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N
egli ultimi trent’anni si 
stanno verificando im-
portanti cambiamenti 
climatici principalmen-
te caratterizzati dall’in-
nalzamento delle tempe-
rature medie, minime e 

massime, così come da una differente 
distribuzione delle piogge, concentrate 
sempre di più tra autunno e primavera, 
con prolungati periodi siccitosi durante 
l’estate, talvolta interrotti da brevi ma 
molto intensi fenomeni piovosi. 
Come conseguenza di questi mutamenti è aumentato 
lo sfasamento tra maturazione tecnologica, che avvie-
ne più precocemente, e maturazione aromatica e feno-
lica. Questo porta ad elevate concentrazioni zuccheri-
ne, basse acidità totali e pH elevati nel momento in cui 
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le sostanze aromatiche delle bucce, o i loro precursori, 
non hanno ancora raggiunto un’evoluzione adeguata e, 
nel caso delle uve a bacca rossa, quando i tannini sono 
ancora troppo astringenti ed erbacei e gli antociani non 
sono ancora a un livello soddisfacente di concentrazione 
ed estraibilità. Le elevate temperature inoltre sono re-
sponsabili di una diminuzione dei precursori aromatici 
accumulati sulla buccia. In questo contesto i viticolto-
ri sono alla continua ricerca di pratiche agronomiche in 
grado di contrastare gli effetti del cambiamento clima-
tico. Molte pratiche agronomiche, però, non hanno un 
effetto selettivo in grado di ridurre lo sfasamento tra le 
due maturazioni sopra menzionate: pratiche come le sfo-
gliature ed il diradamento facilitano l’accumulo di meta-
boliti secondari, ma al contempo determinano innalza-
menti zuccherini eccessivi ed una degradazione molto 
rapida dell’acidità. Vi è pertanto la necessità di interve-
nire in maniera sempre più selettiva e mirata per pre-

Esaltare la tipicità
del Gewürztraminer con 

l’utilizzo di specifici lieviti 
inattivati in vigneto

Panoramica della zona di 
produzione del Gewürztraminer 

a Sella di Termeno (Bz), sito in cui 
sono state effettuate le prove.
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servare l’equilibrio compositivo delle uve. In risposta a 
queste problematiche la Fondazione Edmund Mach di 
San Michele all’Adige ha testato per due anni consecuti-
vi (2017 e 2018) un innovativo prodotto ad applicazione 
fogliare, una formulazione naturale a base di soli lieviti 
inattivi, pensato da Lallemand per il miglioramento della 
qualità del vino a partire dal vigneto: LalVigne™ Aroma.
Il prodotto, già utilizzato in moltissimi areali viticoli ita-
liani e mondiali, svolge un’azione elicitoria nei confron-
ti della pianta stimolando il metabolismo secondario fa-
vorendo un maggior accumulo dei precursori aromatici 
tipici varietali. In precedenti esperienze scientifiche il 
suo effetto è stato ampiamente confermato sia su viti-
gni aromatici come Sauvignon blanc (Šuklje et al., 2016), 
sia su varietà dal profilo aromatico più neutro come Gle-
ra, Garganega e Pinot grigio (Tomasi et al., 2016). Oltre 
all’effetto sull’accumulo di precursori aromatici, il trat-
tamento con questo specifico derivato di lievito deter-
mina anche una maggiore sintesi di glutatione ridotto, 
importante composto antiossidante naturalmente ac-
cumulato nelle uve che aiuta a preservare il profilo aro-
matico già a partire dalle primissime fasi di lavorazio-
ne. Per questo i vini ottenuti da uve trattate in vigneto 
hanno anche presentato una minore suscettibilità a fe-
nomeni di imbrunimento e pinking. Dal punto di vista 
organolettico i vini risultano avere una maggiore puli-
zia e longevità aromatica, maggior corpo e maggior vo-
lume accompagnati da minori sensazioni di vegetale e 
di amaro nel retrobocca.

