
Il comparto vitivinicolo italiano rappresenta un’eccellenza 
riconosciuta a livello mondiale, e si è affermato nel tempo 
soprattutto per il netto miglioramento della qualità nella 
produzione.  
Molta parte di questo successo è dovuta alle nuove 
conoscenze acquisite in ambito microbiologico, poi 
trasferite nei processi di produzione e trasformazione della 
materia prima, per giungere al prodotto finito: dal campo 
alla cantina, si può dire.  
L’obiettivo del libro è proprio documentare la complessità 
dell’attività microbiologica che può influire, positivamente 
o negativamente, su tutte le fasi della produzione a partire 
dalla vigna, passando per la cantina e terminando in 
bottiglia al momento del consumo.

Gli autori affrontano prima di tutto l’ecosistema 
microbiologico del sistema vitivinicolo, per poi passare 
alle questioni centrali: i lieviti di interesse enologico e gli 
aspetti biotecnologici (selezione e produzione di starter, 
fermentazioni guidate e miste). Indagano inoltre il ruolo 
dei batteri nelle fermentazioni secondarie (malolattica e 
acetica) e dedicano una sezione alla gestione della qualità 
nei processi fermentativi (alterazioni microbiche, metodi 
di controllo, igiene in cantina). Infine, illustrano le principali 
metodiche per l’analisi microbiologica.

Microbiologia della vite e del vino è un testo aggiornato 
e completo, che guida alla comprensione di un tema 
complesso, quello delle fermentazioni in ambito enologico, 
fornendo non solo il necessario sostegno teorico, ma 
anche soluzioni utili per condurre in pratica un processo 
fermentativo secondo obiettivi stabiliti.
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Il comparto del vino rappresenta una componente di 
primo piano per il settore agroalimentare naziona-
le e ha un valore strategico all’interno dell’economia 
agricola italiana e del made in Italy alimentare. Il vino 
è con noi dall’alba della civiltà e ha seguito l’uomo e 
l’agricoltura lungo diversi percorsi migratori e le sue 
origini sono talmente antiche da affondare nella leg-
genda. Alcune di queste leggende fanno risalire l’origi-
ne della vite sino ad Adamo ed Eva, affermando che il 
frutto proibito del Paradiso terrestre fosse la succulen-
ta uva e non l’anonima mela! 

Il processo di trasformazione del mosto d’uva in vino, 
la fermentazione, per secoli è stato circondato dal 
mistero, e si ritiene sia stato scoperto casualmente in 
tempi piuttosto remoti, probabilmente osservando il 
curioso fenomeno della “bollitura” di uve danneggiate 
che fermentavano spontaneamente nei vasi di raccol-
ta. Per secoli considerata come un “dono divino”, la 
fermentazione e i fattori responsabili di questo com-
plesso fenomeno biochimico sono rimasti un mistero. 

La produzione di vino ha una lunga storia, che risale 
a ben oltre 7000 anni fa, ed è un processo prosegui-
to per millenni ignorando l’esistenza dei responsabili 
della trasformazione dello zucchero in alcol, attivi-
tà biochimica della fermentazione alcolica. Il primo 
passo verso la comprensione del fenomeno della fer-
mentazione fu per opera del celebre chimico france-
se Antoine Lavoisier, che, nel XVIII secolo, riuscì a 
dimostrare che lo zucchero presente nel mosto d’uva 
era trasformato in alcol e anidride carbonica. Nel se-
colo successivo, il chimico francese Joseph Louis Gay 
Lussac formulò il rapporto matematico che regolava 
la trasformazione degli zuccheri in alcol e anidride 
carbonica. 

