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Introduzione 
 
Da molti anni l’argomento laccasi non rientra nelle principali preoccupazioni dei ricercatori:  la 
maggior parte degli studi e delle tecniche sono state messe a punto alcune decine d’anni fa, quando 
l’esigenza principale del mercato era la stabilità chimico-fisica del vino.  
In quel contesto, quando si vinificavano uve con marciumi visibili, la chiarifica spinta, facendo uso di 
dosi massicce di bentonite, o i trattamenti al calore potevano rappresentare soluzioni adeguate ad 
evitare i problemi d’instabilità. 
Tuttavia al mercato moderno, ormai completamente globalizzato e caratterizzato da una forte 
competitività, non bastano più vini stabili e tecnologicamente perfetti: le pratiche messe a punto 
qualche decennio fa per contrastare le azioni negative della laccasi sono ancora sufficienti ? 
 
VINIDEA ha effettuato, nel mese di Marzo 2006, 
un’indagine via internet, per meglio capire se 
questa domanda era o no considerata attuale da 
parte dei tecnici enologi, ma anche e soprattutto 
dagli agronomi e dai responsabili aziendali (vedi 
nota metodologica più avanti).  
I risultati, riportati in grafico a lato, confermano che 
il profilo aromatico maggiormente richiesto dal 
mercato è quello dato da una dominanza di aromi 
fruttati da frutta matura, prevalente nei vini giovani, 
non ossidati; per quanto concerne il colore, 
secondo i tecnici del settore i consumatori 
richiedono per i vini rossi un colore intenso e per 
quelli bianchi colori tenui, rispondendo in oltre il 
60% dei casi, che solo per alcuni vini i consumatori 
accettano un colore giallo intenso.  
Per ottenere questi profili sensoriali è necessario 
raggiungere una maturità adeguata dell’uva ma 
soprattutto ottenere uva con buon stato sanitario: 
solo con materia prima di questo tipo sarà possibile 
in cantina vinificare in modo moderno, preservando 
al massimo gli aromi varietali, mantenendo una 
buona intensità al gusto e all’olfatto, ottenendo 
struttura e corpo ma tannini morbidi, sia sui vini di 
alta che di media gamma. 
 
