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INTRODUZIONE E SCOPO
I lieviti selezionati rappresentano un elemento di sicurezza nella produzione del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG per le loro caratteristiche di purezza e finezza fermentativa che esaltano le potenzialità del vitigno Glera. L’impiego di
lieviti indigeni potrebbe, però, incentivare la complessità sensoriale del prodotto finito e contribuire a rendere irriproducibile
questo vino. Lo scopo del lavoro è stato quello di confrontare vini prodotti con lieviti indigeni e selezionati

MATERIALI E METODI
Ia fase: ottenimento di sei vini base spumante, a partire dalle uve di tre vigneti dell’areale in oggetto (Fig. 1)
vinificate in doppio: lieviti selezionati e indigeni. I primi sono stati reidratati seguendo le procedure standard
riportate dalla casa produttrice; il piede di avviamento indigeno è stato preparato a partire da 100 kg di uva dello
stesso vigneto raccolti 4 giorni prima della vendemmia vera e propria.

Fig. 1 – Zona di produzione del ConeglianoValdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

L’uva è stata pigiata e lasciata in macerazione con le bucce per due
giorni. Il giorno successivo sono state separate le parti solide. Il
quarto giorno è stato eseguito un raddoppio di volume con il mosto
ottenuto dalla spremitura dell’uva vendemmiata dall’intero vigneto,
ed il giorno seguente, l’inoculo è stato trasferito in vasca per l’avvio
della fermentazione (Figg. 2 e 3).

IIa fase: i vini base sono stati spumantizzati attraverso i due sistemi usati per la
produzione del Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene DOCG: il metodo Martinotti
(Fig. 4) e il metodo della Tradizione (in bottiglia)

Fig. 4 – Sala di microspumantizzazione del
dell’Università di Padova sede di Conegliano (TV)

CIRVE

Tutti i vini sono stati esaminati da un panel
addestrato ed allenato, costituito da 11 giudici
(tecnici, enologi e ricercatori), coordinato da
un panel leader, presso il laboratorio di analisi
sensoriale del CIRVE dell’Università di Padova
sede di Conegliano (TV); gli spumanti sono stati
valutati anche da un gruppo di consumatori in
occasione della fiera Vinitaly di Verona (2016)

Fig. 2 – Fasi di preparazione del piede di
avviamento indigeno per la vinificazione
GIORNO
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MATRICE

INTERVENTI

Vendemmia manuale: mattino presto, uve all'ombra, le
più mature e sane
Diraspatura manuale della massa vendemmiata,
Uva
eliminazione dei raspi, pigiatura
Aggiunte: 0,1 g/Kg di metabisolfito di Potassio, 0,5 g/Kg di
Mosto-Uva
acido tartarico (T= tra 18° e 20°)
RIPOSO 24 ORE (T= tra 18° e 20°)
Uva

2

Mosto-Uva Aggiunta: 1g/Kg di lisozima (inattivazione batteri lattici)

2

Mosto-Uva Aggiunta: 3g/Kg di attivante di reidratazione
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4
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SOSTA 24 ORE (T= tra 18° e 20°)
Setacciamento e ottenimento mosto fiore, spremitura
Mosto-Uva
soffice della parte solida
RIPOSO 24 ORE (T= tra 18° e 20°)
Diluizione dell’l'inoculo in rapporto 1:1 con il primo mosto
Mosto
fiore della massa vendemmiata
Mosto
Aggiunta di 1 g/L di attivante di fermentazione
SOSTA 24 ORE (T= tra 18° e 20°)
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Mosto

Una volta decanta la massa, inoculare il piede

Fig. 3 – Protocollo di propagazione dei lieviti indigeni

RISULTATI E DISCUSSIONE
VINI

BASE:

l’analisi statistica dei risultati ottenuti dalla
valutazione sensoriale dei vini base ha messo in evidenza come i lieviti
indigeni abbiano diminuito l’intensità degli odori negativi, aumentando
il sentore fruttato di mela (Figg. 5 e 6)

VINI SPUMANTI: i dati ottenuti dai consumatori hanno
evidenziato differenze statisticamente significative a favore
dei lieviti indigeni degli spumanti rifermentati con il metodo
della tradizione (in bottiglia) (Fig. 7)
Questo tendenza è stata
confermata dal panel di
analisi sensoriale seppur in
modo non statisticamente
significativo

Fig. 5 – Intervallo di confidenza del totale
delle valutazioni per il descrittore “intensità
odori negativi”

Fig. 6 – Intervallo di confidenza del totale
delle valutazioni per il descrittore “mela”

Consumatori

Fig. 7 – Valutazione sensoriale di una coppia di
spumanti rifermentati in bottiglia (test Friedman)

CONCLUSIONI
Il sistema di preparazione del piede con lieviti autoctoni può, quindi, contribuire alla caratterizzazione dei prodotti mantenendo,
in ogni caso, una buona sicurezza qualitativa
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