La base scientifica del processo di vinificazione è 
diventata progressivamente più chiara grazie agli stu-
di del chimico francese Louis Pasteur, che dimostrò il 
ruolo essenziale svolto in questo processo dai lieviti, 
esseri microscopici detti saccaromiceti. Pasteur osser-
vò per primo, e documentò nel 1854, che la produzione 
di alcol era dovuta allo sviluppo di cellule speciali, oggi 

note come lieviti. Il contributo di Pasteur all’enologia 
e alla comprensione del fenomeno della fermentazio-
ne è stato fondamentale e il suo lavoro ha consentito 
lo sviluppo tecnologico dell’enologia così come la co-
nosciamo oggi. Pasteur definì la fermentazione come 
“un fenomeno connesso con la vita”, poiché per primo 
comprese che i lieviti erano organismi viventi. Il gran-
de studioso dimostrò sperimentalmente l’azione dei 
microrganismi presenti nel mosto e scrisse: “Il gusto e 
le qualità del vino dipendono certamente, per una gran 
parte, dalla natura specifica dei lieviti che sviluppano 
durante la fermentazione del mosto”.

Il lievito agente principale della trasformazione del 
mosto in vino è la specie Saccharomyces cerevisiae, 
che ha avuto un’importanza sostanziale nella civiltà 
umana come compagna storica dell’uomo, talmente 
importante da aver dato vita a una forma di coevolu-
zione molto interessante, ancora oggi in atto. Rispetto 
agli studi di Pasteur, il lievito vinario ha una storia più 
antica, che può spiegare perché questo lievito si sia poi 
imposto anche nella produzione del pane e nella fer-
mentazione della birra. Infatti, il ritrovamento in Egit-
to all’interno di una giara di Abydos (datata 3150 a.C.) 
di filamenti di DNA in sequenza, risultata strettamen-
te simile a quella del moderno lievito S. cerevisiae, te-
stimonia l’esistenza di insediamenti umani ormai sta-
bili dove già si praticava la fermentazione. 

La fermentazione alcolica è probabilmente la più anti-
ca trasformazione biotecnologica della storia umana e 
si è svolta per migliaia di anni, fino a metà del XX se-
colo, affidandosi all’azione dei microrganismi natural-
mente presenti sull’uva e in cantina. Tuttavia, spesso 
le fermentazioni spontanee risultavano incoerenti e, a 
causa dei loro lunghi tempi di completamento, erano 
vulnerabili al deterioramento. In questo contesto, uno 
dei più significativi progressi tecnologici nella vinifi-
cazione è stata l’introduzione, negli anni ’50 e ’60 del 
secolo scorso, del lievito starter composto da ceppi se-
lezionati di S. cerevisiae. 

Nello specifico, la nascita della microbiologia eno-
logica come disciplina scientifica ha portato al mi-

Prefazione
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glioramento del controllo del processo fermentativo, 
in quanto ha consentito l’identificazione dei micror-
ganismi responsabili della fermentazione e ha offerto 
l’opportunità per i produttori di vino di impiegare 
microrganismi (lieviti e batteri) in purezza, selezionati 
per parametri di interesse enologico.

Il processo di vinificazione non è molto diverso da 
quello utilizzato dagli antichi Greci ed Egizi. La dif-
ferenza principale è che i produttori di vino moderni 
hanno molto più controllo sui diversi passaggi: tempi 
e modalità di raccolta dell’uva, utilizzo di lieviti e bat-
teri selezionati e tecniche di maturazione. I vari lieviti 
e batteri coinvolti nella vinificazione hanno origine 
nel vigneto, sull’uva e sulle attrezzature per la vinifi-
cazione. 

Ai giorni nostri, per garantire fermentazioni affi-
dabili e riproducibili, la maggior parte delle vinifica-
zioni viene condotta con l’inoculo di ceppi selezionati 
di diverse specie di lieviti e batteri lattici commerciali 
o indigeni, utilizzando come fonte di biodiversità l’e-
norme patrimonio dei microrganismi naturalmente
presenti.