Per quanto attento e capace, l’enologo non potrà 
infatti ottenere vini competitivi sul mercato 
nazionale e mondiale partendo da uve con 
percentuali significative di attacco da Botrytis, che 
gli impongono interventi pesanti per limitare i danni 
da laccasi, e che non gli permette di gestire come 
meglio crede la macerazione, l’apporto di ossigeno, 
e molte altre variabili enologiche. 
Diventa quindi ora più che mai importante attuare in 
regime preventivo, cercando di migliorare la 
gestione del vigneto e limitando i rischi di attacco 
da Botrytis. 
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Botrytis e laccasi 
Diversi microrganismi presenti sull’uva possono causarne un deprezzamento e quindi apportare un 
forte danno economico; nella maggior parte dei casi, il responsabile principale è la muffa grigia o 
Botrytis cinerea, un ascomicete altamente polifago, in grado di svernare come micelio, conidi e 
sclerozi. 
Sugli acini d’uva, fin dal vigneto, sono presenti enzimi  in grado di ossidare le sostanze polifenoliche: 
le tirosinasi e le laccasi. 
La prima è costitutiva dell’uva, mentre la seconda, più pericolosa, è prodotta proprio dalla Botrytis ed 
appartiene alle paradifenol-ossigenossidoriduttasi. 
Secondo Ribéreau-Gayon, Dubourdieu, Donèche, Lonvaud ne “Trattato di enologia I”, la sintesi della 
laccasi “è indotta da due gruppi di sostanze. Il primo gruppo è costituito dai composti fenolici (acido 
gallico e acidi idrossicinnamici), probabilmente tossici per il fungo, ed il secondo gruppo corrisponde 
ai prodotti di degradazione delle pectine della parete cellulare. Il fungo adatta la struttura molecolare 
di questa laccasi esocellulare al pH del tessuto ospite e alla natura dei composti fenolici presenti. La 
quantità di enzima prodotto è così regolata. 
I principali composti fenolici delle uve bianche vengono trasformati in chinoni dalla laccasi. Questi 
chinoni tendono a polimerizzarsi per formare dei composti bruni che sono verosimilmente responsabili 
del colore cioccolato caratteristico delle uve nello stadio pourri plein. Soltanto una parte di questi 
chinoni è stabilizzata dalla formazione di tioetere con il glutatione. 
Alla fine dello sviluppo il fungo produce meno laccasi e quest’attività enzimatica tende a diminuire 
nello stadio di pourri roti”. 
E’ noto che l’uva colpita da muffa può dare vari problemi tra cui intorbidamento dato dalla produzione 
di polisaccaridi tipo glucani; l’uso di tannini, bentonite o altri coadiuvanti può solo limitare i danni e 
nella moderna enologia deve essere razionalmente ridotto. 
La produzione di laccasi avviene in funzione dello stato vegetativo della muffa; se questa produce 
corpi fruttiferi aumenta la produzione di laccasi mentre se la muffa ha uno sviluppo larvato (assenza 
dei corpi fruttiferi), la produzione di laccasi è contenuta; in questo caso si possono avere benefici dati 
da un’elevata evaporazione dell’acqua che porta ad una concentrazione degli zuccheri e delle 
sostanze aromatiche, senza contare che la muffa grigia tende a metabolizzare più acidi che zuccheri. 
Un esempio di ciò è dato dai vini del Reno dove il clima è secco e la muffa si presenta per lo più allo 
stato larvato; in Italia purtroppo questo tipo di sviluppo è abbastanza raro. 
Secondo Usseglio-Tomasset: “La laccasi viene prodotta dalla Botrytis cinerea ed è caratterizzata per 
la sua azione sui p-difenoli. La laccasi si distingue dalla tirosinasi per un’assenza di azione sulla 
tirosina; tuttavia esplica come la tirosinasi un’azione marcata sugli ortodifenoli e sui monofenoli diversi 
dalla tirosina. La specificità della laccasi è molto bassa, nel senso che essa ossida un gran numero di 
composti fenolici, cosa che la rende molto più pericolosa della tirosinasi. 
La laccasi prodotta dalla Botrytis cinerea che si sviluppa su un mezzo di coltura (ad esempio mosto 
sterilizzato) è solubile nel substrato. Quindi l’enzima nelle uve attaccate dalle muffe si solubilizza e 
diffonde nel mosto. È questa un'altra caratteristica molto pericolosa della laccasi che la differenzia 
dalla tirosinasi, la quale tende per la maggior parte a stare unita alle particelle solide e quindi ad agire 
soltanto alla superficie di contatto solido-liquido, con la conseguenza che una rapida sfecciatura del 
mosto (caso dei vini bianchi) ne può diminuire la carica ossidasica. La laccasi inoltre ossida 
energicamente i composti fenolici del vino, antociani e tannini, i quali invece non sono in pratica 
attaccati a fondo dalla tirosinasi. 

Sondaggio Laccasi: nota metodologica 
L’indagine è stata proposta via internet, invitando i lettori italiani di Infowine.com – in data 15/03/2006 - a 
rispondere ad una serie di domande reperibili su una pagina web. Il 4 aprile sono stati raccolti i dati e 
sottoposti ad elaborazione. Hanno risposto 192 persone, contrassegnati da IP singoli), che hanno dichiarato 
di appartenere alle seguenti categorie: 

- area geografica: 39% Nord-Est, 16% Nord-Ovest, 32% Centro, 13% Sud e Isole 
- figura professionale: 46% tecnico dipendente, 21% consulente, 20% proprietario, 13% altro 
- tipo d’azienda: 21% azienda con meno di 15 ha, 36% azienda con più di 15 ha, 15% cooperativa, 