In un vigneto di Gewürztraminer dell’alto Adige (foto 
1) nei due anni di sperimentazione il prodotto LalVigne 
Aroma è stato utilizzato, come indicato dall’azienda pro-
duttrice, mediante due trattamenti fogliari, entrambi al 
dosaggio di 3kg/ha: il primo ad inizio invaiatura ed il se-
condo a dieci giorni di distanza. 
Pertanto si sono confrontate due tesi, il trattato e il test 
non trattato (foto 2). Dopo il trattamento con il prodot-
to in vigneto sono stati eseguiti rilievi specifici per va-
lutarne l’impatto sulla qualità delle uve. Nello specifico, 

Parametro
2017 2018

Test Trattato Test Trattato

n° germogli/pianta 9,3 9,2 9.4 9.5

n° grappoli/pianta 12,9 13,0 13.8 13.3

Produzione (kg/pianta) 1,41 1,52 2.16 2.03

Fertilità delle gemme 1,41 1,41 1.49 1.41

Peso medio grappolo (g) 108,9 118,5 158.4 154.4

Zuccheri (°Brix) 24,27 24,15 23.02 25.25

Acidità titolabile (g/L) 6,33 6,60 5.95 5.98

pH 3,67 3,64 3.27 3.34

Acido malico (g/L) 1,17 b 1,50 a 1.03 0.99

Acido tartarico (g/L) 6,18 6,18 5.03 5.40

Ione Potassio (g/L) 1,98 2,12 1.61 1.66

APA (mg/L) 122 b 160 a 116 118

Tabella 1 - Dati produttivi e compositivi delle uve alla vendemmia nelle due annate di 
studio. Confronto tra la tesi controllo (TEST) e trattata con il prodotto LalVigne Aroma 
(TRATTATO). Lettere diverse indicano differenze significative con valori di p < 0,001

Particolari di 
parcelle trattate 
(a sinistra) e non 
trattate (a destra).
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oltre ai parametri della maturazione tecnologica “classi-
ca” sono stati determinati i contenuti dei principali pre-
cursori aromatici accumulati nelle uve. 
Nell’annata 2017, inoltre, sono state realizzate delle mi-
crovinificazioni comparative, eseguite in triplicato, al-
lo scopo di capire l’impatto organolettico sul prodotto 
finito.

Risultati della sperimentazione
La prova è stata eseguita su un vigneto commerciale di 
età superiore ai 10 anni utilizzando uno schema spe-
rimentale a randomizzazione completa con tre ripeti-
zioni per tesi. Analogamente a quanto osservato nelle 
esperienze precedenti, riportate in bibliografia, anche 
in questa sperimentazione non sono stati osservati ef-
fetti significativi sui parametri produttivi e sui conte-
nuti di zuccheri, acidità e pH (tabella 1). Nel 2017 si è 
osservato un piccolo incremento nel contenuto di aci-
do malico e APA nella tesi trattata, effetto non osser-
vato nel 2018 e pertanto non imputabile al trattamento 
con il prodotto testato. L’analisi dei composti aromatici 
in forma libera (tabella 2) ha messo in evidenza la ten-
denza della tesi trattata a presentare valori più elevati 
di nerolo (circa il 45% in più in entrambe le annate) e 
alcol benzilico, appartenenti rispettivamente alla fami-
glia dei terpeni e dei benzenoidi. Tra i terpeni anche i 
valori di β-citronellolo, geraniolo e acido geranico risul-
tano mediamente superiori nella tesi trattata. In linea 
generale la sommatoria di tutte le forme libere ha mo-
strato valori più elevati nei mosti ottenuti da uve delle 
piante trattate rispetto al test.
Ciò indica, in ogni caso, che l’effetto dei trattamenti con 
questi specifici lieviti inattivi porta a un incremento delle 
forme libere dei composti aromatici, soprattutto dell’al-
col benzilico e delle forme tioliche solforate, così come 
osservato su Glera e Sauvignon blanc (Tomasi et al., 
2016; Šuklje et al., 2016).
Per quanto riguarda le analisi dei composti aromatici in 
forma legata (tabella 3) emergono informazioni in linea 
con quanto osservato per le forme libere. In particola-
re, nei confronti del controllo, la tesi trattata ha incre-
mentato significativamente i composti della famiglia dei 
terpeni come nerolo, geraniolo, acido geranico e i così 
detti ossidi del linalolo. Tali composti in generale posso-
no contribuire alla complessità aromatica esaltandone 
i sentori florali. Anche il contenuto in benzenoidi, ed in 
particolare l’alcol benzilico, sono risultati incrementati 
dal trattamento, questi composti conferiscono comples-
sità apportando sentori di frutta secca. Il contenuto to-
tale di composti aromatici glicosilati è quindi risultato 
influenzato positivamente dal trattamento.
I valori dei tioli presenti in forma legata nella tesi trat-
tata sono risultati significativamente superiori rispetto 
a quelli del test (figura 1), facendo rilevare incrementi 
consistenti per Cys-3-MH e per G-3-MH. Tale risultato, 
relativo ai precursori del composto tiolico 3MH, lascia 