Questo testo, scritto da un gruppo di esperti scientifici 
aderenti al GMVV, Gruppo Italiano di Microbiologia 
della Vite e del Vino, in ambito SIMTREA (Società 

Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e Am-
bientale), è finalizzato al trasferimento delle attuali co-
noscenze per lo studio della Microbiologia della Vite 
e del Vino, affrontando e sviluppando le tematiche 
fondamentali e innovative che caratterizzano questa 
disciplina. 

Il libro tratta l’ecologia microbica dalla vite alla can-
tina e i fattori che influenzano lo sviluppo dei lieviti 
nel corso del processo fermentativo; i criteri di selezio-
ne dei microrganismi vinari; i lieviti di interesse eno-
logico Saccharomyces e non-Saccharomyces e il loro 
ruolo sulla componente sensoriale del vino; la fermen-
tazione alcolica e il metabolismo dei lieviti; la fermen-
tazione guidata e mista e la produzione e formulazio-
ne dei lieviti starter; i batteri di interesse enologico; la 
gestione della qualità dei processi fermentativi con il 
focus sul ruolo dei microrganismi vinari sugli aspet-
ti salutistici e sulle alterazioni microbiche; i metodi di 
controllo microbiologico e le metodiche di analisi mi-
crobiologiche. Gli argomenti sviluppati forniscono un 
quadro completo sulla microbiologia della vite e del 
vino e ogni capitolo contiene informazioni aggiornate 
e utili per la formazione del microbiologo in enologia. 

I Curatori

Prefazione
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2.1  Ecologia microbica 
del vigneto

In questo paragrafo vengono descritte le popolazioni 
microbiche presenti sulle uve nelle varie fasi di matu-
razione.

2.1.1  Microrganismi sull’uva: dalla fase 
erbacea alla maturazione

Le popolazioni microbiche si organizzano in comuni-
tà in grado di colonizzare diversi ecosistemi. La loro 
presenza in determinati ambienti e i relativi equilibri 
fra specie e generi diversi è giustificata da una molte-
plicità di variabili intrinseche ed estrinseche all’ecosi-
stema viticolo. 

Gran parte della biodiversità microbica, che ri-
siede sulla superficie dell’acino d’uva, è strettamente 
influenzata dalle condizioni ambientali e climatiche, 
dalle pratiche agronomiche, dagli interventi agricoli e 
dalla composizione biochimica dell’acino d’uva. 

L’acino d’uva, durante la fase di maturazione, è 
oggetto di una molteplicità di reazioni di sintesi e di 
demolizioni di substrati, reazioni che influenzano la 
composizione chimica sia della parte interna dell’aci-
no, sia degli essudati presenti sulla sua superficie. Tali 
variazioni hanno un’influenza sia diretta sia indiretta 
sulla composizione della comunità microbica presente 
sull’acino durante le diverse fasi di maturazione.

Possiamo affermare che, a ogni stadio di matura-
zione della bacca, si assiste a una crescita e a una di-
versificazione di generi, specie e ceppi microbici do-
vute a una selezione intracomunitaria (Figura 2.1 e 
Tabella 2.1). 

La prima fase del ciclo di maturazione dell’acino d’u-
va, quindi ben lontano dal periodo di raccolta, si defini-
sce fase erbacea. Durante tale fase, l’acino d’uva ha una 
composizione interna ricca in acidi organici, tra i quali 
abbonda l’acido malico; inoltre, l’acino ha una strut-
tura molto compatta e resistente alle rotture e lesioni 
dell’epicarpo, quindi le potenziali fuoriuscite di sub-
strati organici dall’interno all’esterno dell’acino sono 

significativamente limitate e ciò riduce la possibilità di 
sviluppo di microrganismi, in quanto sia la quantità sia 
la tipologia di substrati di crescita sono limitate.