11% casa vinicola, 17% altro 
- mansioni dell’intervistato: 44% solo parte enologica, 9% solo parte viticola, 44% ambedue, 3% solo 

parte commerciale 
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L’ossidazione enzimatica diretta degli antociani ad opera della laccasi è la causa principale della 
casse ossidasica dei vini rossi, che porta rapidamente alla distruzione della sostanza colorante. 
La laccasi presenta un pH ottimo nei confronti degli antociani intorno a 4 e con il variare del pH 
nell’ambito di quelli dei mosti e dei vini subisce una diminuzione di attività verso i pH bassi più 
sensibile di quella subita dalla tirosinasi.  
In compenso l’ottimo di stabilità nel tempo si ha a pH 3,4 cioè proprio in corrispondenza ai pH dei 
mosti e dei vini: la laccasi resta stabile fino a pH 2,5 da un lato e pH 7 dall’altro”. 
Alla temperatura di 45°C la laccasi è distrutta in meno di 10 minuti, pertanto il riscaldamento è 
considerato una pratica efficace; dato che l’enzima presenta temperatura di inattivazione e 
temperatura ottimale per la sua attività molto vicine tra loro, è importante arrivare velocemente ed in 
maniera precisa alla temperatura di distruzione. 
Le laccasi rappresentano un serio problema in quanto molto stabili nel mosto e nel vino mentre le 
tirosinasi agiscono solo nelle prime fasi di vita del mosto, con un optimum di conservabilità nel tempo 
a pH 7.  
I mosti derivati da uve colpite da muffa grigia presentano difficoltà di fermentazione per l’esaurimento 
di sostanze nutritive come amminoacidi, azoto ammoniacale, tiamina ed altri importanti nutrienti e per 
il rilascio di particolari sostanze, le botryticine, ad azione inibente sui lieviti. 
Divol e Lonvaud-Funel nel 2005 sul “Journal of Applied Microbiology” hanno pubblicato un articolo 
(“Identificazione di ceppi di lieviti in fase di latenza in vini botritizzati”) - disponibile in testo tradotto su 
www.infowine.com -, in cui la presenza di Candida stellata sarebbe favorita dalla disponibilità di 
zuccheri sulla superficie degli acini come conseguenza dell’azione di Botrytis cinerea. 
Questo rappresenta solamente un esempio degli effetti indiretti dalla Botrytis: sulle uve botritizzate 
quasi sempre si stabilisce una popolazione microbiologica dannosa che porta a problemi nella 
successiva vinificazione. 
 
 
Prevenzione in vigneto 
Il primo passo verso l’ottenimento di un prodotto accettato dal mercato, è quello relativo ad un 
adeguato piano di difesa fitosanitaria nei confronti del patogeno Botrytis cinerea.  
I trattamenti devono essere condotti in maniera razionale e per quanto possibile, nel rispetto 
dell’ambiente; devono essere tempestivi ed accurati, soprattutto per le varietà a grappolo compatto e 
nelle zone particolarmente endemiche, dov’è essenziale effettuarli correttamente. 
In questo contesto i trattamenti maggiormente consigliati sono: 
- in pre-chiusura del grappolo; rappresenta l’ultima modalità con cui i principi attivi possono entrare 

facilmente all’interno del grappolo. E’ quindi molto importante soprattutto per le varietà compatte, i 
cui acini crescendo potrebbero spaccarsi e permettere il successivo sviluppo di Botrytis e 
marciumi vari; 

- trattamento effettuato 3 o 4 settimane prima della vendemmia, nel rispetto dei tempi di carenza 
dei principi attivi utilizzati, per non avere problemi nella successiva fermentazione e con occhio di 
riguardo alla sicurezza che il consumatore sempre più richiede. 

