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L’applicazione fogliare di specifici lieviti secchi inattivi all’invaiatura (brevetto depositato da Lallemand Inc.) per migliora-
re le uve alla raccolta, in termini di contenuto ed equilibrio tra i metaboliti primari e i composti polifenolici ed aromatici,
rappresenta un innovativo strumento per riequilibrare la composizione delle uve in un contesto di cambiamento clima-
tico. L’applicazione stimola in maniera specifica le vie del metabolismo secondario che portano alla produzione di com-
posti fenolici ed aromatici, senza influenzare l’accumulo di zuccheri e l’epoca di maturazione. L’effetto del trattamento 
determina un miglioramento del profilo organolettico dei vini che si mantiene e si amplifica nella fase di affinamento.

MIGLIORARE L’ESPRESSIONE 
AROMATICA DELLA GARGANEGA 
E LA MATURAZIONE FENOLICA 
DEL SANGIOVESE
MEDIANTE APPLICAZIONE FOGLIARE 
DI LIEVITI INATTIVATI:
L’ESPERIENZA PRATICA IN CANTINA

Di

Fabrizio Battista
Lallemand Italia 
Castel d’Azzano (VR)

INTRODUZIONE
 Raggiungere un equilibrio compositivo 

delle uve alla vendemmia, sia in termini 
di zuccheri e acidi che di composti feno-
lici ed aromatici, risulta sempre più dif-
ficile in un quadro climatico in cui le an-
nate estreme sono sempre più frequenti. 

 L’innalzamento delle temperature e la 
differente distribuzione delle piogge, 
concentrate sempre più spesso in brevi 
periodi a cui seguono prolungati periodi 
siccitosi, talvolta caratterizzati da inten-
se ondate di calore (vedi ad es. prima 
decade di agosto del 2017), determina 
sempre più spesso uno sfasamento tra 

maturazione tecnologica, che avviene 
più precocemente, e maturazione aro-
matica e fenolica, che avvengono in ri-
tardo ed in maniera incompleta (Mira de 
Orduña, 2010, Sadras and Moran 2012). 

 Questo può portare ad avere uve con 
elevate concentrazioni zuccherine, bas-
se acidità totali e pH elevati quando le 
sostanze aromatiche delle bucce, o i loro 
precursori, non hanno ancora raggiunto 
una concentrazione adeguata e, nel caso 
delle uve a bacca rossa, quando i tannini 
sono ancora troppo astringenti ed erba-
cei e gli antociani non sono ancora ad un 
livello soddisfacente di concentrazione 
ed estraibilità.

 Analogamente, annate più fredde con 
finali di stagione piovosi possono porta-
re ad esuberi vegetativi prolungati e ad 
una difficile maturazione sia in termini 
tecnologici ma soprattutto fenolici ed 
aromatici. 

 Sono pochissime di fatto le soluzioni 
tecniche che consentono un riavvicina-
mento tra la maturazione tecnologica e 
fenolica/aromatica (Palliotti et al. 2013, 
Palliotti et al. 2014a, Palliotti et al. 2014b 
Filippetti et al. 2015, Martinez De Toda et 
al. 2014) e, tra queste, buoni risultati sono 
stati ottenuti dall’applicazione fogliare di 
specifici lieviti Saccaromyces cerevisiae 
secchi inattivi (brevetto depositato da Lal-
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Fig.1 - Contenuto delle principali componenti aromatiche della Garganega.

lemand Inc.) che permettono di migliorare 
le uve alla raccolta in termini di contenuto 
ed equilibrio tra i metaboliti primari e la 
composizione fenolica ed aromatica. 