Durante la fase erbacea dell’acino, la concentrazio-
ne dei microrganismi è, in generale, molto bassa ed è 
caratterizzata dalla presenza di popolazioni in grado 
di formare biofilm e di produrre enzimi con attività 
cellulosolitiche, pectinolitiche, proteolitiche e lipoliti-
che. Tali popolazioni sono, per la maggior parte, ap-
partenenti al gruppo degli oligotrofi, cioè organismi in 
grado di crescere in ambienti molto poveri di nutrien-
ti, dove presentano una crescita molto lenta, un meta-
bolismo rallentato e una densità cellulare molto bassa. 
Tra le popolazioni di lieviti si ricordano le specie Ae-
robasidium pullulans, Rhodotorula spp., Cryptococcus 
laurentii e Debaryomyces hansenii.

Man mano che l’acino matura, aumenta la presen-
za di essudati sulla superficie, così come aumenta la 
possibilità di rotture e, di conseguenza, la quantità di 

Capitolo 2

Microrganismi del vigneto  
e della cantina

2.1 Ecologia microbica del vigneto
2.2 Cantina: sistema ecologico e serbatoio di microrganismi

a) Fase erbacea

a) Presenza di lieviti
 Auerobasidium pullulans
 Sporobolomyces
 Rhodosporidium
 Hanseniaspora
 Cryptococcus
 Rhodotorula
 Yarrowia lipolitica

b) Presenza di lieviti
 Candida
 Sporobolomyces
 Cryptococcus
 Rhodotorula
 Auerobasidium pullulans
 Rhodosporidium
 Metschnikowia
 Bulleromyces albus
 Lypomyces
 Kluyveromyces
 Pichia

c) Presenza di lieviti
 Hanseniaspora uvarum
 Starmerella bacillaris
 Metschnikowia pulcherimma
 Pichia
 Kluyveromyces
 Saccharomyces
 Cryptococcus
 Issatchenkia
 Lypomyces

 Presenza di batteri lattici
 Oenococcus oeni
 Pediococcus parvulus
 (soprattutto se l’acino
 è danneggiato)

b) Invaiatura c) Fase di maturazione

Figura 2.1 Biodiversità nei vari stadi di maturazione 
dell’acino.
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substrati utili alla crescita microbica. Ciò può avere un 
effetto diretto sull’aumento della concentrazione dei 
microrganismi, sia procarioti sia eucarioti.

Durante il ciclo di maturazione dell’acino, la fase 
erbacea è seguita dall’invaiatura. In tale periodo, la 
quantità di acido malico, e in generale di acidi orga-
nici, diminuisce e avvengono reazioni di demolizione 
delle pectine a carico delle poligalatturonasi endoge-
ne dell’uva. Tutto ciò comporta un rammollimento 
dei tessuti, esponendo l’acino a una maggiore suscet-
tibilità alle rotture meccaniche. Pertanto, aumenta la 
disponibilità di nutrienti e, di conseguenza, cresce la 
concentrazione microbica.

Con il procedere della maturazione dell’uva, è pos-
sibile registrare un aumento consistente di biodiversi-
tà microbica. Tale fenomeno è giustificato da un au-
mento di elasticità dell’acino, che facilita l’adesione dei 
microrganismi veicolati dai fattori ambientali (insetti, 
uccelli, aria, acqua, fattori antropici ecc.), a cui si ag-
giunge l’aumento di essudati, quindi di disponibilità di 
nutrienti, proteine e zuccheri essenziali per la crescita 
e la moltiplicazione delle cellule microbiche.

Nelle ultime settimane che precedono la raccol-
ta delle uve, la concentrazione di numerose specie di 
ascomiceti subisce degli incrementi considerevoli. In 
generale, è possibile affermare che l’area di colonizza-
zione maggiormente interessata dai lieviti è quella cir-
costante il peduncolo dell’acino, laddove è maggiore la 
potenziale fuoriuscita di essudati, ovvero di substrati 
di crescita microbica. In particolare, in questa fase le 
popolazioni microbiche, indipendentemente dai fatto-
ri biotici e abiotici descritti successivamente, possono 
raggiungere delle cariche microbiche pari a 103–104 
unità formanti colonia (UFC) per acino e, a differen-
za della fase erbacea, queste sono rappresentate prin-
cipalmente da copiotrofi, cioè microrganismi capaci 
di colonizzare ambienti ricchi di nutrienti, principal-
mente fonti di carbonio.