 
Dal grafico a lato si evince che i 
tecnici intervistati nel sondaggio 
Vinidea sono intervenuti con 
trattamenti concentrati soprattutto 
nelle due fasi sopra citate. Il 
trattamento all’invaiatura è meno 
frequente, ed ancor meno quello 
molto precoce. È interessante notare 
una tendenza all’aumento nella 
frequenza dei trattamenti che, se può 
essere dovuto al peggiore 
andamento climatico del 2005 per il 
trattamento pre-raccolta, per gli altri 
interventi è probabilmente imputabile 
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ad una crescente consapevolezza della necessità di agire in modo preventivo. I trattamenti contro le 
tignole, indirettamente legate allo sviluppo di Botrytis facilitandone l’infezione dell’acino, sono fatti dal 
50% degli intervistati. 
La prevenzione in vigneto si effettua anche con una corretta gestione agronomica, evitando di portare 
la pianta ad un’eccessiva vigoria che stimola il lussureggiamento della vegetazione e rende più molli i 
tessuti; importante è inoltre il ruolo della gestione del verde che si realizza intervenendo sulla chioma 
con la defogliazione in modo da aumentare l’arieggiamento nella zona intorno ai grappoli diminuendo 
così l’umidità e il rischio di marciumi. 
 
 
Controllo delle uve conferite 
Nonostante un adeguato piano di difesa fitosanitaria, realizzato attraverso trattamenti chimici ed una 
corretta gestione delle risorse, si potrebbero 
comunque sviluppare marciumi a seguito, 
per esempio, di una grandinata; le aziende 
che effettuano una vendemmia manuale 
possono avvalersi dell’esperienza dei 
vendemmiatori che presumibilmente non 
dovrebbero raccogliere i grappoli con 
esteso marciume, effettuando una 
selezione del prodotto direttamente in 
vigneto; tutto ciò porta ad un leggero 
aumento dei costi, ma sicuramente 
compensato dai vantaggi qualitativi ottenibili 
per il prodotto finale. Inoltre è possibile 
organizzare una cernita in cantina dopo il conferimento. Dal grafico si evince che la maggior parte 
degli intervistati selezionano l’uva in vigneto su tutte le partite conferite o solo in alcuni casi; i tecnici 
che non attuano la selezione, sono una percentuale praticamente irrisoria. 
Purtroppo questo è più difficile per le aziende che raccolgono meccanicamente, per le cantine che si 
vedono conferire le uve da terzi (cantine sociali, vinicole) o che ricevono comunque le uve 
vendemmiate in carri, non integre. La situazione è qui resa ancora più problematica dalla facile 
solubilizzazione della laccasi e dai tempi / temperature di permanenza del mosto con laccasi in 
assenza di protezione dall’ossidazione. 
In questi casi l’unica vera arma a disposizione è quella della selezione parcellare, cercando di 
riconoscere ed separare preventivamente le masse infette. 
Nel grafico riportato a lato, si osserva che la 
maggior parte dei tecnici intervistati effettua 
una valutazione precisa della percentuale di 
attacco di Botrytis direttamente in vigneto, 
prima di effettuare la vendemmia per tutti i 
vigneti oppure solamente per quelli 
considerati più qualitativi; solamente il 10% 
degli intervistati non compie questa 
osservazione. 
Il conferimento delle uve ammuffite è 
soggetto a pesanti penali che apportano un 
forte danno economico all’intero processo 
produttivo; pertanto un tecnico, soprattutto 
in una realtà di conferimento uva, dovrebbe chiedersi come comportarsi di fronte alla presenza di 
rilevanti quantità di uve ammuffite; per le vinificazioni in rosso, applicando macerazioni prolungate in 
fase alcolica (sulle vinacce con alcool svolto maggiore di 8-10% v/v), si consiglia di accettare al 
massimo il 5% di uve ammuffite, pena un’altissima solubilizzazione di laccasi. Per le vinificazioni in 
bianco, si potrebbe decidere di accettare fino al 10-15% di uva colpita da B. Cinerea (eliminando 
velocemente le parti solide, operando così una grossa pulizia del mosto); si consideri inoltre, che 
nelle vinificazioni in riduzione, una quota del 10% di uve colpite da B. Cinerea, può compromettere 
seriamente la possibilità di vinificare correttamente con questa procedura. 
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Naturalmente a tutte queste considerazioni si deve aggiungere quella sull’uso adeguato di SO2, 
soprattutto nella fase pre-fermentativa e nella conservazione del vino ottenuto. 
 