 Diversi studi scientifici nazionali e inter-
nazionali (Šuklje et al. 2016; Tomasi et al., 
2016; Tosi et al., 2017; Villango et al. 2015) 
e l’esperienza pratica di numerose azien-
de, hanno confermato, su diverse varietà 
(Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Sangiovese, Nebbiolo, Corvina, 
Rondinella, Montepulciano, Cannonau, 
Tempranillo, Syrah), come LalVigne™ Ma-
ture (LM) determini un incremento dei po-
lifenoli, degli antociani ed un maggior li-
vello di polimerizzazione dei tannini, oltre 
ad un decremento delle metossipirazine, 
responsabili dei sentori di vegetale. 

 Con l’uso di LalVigne™ Aroma (LA) è sta-
to riscontrato un incremento dei principali 
precursori aromatici glicosidati (Chardon-
nay, Sauvignon Blanc, Glera, Pinot Grigio, 
Trebbiano, Tocai, Verdicchio, Vermentino, 
Garganega, Traminer). Entrambi i formu-
lati prevedono due trattamenti fogliari, il 
primo ad inizio invaiatura (tra il 5% ed il 
35%), ed il secondo tra i 7 ed i 14 giorni 
successivi. 

MIGLIORARE L’ACCUMULO
DI PRECURSORI 
AROMATICI
DELLA GARGANEGA

 Un vigneto commerciale di 2 ha di Gar-
ganega situato a Soave, omogeno per con-
dizioni pedoclimatiche, è stato suddiviso 
a metà: una parte è stata trattata con il 
prodotto LA eseguendo i due trattamenti 
come precedentemente riportato ad un 
dosaggio di 3 kg/ha ciascuno, mentre l’al-
tra è stato tenuta come testimone.

 In collaborazione con il CREA-VE (Cen-
tro di ricerca per la Viticoltura ed Enologia) 
di Conegliano l’azienda ha valutato l’effet-
to dell’utilizzo di LA sui composti aromati-
ci della Garganega e sul suo profilo orga-
nolettico. Come evidenziato in numerose 
altre esperienze anche in questo caso l’u-
tilizzo di LalVigne Aroma non ha eviden-
ziato effetti sul contenuto di zuccheri, acidi 
e pH, oltre a non avere alcun impatto sulle 
produzioni (Tab. 1).

 La valutazione dell’effetto del tratta-
mento con LA sulle uve è stato valutato 
mediante l’analisi dei principali precursori 
aromatici, ovvero terpenoli (note floreali e 
fruttate, di agrumi), norisoprenoidi (note 

speziate e fruttate tropicali) e composti 
benzenoidi (note balsamiche e speziate). I 
dati riportati in Fig.1 e Tab.2 evidenziano 
come vi sia un generale aumento di tutte 
le classi di precursori aromatici nelle uve 
trattate rispetto al controllo. Nello speci-

fico le maggiori differenze sono risultate 
essere a carico dei composti tipici varieta-
li, tra cui i terpenoli: diendiolo I, geraniolo 
e 7-idrossi-α-terpineolo (sentori floreali); 
tra i norisoprenoidi il 3-oxo-α-ionolo lega-
to a sentori speziati, mentre tra i benze-

Tab. 1 - Parametri compositivi delle uve Garganega alla vendemmia, confronto tra controllo e trattato con LalVigne Aroma.

Garganega
2016

LalVigne Aroma Controllo

zuccheri (°Brix) 20,1 19,6 ns

pH 3,29 3,26 ns

acidità (g/l) 5,2 4,95 ns

acido tartarico (g/l) 3,85 3,55 ns

acido malico (g/l) 1,37 1,47 ns

ns: differenza non significativa tra le due tesi (T-test)
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noidi si è riscontrato un notevole impatto 
nel contenuto di vanillina (vaniglia) ed in 
generale tutti i composti vanillati.

 Quanto osservato dal punto di vista 
analitico è stato confermato dall’analisi 
sensoriale dei vini ottenuti da vinificazioni 
aziendali di 50 hL ciascuna. Il vino ottenu-
to da uve trattate ha presentato una mag-
giore intensità olfattiva con note floreali e 
fruttate più marcate e, come già osservato 
in altre esperienze, una notevole diminu-
zione delle note vegetali. In bocca i vini 
trattati con LA sono risultati più armonici 
e con minori sensazioni di amaro (Fig. 2).