In corrispondenza di quest’ultima fase, aumenta si-
gnificativamente la presenza di alcune specie di lieviti 

ascomiceti che hanno un ruolo nelle prime fasi del-
la fermentazione alcolica del mosto in vino. Tra i più 
abbondanti risultano: Hanseniaspora uvarum, Star-
merella bacillaris, Pichia anomala, Metschnikowia pul-
cherrima e Issatchenkia orientalis.

È interessante specificare che, nonostante l’asso-
luta rilevanza enologica di S. cerevisiae, tali lieviti, 
in vigneto, si trovano spesso a concentrazioni molto 
basse, mentre lieviti non-Saccharomyces dominano 
largamente sia per concentrazione sia per diversità di 
genere e specie. In questa fase si possono trovare anche 
batteri lattici e altre numerose popolazioni di batteri, 
sia Gram negativi sia Gram positivi, che arricchisco-
no il quadro della diversità microbica in vigneto. A tal 
riguardo, recenti ricerche hanno dimostrato la presen-
za di numerosi batteri ascrivibili a specie dei generi 
Streptomyces, Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, Mi-
crococcus e Actinomycetes, così come numerose altre 
specie di batteri appartenenti ai phyla Actinobacteria, 
Firmicutes e Proteobacteria. 

In conclusione, è opportuno ricordare il collega-
mento stretto tra sanità dell’uva e carica microbica su 
di essa. Nel caso di uve sane, in cui l’integrità dell’a-
cino non è stata compromessa, specialmente nelle 
ultime fasi di maturazione precedenti alla raccolta, 
la biodiversità microbica è di solito limitata e la ca-
rica non supera mai 103–104 UFC per acino. Questo 
è dovuto a un’essenziale mancanza di nutrienti (l’u-
nica fonte eventualmente utilizzata dai lieviti, anche 
se non particolarmente appetita, è la pruina, sostanza 
cerosa che ricopre la superficie dell’acino con funzio-
ne principalmente protettiva), mentre nel caso di uve 
danneggiate, in cui, in seguito a rottura meccanica, 
il succo ricco in nutrienti è fuoruscito e ha lambito 
le superfici esterne dell’acino ricche in microrgani-
smi, le cariche possono aumentare fino a valori di 
105–106 UFC per acino.

In quest’ultimo caso, si osserva anche un notevole 
aumento della biodiversità: infatti possono proliferare 
non solo lieviti, ma anche funghi filamentosi (per es. il 

Tabella 2.1 Principali microrganismi caratterizzanti l’ecologia del vigneto.

Microrganismi Stadio o sorgente di isolamento

Microrganismi in generale Dalla fase erbacea alla maturazione dell’uva

Batteri lattici A partire dalla fase erbacea dell’acino. Più rilevanti nella fase 
di maturazione, specialmente se gli acini sono danneggiati

Streptomycetes spp., Bacillus spp., Clostridium spp., 
Pseudomonas spp., Micrococcus spp. e Actinomycetes spp.

Durante le fasi di crescita dell’acino

Sporobolomyces spp., Rhodosporidium spp., Cryptococcus 
spp., Rhodotorula spp.

Fase erbacea dell’acino

Aureobasidium pullulans Fase di allegagione e scompare dalla fase dell’invaiatura

Microrganismi in generale, soprattutto Ascomycota Due settimane prima della raccolta

Starmerella bacillaris, Pichia anomala, Hanseniaspora uvarum, 
Debaryomyces hansenii, Issatchenkia orientalis, Kluyveromyces 
lactis, Saccharomyces cerevisiae

Durante la fase di raccolta
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Le fermentazioni spontanee, condotte dai lieviti pre-
senti naturalmente sugli acini d’uva e/o associati alle 
superfici e attrezzature di cantina (Capitolo 3), hanno 
un andamento imprevedibile e, anche se generalmente 
danno risultati accettabili, non garantiscono la qualità 
organolettica dei vini. Se non vengono seguite e mi-
crobiologicamente controllate, le fermentazioni spon-
tanee possono dare risultati deludenti, anche partendo 
da uve di vitigni pregiati.