Misura dell’attività laccasi 
Sarebbe interessante potere misurare l’eventuale attività laccasi delle uve, anche perché quest’ultima 
cresce in modo più che proporzionale alla percentuale di attacco da Botrytis stimabile visivamente. 
Si possono utilizzare le tradizionali prove all’aria, mantenendo il mosto o il vino a contatto con l’aria 
per 12-15 ore ed osservarne l’imbrunimento oppure utilizzare i metodi descritti ne “Trattato di enologia 
I”, dove Ribéreau-Gayon e gli altri autori spiegano: ”Il primo metodo è basato sulla misura 
polarografica del consumo di ossigeno del mosto in presenza di un substrato specifico della laccasi. 
Questo metodo è meno sensibile e l’eliminazione dei composti fenolici del mosto non è 
indispensabile; esso presenta il vantaggio di prendere in considerazione l’insieme delle attività 
ossidasiche che possono esistere in un mosto ottenuto da uve ammuffite; tuttavia, può essere 
insufficientemente sensibile per differenziare uve poco ammuffite e uve perfettamente sane. Su 
questo principio, si è realizzato un apparecchio automatico. 
L’altro procedimento prevede una misura colorimetrica che utilizza la siringaldazina, substrato 
specifico della laccasi. Questo ortodifenolo incolore è stabile all’ossidazione chimica così come in 
presenza di tirosinasi, la polifenolossidasi dell’uva sana. Il chinone che si forma in presenza di laccasi 
è fortemente colorato di un colore rosa malva; la sua velocità di apparizione è misurata allo 
spettrofotometro. La reazione deve essere realizzata su mosto non solfitato, da cui sono stati eliminati 
i composti fenolici per percolazione su di una colonna di PVPP, per evitare che interferiscano sul 
dosaggio. I risultati sono espressi in unità di attività laccasi per mL di mosto. Un’unità di attività di 
laccasi viene definita come la quantità di enzima capace di ossidare una nanomole di siringaldazina 
al minuto nelle condizioni di dosaggio. Il metodo di dosaggio manuale della laccasi è relativamente 
rapido, 5-10 minuti a seconda della durata della percolazione del campione; è semplice da realizzare, 
visto che esistono in commercio dei kits di dosaggio che comprendono: le cartucce di PVPP,  i reattivi 
pronti all’uso ed anche una legenda dei colori che dà la corrispondenza con le unità laccasi; è così 
possibile un dosaggio semi quantitativo in cantina, senza usare il colorimetro. Esiste anche un 
apparecchio di dosaggio automatico basato sullo stesso principio e adatto a valutare le quantità delle 
grandi cantine; i risultati ottenuti dopo un’analisi di due minuti sono forniti in unità di attività laccasi 
come nel metodo colorimetrico manuale. E’ stato dimostrato che esiste una buona correlazione tra il 
tasso di ammuffimento delle uve, determinato per stima visiva, e l’attività laccasi. Tuttavia, Redl e 
Kobler sottolineano che il tenore in laccasi non permette di stimare lo stato di degradazione dei 
composti fenolici dell’uva colpita da muffa. Non esiste, in particolare, una correlazione con l’indice dei 
composti fenolici totali determinato per misura spettrofotometrica alla lunghezza d’onda di 280 nm.  
Più di recente si è sviluppato un metodo immunologico di rilevazione della B. cinerea basato sul 
riconoscimento da parte di anticorpi policlonali della presenza nell’uva di polisaccaridi specifici, 
sintetizzati dal fungo.” 
Nel sondaggio Vinidea (grafico a lato), i 
tecnici intervistati hanno risposto che il 
sistema che maggiormente prediligono per 
verificare il livello di presenza di laccasi è 
quello relativo alle prove di ossidazione 
all’aria (più del 40%), un metodo che appare 
ad oggi assolutamente superato ma 
sicuramente di indubbia praticità; 
successivamente, i tecnici rispondono di 
utilizzare il Botrytest (circa 15%), le analisi 
di laboratorio (10%) ed altri metodi (circa il 
5%).  
Il dato più sconcertante riguarda la grossa percentuale di tecnici (il 20% circa) che non effettua 
nessuna metodica di misurazione sull’attività laccasi. Nonostante questi metodi siano stati messi a 
punto alcune decine di anni fa, rappresentano comunque una strategia di controllo che non ci si può 
permettere di ignorare. 
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Vinificazione di uve alterate  
Dove non è stato possibile evitare l’infezione, oppure effettuare selezioni dell’uva o vinificazioni 
separate, le tecniche di vinificazione devono essere adattate alla presenza della laccasi. 
Riassumiamo di seguito i consigli dell’ICV di Montpellier, estratti da una serie di articoli di Dominique 
Delteil pubblicati in versione italiana su www.infowine.com. 
 