MIGLIORARE 
LA MATURAZIONE
FENOLICA 
DEL SANGIOVESE

 In un vigneto commerciale di Sangiovese 
dell’azienda Ricasoli per il miglioramento 
della maturazione fenolica delle uve è 
stato utilizzato il prodotto LM eseguendo i 
due trattamenti, con le tempistiche sopra 
riportate, al dosaggio di 1 kg/ha ciascuno. 
In un recente lavoro su Sangiovese dell’u-
niversità di Bologna è stato dimostrato 
come l’applicazione fogliare di questo 
lievito inattivato determini un’attivazione 
precoce e duratura della via di biosintesi 
dei composti fenolici, senza determinare 
alcun cambiamento sull’accumulo di zuc-
cheri (Filippetti et al.,2017). 

 La prova coordinata e seguita dai tecnici 
della cantina: Massimiliano Biagi, Claudio 
Carapelli e Fabio Cascella, ha previsto il 
confronto tra controllo e trattamento per 
tre annate consecutive (2016-2018) nello 
stesso vigneto aziendale. Come per le al-
tre varietà studiate, anche per il Sangio-
vese nelle tre annate di osservazione non 
sono mai stati evidenziati effetti sui con-
tenuti di zuccheri, acidi e pH, ovvero non 
vi è stato nessuno effetto del trattamen-
to sull’epoca di maturazione tecnologica 
(Tab. 3); al contempo, come è logico es-
sendo i trattamenti eseguiti all’invaiatura, 
non si è registrata nessuna variazione del-
la produzione. Oltre all’analisi dei para-
metri tecnologici l’azienda ha determinato 
il contenuto di antociani totali ed estraibili 
delle uve, da questi emerge chiaramente 
come il trattamento abbia stimolato un 
maggior accumulo di questi composti.