Parametro (μg/L)
2017 2018

Test Trattato Test Trattato

1-esanolo 28,4 32,8 45,3 b 58,4 a

Trans-3-esen-1olo 0,8 1,0 1,9 b 2,8 a

Cis-3-esen-1olo 2,2 2,1 5,0 b 6,6 a

Linalolo ossidato A 2,0 2,3 25,6 29,2

Linalolo ossidato B 1,5 b 2,1 a 21,3 22,9

Linalolo 1,5 1,8 7,1 6,6

α-terpineolo 0,8 1,0 3,7 3,9

Terpinen-4olo 0,9 0,9 3,9 3,8

ß-citronnellolo 7,6 11,7 17,6 21,3

Nerolo 89,0 b 104,9a 101,9 b 137,9 a

Geraniolo 187,9 210,3 312,4 b 411,0 a

Acido geranico 70,7 85,3 79,7 b 129,7 a

Rosa ossido I 0,8 0,7 1,7 2,0

Rosa ossido II 0,8 0,8 2,1 2,4

Alcol benzilico 184,9 b 212,2 a 557,1 b 706,9 a

Benzaldeide 0,9 0,9 3,6 3,5

Salicilato di metile 0,7 b 1,3 a 0,7 b 1,2 a

∑ forme legate 581,6 672,4 1190,6 b 1550,1 a

Tabella 3 - Confronto del contenuto dei composti aromatici glicosilati presenti nelle 
uve trattate e non con LalVigne Aroma. Lettere diverse indicano differenze significative 
con valori di p < 0,001

Parametro (μg/L)
2017 2018

Test Trattato Test Trattato

1-esanolo 918,5 1082,5 608,3 585,8

Trans-3-esen-1olo 17,6 23,6 11,9 11,5

Cis-3-esen-1olo 9,7 9,9 4,4 4,7

ß-citronnellolo 2,4 2,7 1,6 b 3,5 a

Nerolo 12,7 b 18,4 a 14,1 b 28,9 a

Geraniolo 51,7 60,2 46,6 69,7

Acido geranico 13,6 18,5 10,3 b 23,0 a

Alcol benzilico 14,9 b 18,0 a 9,7 b 19,6 a

Benzaldeide 0,9 0,9 7,1 6,7

∑ forme libere 1042,0 1234,6 714 753,4

Tabella 2 - Confronto del contenuto dei composti aromatici liberi presenti nelle uve 
trattate e non con LalVigne Aroma. Lettere diverse indicano differenze significative con 
valori di p < 0,001

VQ_2019_004_INT@052-055.indd   54 23/05/19   10:11



©
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
VA

TA

54 55
VVQ NUMERO QUATTRO - GIUGNO DUEMILA19VVQ NUMERO QUATTRO - GIUGNO DUEMILA19

BIBLIOGRAFIA
• Tomasi D., Battista F., Panighel 
A., Flamini R., (2016). L’uso di lieviti 
inattivati su vite migliora la qualità del 
vino. L’Informatore Agrario, 22: 41-45.
• Román V.T., Tonidandel L., Fedrizzi 
B., Larcher R., Nicolini G. (2016). 
Novel technological strategies to 

enhance tropical thiol precursors 
in winemaking by-products. Food 
Chemistry, 207, 16-19.
• Šuklje K., Antalick G., Buica A., 
Coetzee Z.A., Brand J., Schmidtke 
L.M., Vivier M.A. (2016). Inactive 
dry yeast application on grapes 

modify Sauvignon Blanc wine. Food 
Chemistry, 197: 1073–1084.
• Tosi E., Flamini R., Panighel A., 
Battista F. (2017). Migliorare la 
maturazione aromatica e fenolica a 
partire dal vigneto. Il corriere vinicolo, 
17: 33.