Nella vinificazione in rosso delle uve alterate: 
- Cercare di proteggere l’uva dalle ossidazioni, evitando di dare dosi troppo elevate di SO2 che 
porterebbero ad un aumento di macerazione con rapida solubilizzazione di laccasi; si consiglia di non 
superare la dose di 10 g/HL in assenza di marciume acido. 
- Evitare l’eccessiva triturazione durante la fase di pigiatura, procedere all’enzimaggio sull’uva al 
ricevimento, utilizzando enzimi che rispettano gli aromi varietali fruttati atti a contrastare gli odori 
farmaceutici che possono svilupparsi nei mosti colpiti da Botrytis. 
- Controllare la macerazione; adottare macerazioni di 3-4 giorni con 3 délestage e in presenza di 
vinaccia all’inizio della fermentazione, il rimontaggio viene effettuato con aerazione. Alla temperatura 
di fermentazione di 21-23°C tutto il colore estraibile esce rapidamente; temperature elevate 
aumentano l’attività dei lieviti aumentando quindi la produzione di alcol con estrazione precoce dei 
tannini duri. 
- Utilizzare lieviti alti produttori di mannoproteine (associate a sensazioni dolci), bassi produttori di 
acetaldeide, aromi fermentativi eterei, SO2 e composti solforati in genere. Avere la minor quota 
possibile di composti che combinano la SO2. 
- Controllare la fermentazione alcolica; se possibile non utilizzare sali ammoniacali puri o nutrienti 
semplici (amplificano le sensazioni sgradevoli) ma privilegiare nutrimenti completi con lieviti inattivati. 
Ossigenare intorno a 1070 di densità, l’ossigeno verrà utilizzato rapidamente dal lievito e aiuterà a 
prevenire la formazione di odori solforati. 
- Svinatura; quando il mosto/vino è separato dalle fecce agitare regolarmente la vasca per 
sospendere il lievito ed evitare che formi odori sgradevoli. 
- Controllo della fermentazione malolattica (FML); a fine fermentazione alcolica travasare e portare a 
20°C. A questo punto inoculare con Oenococcus Oeni mantenendo sempre a 20° per portare il 
batterio a terminare rapidamente la FML, in modo che non prendano il sopravvento microrganismi 
indesiderati (lieviti Brettanomyces e Pichia, i batteri lattici Lactobacillus e Pediococcus, batteri acetici 
Acetobacter e Gluconobacter). 
 