 Al contempo sono state eseguite del-
le vinificazioni comparative ed i vini sono 

Terpeni (µg/Kg uva) LalVigne Aroma Controllo

trans-furan linalolo ossido 1,4 ±0,1 2,5 ±0,1

cis-furan linalolo ossido 0,5 ±0,0 0,8 ±0,0

linalolo 1,4 ±0,1 1,4 ±0,2

trans-piran linalolo ossido 5,8 ±5,1 7,7 ±0,1

cis-piran linalolo ossido 0,5 ±0,0 0,6 ±0,2

nerolo 11,9 ±0,5 8,4 ±0,2

a-metilbenzenmetanolo 1,6 ±0,0 2,1 ±1,0

Geraniolo ** 36,4 ±15,9 28,2 ±2,0

eso-2-idrossicineolo 2,0 ±0,0 2,7 ±0,1

diendiolo I ** 8,4 ±1,5 5,1 ±0,6

trans-8-idrossilinalolo 42,9 ±1,7 38,8 ±2,9

idrossigeraniolo 31,6 ±1,0 35,8 ±2,2

cis-8-idrossilinalolo 189,7 ±10,3 170,4 ±11,0

acido geranico 25,9 ±0,0 18,9 ±1,8

7-idrossi-a-terpineolo ** 12,5 ±3,1 6,6 ±3,1

Terpeni totali * 372,5 ±19,7 329,8 ±12,7

Benzenoidi (µg/Kg uva) LalVigne Aroma Controllo

Benzaldeide ** 14,2 ±0,5 55,6 ±7,4

benzenacetaldeide 20,4 ±6,0 16,0 ±4,5

acetofenone 1,7 ±0,2 2,0 ±0,1

metil salicilato 29,2 ±2,7 37,7 ±11,2

alcol benzilico 1436,5 ±50,3 2187,0 ±582,0

b-feniletanolo 264,5 ±6,1 255,3 ±3,9

fenolo 6,0 ±0,5 11,4±2,3

benzenpropanolo 2,6 ±0,1 1,4 ±0,3

eugenolo 22,6 ±1,8 36,0 ±3,8

4-vinilguaiacolo 938,5 ±3,2 741,0 ±176,8

2-metossi-4-metil-fenolo 6,8 ±0,2 4,2 ±0,4

2,3 diidrobenzofurano 64,4 ±6,5 83,4 ±26,1

Vanillina * 54,5 ±2,7 37,0 ±8,5

acetovanillone 390,2 ±156,3 314,2 ±60,7

metil vanillato 18,7 ±1,1 21,9 ±2,8

3,4-dimetossifenolo 12,5 ±1,6 24,4 ±6,1

alcol omovanillico 58,4 ±1,6 97,7 ±30,8

alcol vanillico *** 233,2 ±6,6 83,0 ±19,3

acido omovanillico *** 3072,2 ±38,6 1880,5 ±270,9

Benzenoidi totali ** 6647,0 ±143,2 5889,7 ±174,0

Norisoprenoidi (µg/Kg uva) LalVigne Aroma Controllo

3-idrossi-b-damascone 74,4 ±0,6 71,2 ±12,5

3-oxo-a-ionolo *** 582,9 ±36,4 73,3 ±7,9

3,9-diidrossimegastigma-5-ene * 50,8 ±0,5 34,0 ±2,8

3-idrossi-7,8-dideidro-b-ionolo * 34,3 ±0,5 29,1 ±4,6

Vomifoliolo ** 589,8 ±22,8 909,6 ±119,5

Norisoprenoidi totali * 1332,2 ±30,4 1117,2 ±73,6

*,**,***: differenze statisticamente significative tra le tesi (T-test, rispettivamente p ≤ 0,05, p ≤ 0,01, p ≤ 0,01). 

Tab. 2 - Effetto del trattamento con LalVigne Aroma sul profilo aromatico delle uve Garganega.
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stati posti in affinamento in tonneaux al 
termine della fermentazione per valuta-
re l’effetto organolettico del trattamento 
anche dopo un periodo di affinamento in 
legno. Durante il convegno “La sfida del 
climate change in vigneto: strategie per 
gestire stress abiotici e irrigazione” orga-
nizzato dall’Associazione Donne della Vite 
e Lallemand ed ospitato dall’azienda Rica-
soli presso il Castello di Brolio il 12 marzo 
2019 i vini sono stati degustati.

 La degustazione ha evidenziato come i 
vini trattati presentino maggior volume, 
morbidezza, rotondità, qualità generale in 
bocca e qualità dei tannini accompagnata 
da minori sensazioni di amaro e vegetale. 
Il trattamento infatti favorisce una mag-
giore sintesi di composti fenolici e anto-
cianici determinando un maggior livello 
di polimerizzazione dei tannini che quindi 
risultano più morbidi e “dolci”, oltre ad 
una consistente diminuzione delle pirazi-

ne, responsabili delle sensazioni vegetali. 
 Le differenze già chiare nei vini 2018 

sono risultate ancora più evidenti dopo 
il periodo di affinamento in legno nei vini 
2017 e 2016. Avendo una maggiore strut-
tura l’integrazione dei vini con il legno è ri-
sultata più elegante nei vini ottenuti da uve 
trattate rispetto al controllo, le differenze 
evidenziate a fine fermentazione alcolica 
sono risultate mantenute ed amplificate 
dal periodo di affiniamento.

EFFETTO 
DEL TRATTAMENTO
A DIVERSI LIVELLI
DI CARICO PRODUTTIVO 

 Nel 2016 il confronto tra parcella trattata 
e controllo è stato eseguito oltre che nel 
vigneto aziendale in un vigneto di un’altra 

azienda dove le rese sono superiori (110q/
ha). Questo per capire come l’effetto del 
trattamento risulti diverso in funzione 
della situazione viticola in cui lo si applica.