70
60
50
40
30
20
10

0
2017 2018 2017 2018 2017 2018

TEST TRATTATO

3-S-Cistein esan-
1olo (Cys-3-MH)

3-S-Glutationil 
esan -1olo (G-3-MH)

∑ tioli legati

Composti tiolici

µG
/L

a a

a
a a

b b

b

b

b

TEST
TRATTATO

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tropicale***

Tipicità***

Rosa***

Acido
Amaro Miele

Sapido

Struttura

Persistenza

Gradevolezza Fruttato

Speziato

Frutta secca

Florale dolce *

presupporre un incremento della tipicità aromatica dei 
vini Gewürztraminer (Román et al., 2016).
I risultati sulla composizione delle uve hanno trovato 
conferma nella valutazione organolettica condotta dai 
giudici del panel test per le microvinificazioni effettua-
te nel 2017. Il test triangolare eseguito ha confermato 
come i due vini fossero differenti con una probabilità 
statistica di p < 0,05. Il profilo sensoriale delle due tesi 
a confronto (figura 2) è risultato differenziarsi in parti-
colare per i sentori di frutta tropicale e per i sentori flo-
rali (rosa), e questo ha portato i giudici a definire il pro-
filo organolettico dei vini trattati più tipico della varietà 
Gewürztraminer.

Conclusioni
La sperimentazione ha confermato l’efficacia dell’u-
tilizzo del prodotto testato in vigneto sulla cultivar 
Gewürztraminer, rafforzando le indicazioni riporta-
te in prove precedenti (Tomasi et al., 2016; Šuklje et 
al., 2016; Tosi et al., 2017), ovvero che la gestione de-
gli aromi in vigneto può avvalersi anche dell’utilizzo 
in campo di trattamenti fogliari a base di specifici lie-
viti inattivati, in grado di agire prevalentemente sul 
metabolismo secondario della pianta incrementando i 
precursori aromatici varietali. I risultati ottenuti con-
fermano che l’applicazione del prodotto testato riesce 
a conferire ai prodotti ottenuti una maggiore tipicità 
esaltando le caratteristiche del vitigno. Ciononostan-
te, va evidenziato che l’effetto dei trattamenti deve es-
sere “pesato” in relazione alle condizioni meteorologi-
che delle annate. Nella prova, le temperature medie 
del 2017 sono apparse sopra la media ed erano asso-
ciate a minor entità delle precipitazioni, comportando 
un decorso vegetativo accelerato; l’annata 2018, inve-
ce, è stata caratterizzata da precipitazioni particolar-
mente abbondanti in primavera pari a un 40% in più 
rispetto all’annata precedente, facendo registrare un 
clima più fresco con decorso vegetativo più ritardato.
Il trattamento, non modificando i parametri legati 
all’accumulo zuccherino e al pH delle uve, rappresen-

Figura 2 - Profilo sensoriale dei vini Gewürztraminer in relazione alle tesi a confronto. 
(* indica una differenza organolettica con p<0,05, mentre *** corrispondono a 
p<0,001).

Figura 1 - Confronto del contenuto dei composti tiolici glicosilati presenti nelle uve 
trattate e non con LalVigne Aroma. Lettere diverse indicano differenze significative 
con valori di p < 0,001.

ta un utile strumento per riequilibrare lo sfasamento 
tra la maturazione aromatica e quella tecnologica sem-
pre più frequente in annate calde (come ad esempio 
l’annata 2017). Al contempo in situazioni climatiche 
più fresche, come il 2018, il trattamento ha consentito 
di esaltare ulteriormente il profilo organolettico varie-
tale, aiutando la pianta a raggiungere una maturazio-
ne aromatica completa.  ■
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