Per la vinificazione in bianco di uve colpite da Botrytis, i punti chiave da rispettare per non avere 
problemi sono i seguenti.  
- L’uva andrà protetta dalle ossidazioni con l’uso di SO2 senza superare i 3 o 4 g/HL per non 
aumentare la macerazione. 
- Evitare l’eccessiva triturazione durante la fase di pigiatura, procedere all’enzimaggio sull’uva al 
ricevimento. 
- Evitare le macerazioni; più si estrae più c’è il rischio di avere nel prodotto composti sensorialmente 
negativi. 
- Chiarificare per ottenere mosti limpidi (< 100 NTU), se si ritiene opportuno, trattare con PVPP. 
- Utilizzare lieviti alti produttori di mannoproteine (associate a sensazioni dolci), bassi produttori di 
acetaldeide, aromi fermentativi eterei, SO2 e composti solforati in genere. Avere la minor quota 
possibile di composti che combinano la SO2. 
- Controllare la fermentazione alcolica affinché non ci siano problemi (caratteristiche già enunciate 
sopra). Al termine della fermentazione alcolica, se non si vuole fare malolattica, occorre solfitare e/o 
effettuare un’adeguata copertura con gas inerte. 
 
È bene sottolineare che queste pratiche possono aiutare a limitare i danni derivati da un attacco di 
Botrytis e dalla presenza di laccasi, ma non consentono certamente di avere vini della stessa qualità 
di quelli ottenibili partendo da uve sane.  
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Conclusioni 
Oggi il nostro vino deve riuscire a soddisfare consumatori più esigenti ma soprattutto è chiamato a 
competere sui mercati internazionali con vini provenienti da regioni con clima diverso e con minore 
pressione di agenti patogeni.  
I nuovi mercati hanno strategie produttive e commerciali mirate al raggiungimento di determinati 
target di consumatori, i quali richiedono vini di pronta beva con aromi prevalentemente fruttati, che 
abbiano un colore intenso non ossidato, con buon corpo e struttura. 
Questo stile di vino è impossibile da ottenere con uve significativamente compromesse da un attacco 
di Botrytis: per molti il 10% di grappoli infetti è da considerarsi il limite massimo. 
Le pratiche di vinificazione utilizzate nei casi di uve alterate possono limitare i danni ma non annullare 
completamente gli effetti negativi della laccasi; in situazioni di forti attacchi, inoltre, anche una 
vinificazione attenta non è sufficiente ad evitare difetti che compromettono la commerciabilità del vino. 
La strada maestra è pertanto quella attuare una consapevole strategia di prevenzione nei confronti 
del patogeno B. cinerea e della conseguente produzione di laccasi, attraverso adeguate pratiche 
agronomiche, una piano di difesa che riduce i rischi di infezione, un monitoraggio puntuale dello stato 
sanitario dell’uva prima della vendemmia. E’ sempre buona norma cercare di selezionare l’uva sana e 
vinificarla separatamente rispetto a quella botritizzata; particolare attenzione deve essere riservata ai 
costi per la selezione stessa. 
Appare chiaro che, nella situazione attuale di mercato, l’attenzione al problema Botrytis e laccasi 
deve essere molto alta: anche percentuali relativamente basse d’infezione possono compromettere la 
possibilità di ottenere vini non sono stabili e senza difetti, ma dotati di quelle caratteristiche basilari 
d’intensità dell’aroma, predominanza delle note fruttate e qualità del colore che permettono di ben 
posizionare un vino nel suo segmento di prezzo e che spesso ne determinano la stessa vendibilità. 
I risultati del sondaggio, qui solo in parte riportati, mostrano chiaramente che è crescente nel mondo 
enologico la consapevolezza di una maggiore prevenzione in vigneto, ma anche che è ancora 
necessario sensibilizzare molti viticoltori sugli effetti negativi della presenza di Botrytis al di là della 
riduzione della resa del vigneto e del grado zuccherino, che li tocca più direttamente. 
   


