi, portando alla sintesi sia dei composti di 
difesa della pianta, come gli stilbeni, sia dei flavonoidi. 
In Vitis vinifera, come in altre specie vegetali, i geni 
codificanti per la PAL sono organizzati in una famiglia 
multigenica di 15-20 membri (Sparvoli et al., 1994). Tra 
questi, il gene PAL1 è risultato particolarmente sensi-
bile all’effetto di elicitori e la sua espressione è risultata 
rapidamente indotta in vite in seguito alla somministra-
zione di composti quali metil jasmonato (Belhadj et al., 
2008; Lijavetzky et al., 2008) e ciclodestrine (Lijavetzky 
et al., 2008). Anche nella presente ricerca il gene PAL1 
ha mostrato un incremento di espressione a partire dal 
secondo trattamento e per tutta la maturazione nelle 
uve LVM rispetto a C (grafico 3), dimostrando l’effetto 
stimolante dell’estratto di lievito sulla via biosintetica 
dei flavonoidi già a partire dai primissimi step. UFGT è 
considerato il gene chiave nella sintesi degli antociani 
poiché è espresso unicamente nelle bacche rosse a par-
tire dall’invaiatura (Boss et al., 1996). Tutte le varietà, 
indipendentemente dal colore della bacca, possiedono il 
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LA COMPOSIZIONE IN ANTOCIANINE
Tesi

Antocianine (%)

Delf-3-G Cian-3-G Pet-3-G Peo-3-G Malv-3-G

C 14,88 28,02 14,58 13,48 29,04

LVM 12,98 31,53 12,29 17,22 25,98

significatività (P<0.05) ns ns ns ns ns

Tab 1 - Composizione percentuale delle singole antocianine rilevate alla vendemmia 
nelle tesi C e LVM. Il profilo antocianico delle uve non è influenzato dal trattamento.

Graf. 1 - Andamento dell’accumulo di Solidi solubili (° Brix) e dell’acidità titolabile 
(g/L) durante la maturazione nelle tesi C e LVM. Le frecce indicano l’epoca dei due 
trattamenti con il prodotto LalVigne MATURE. 

SOLIDI SOLUBILI E ACIDITÀ TITOLABILE

Graf. 2 - Andamento dell’accumulo di antociani totali durante la 
maturazione nelle tesi C e LVM. Le frecce indicano l’epoca dei due 
trattamenti con il prodotto LalVigne MATURE. Lettere diverse 
indicano differenze statisticamente significative per P<0.05.
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Graf. 3 - Espressione genica di PAL 1 nelle tesi C e LVM. T0 corrisponde al 
campionamento prima del trattamento. Le frecce indicano l’epoca dei due 
trattamenti con il prodotto LalVigne MATURE. Lettere diverse indicano differenze 
statisticamente significative per P<0.05.

Graf. 5 - Espressione genica di UFGT nelle tesi C e LVM. T0 corrisponde al 
campionamento prima del trattamento. Le frecce indicano l’epoca dei due 
trattamenti con il prodotto LalVigne MATURE. Lettere diverse indicano differenze 
statisticamente significative per P<0.05.

Graf. 4 - Espressione genica di MYBA1 nelle tesi C e LVM. T0 corrisponde al 
campionamento prima del trattamento. Le frecce indicano l’epoca dei due 
trattamenti con il prodotto LalVigne MATURE. Lettere diverse indicano differenze 
statisticamente significative per P<0.05.

gene UFGT, ma esso si attiva solo in quelle a bacca rossa 
grazie all’azione del fattore di trascrizione MybA1, che è 
espresso unicamente in quest’ultime (Kobayashi et al., 
2004). In seguito all’applicazione del derivato di lievito 
è stato possibile evidenziare una maggiore espressione 
sia di MybA1 (grafico 4) che di UFGT (grafico 5) nelle 
uve LVM rispetto a C. 
Nel caso di MybA1, le bacche LVM hanno mantenuto li-
velli di espressione più alti fino al campionamento rea-
lizzato dopo la seconda applicazione, mentre negli acini 
C è stato riscontrato un picco di espressione più tardi-
vo, rivelando che l’applicazione del lievito inattivato ha 
indotto un anticipo del picco massimo di trascrizione 
di MybA1 di circa una settimana. Per quanto riguar-
da UFGT, il trattamento, probabilmente anche a causa 
dell’anticipo di espressione di MybA1, ha determinato 
una maggiore espressione del gene nelle bacche LVM 
rispetto al C. 

Un’arma in più  
per gestire il cambio climatico
Dai risultati di questo lavoro emerge come l’applicazio-
ne di LalVigne MATURE sia in grado di stimolare l’ac-
cumulo di antociani attraverso l’incremento dell’espres-
sione dei geni chiave che intervengono nella loro sintesi, 
confermando così l’attività elicitoria di questo specifico 
lievito inattivato. 
In conclusione, questa prova su Sangiovese conferma 
l’effetto positivo di LalVigne MATURE nell’incremen-
tare la concentrazione di antociani senza modificare 
l’andamento della maturazione tecnologica, ovvero evi-

denziando un’interessante potenzialità 
applicativa del suo utilizzo per migliorare 
la composizione delle uve rosse nell’ambi-
to del cambiamento climatico in atto.  n
https://goo.gl/RiN1RZ

Inizio invaiatura 8-14 giorni dopo il primo trattamento
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