 Dall’analisi organolettica riportata in 
Fig. 3 emerge come in entrambi i modelli 
viticoli il trattamento determini un miglio-
ramento del profilo organolettico dei vini 
agendo in maniera differente sui singoli 
descrittori. È emerso che quando le rese 
sono più alte gli effetti del trattamento 
sono più marcati sia sul colore che sulla 
diminuzione delle sensazioni di vegetale. 

 Questo determina anche un incremento 
della percezione di sentori di frutta fresca, 
principalmente a causa della consisten-
te diminuzione delle metossipirazine che 
avendo basse soglie di percezione deter-
minano un appiattimento sensoriale verso 
sensazioni di vegetale. Inoltre nel Sangio-
vese con alte rese il trattamento ha deter-
minato nei vini una notevole diminuzione 
delle sensazioni di amaro facendoli risul-
tare nel complesso più equilibrati.

 Quando le rese sono inferiori l’effetto 
sull’intensità colorante è meno visibile, 
mentre si osserva comunque una diminu-
zione delle sensazioni di vegetale. In que-
ste situazioni il vino acquisisce maggior 
complessità con note più fini e speziate 
ed un maggior corpo. In bocca a causa 
del maggior livello di polimerizzazione dei 
tannini i vini risultano avere delle sensa-
zioni di maggior dolcezza del tannino con 
un astringenza meno verde e secca.

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

 Le esperienze tecniche su scala di can-
tina sia in Toscana su Sangiovese che in 
Veneto su Garganega hanno confermato 
l’efficacia dell’utilizzo dei prodotti LalVi-

Sangiovese 2016 2017 2018

Controllo LalVigne
Mature Controllo LalVigne

Mature Controllo LalVigne
Mature

Zuccheri (g) 251,98 243,7 228,54 236,58 227,46 228,83

Acidità totale (g/L) 6,46 6,79 6,23 6,21 5,94 6,21

pH 3,32 3,33 3,32 3,33 3,32 3,31

Antociani pH 1 (mg/L) 1550 1653 808 946 1057 1295

Antociani pH 3,2 (mg/L) 784 856 615 752 639 781

Fig.2 -Profilo aromatico dei vini ottenuti da uve Garganega, confronto tra controllo e trattamento con LalVigne Aroma.

Tab.3 - Parametri tecnologici e contenuto di antociani delle uve Sangiovese dell’azienda Ricasoli ottenute con il trattamento con LalVigne Mature.

DOCUMENTO AZIENDALE
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gne sull’equilibrio compositivo delle uve 
e dei vini. L’effetto è risultato essere con-
sistente anche in annate molto diverse 
tra loro e in condizioni produttive (rese) 
differenti. Inoltre si è constatato che l’ef-
fetto del trattamento non si esaurisce 
dopo la fine della fermentazione alcolica 
ma le caratteristiche dei vini rimangono 
differenti anche dopo un periodo di affi-
namento.

 Questa nuova applicazione può quindi 
essere considerata un utile strumento 
agronomico in grado di lavorare esclu-
sivamente sul metabolismo secondario 
dalla pianta, ovvero andando a migliorare
il profilo aromatico (con LalVigne Aroma) 
ed il profilo polifenolico (con 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 è stato evidenziato 
un ulteriore effetto positivo di entrambi i 
prodotti sullo spessore della buccia (Río 
Segade S. et al. 2016). Aspetto di crucia-
le importanza anche sulla suscettibilità 
ad alcune malattie fungine e infezioni 
(Gabler et al. 2003).                                      
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Fig.3 -Effetto organolettico del trattamento con LalVigne Mature in due vigneti di Sangiovese; bassa resa: 65q/ha; alta resa: 110 
q/ha. Annata 2016
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