Per ovviare ai risultati incerti ottenuti con l’inter-
vento dei lieviti naturalmente presenti, si ricorre alla 
pratica dell’aggiunta di colture starter, cioè di ceppi di 
lievito, in possesso delle caratteristiche desiderabili, 
principalmente della specie Saccharomyces cerevisiae. 

Va sottolineato che, nel sistema produttivo, la fer-
mentazione alcolica del succo d’uva da parte dei lieviti 
è un processo chiave in cui i produttori di vino posso-
no progettare in modo creativo il carattere e il valore 
del vino attraverso una migliore gestione dei lieviti. 
Per questo, l’inoculo nel mosto d’uva con lieviti starter 
è diventata una pratica ampiamente diffusa e finaliz-
zata a migliorare la cinetica di fermentazione, deter-
minando una qualità prevedibile e desiderata del vino, 
evitando fermentazioni lente o arresti del processo o 
alterazioni.

Pertanto, nelle cantine in cui vi è una produzione 
su larga scala, che richiede una fermentazione rapida 
e prodotti con caratteristiche standardizzate, normal-
mente viene preferita la trasformazione del mosto d’u-
va affidata a colture starter commerciali. Si tratta di 
colture di lieviti, selezionati in laboratorio in funzio-
ne di specifiche proprietà metaboliche e fisiologiche 

(Capitolo 9), impiegate allo scopo di assicurarne l’esito 
tecnologico, in quanto capaci di avviare, pilotare e ga-
rantire il completamento della fermentazione alcolica 
grazie alla loro elevata capacità di prendere rapida-
mente il sopravvento su microrganismi indesiderati e 
di far fronte a diversi stress ambientali. 

In funzione dell’origine del ceppo di lievito selezio-
nato, gli starter commerciali possono essere divisi in 
industriali, quando sono impiegati universalmente, e 
indigeni, quando impiegati nelle aree in cui sono stati 
isolati.

Questo capitolo tratterà le colture starter commer-
ciali industriali e indigene, descrivendo le varie tipo-
logie, la tecnologia di produzione e di conservazione, 
il controllo microbiologico, le fasi di reidratazione e 
l’impiego in cantina, oltre ai vantaggi e svantaggi del 
loro uso.

11.1  Starter commerciali 
industriali

Il termine coltura starter indica una popolazione di 
microrganismi, allo stato fresco o secco, accuratamen-
te studiati e selezionati in laboratorio e in possesso di 
caratteristiche ben definite e utili per favorire la con-
servazione e/o la trasformazione di un alimento, ga-
rantendone così salubrità, migliore qualità e conserva-
bilità. L’aggiunta di lieviti starter selezionati permette 
di guidare e controllare il processo fermentativo, otte-
nendo prodotti più standardizzati, di migliore qualità, 
più sicuri da un punto di vista igienico.

Capitolo 11

Produzione e formulazione  
degli starter 

11.1  Starter commerciali industriali
11.2 Produzione della biomassa
11.3  Produzione dei lieviti secchi attivi (LSA)
11.4 Lieviti immobilizzati
11.5 Altri preparati di lievito
11.6  Uso delle formulazioni di lievito: l’inoculo
11.7 Starter commerciali indigeni 
11.8 Conclusioni 
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11.1.1 Tipologie di lieviti commerciali
In funzione della performance fermentativa e del pro-
dotto finito che si vuole ottenere, i lieviti commerciali 
possono essere utilizzati in formulazioni diverse. In 
particolare, lo starter può essere una coltura pura co-
stituita da un singolo ceppo, una coltura mista di soli 
ceppi Saccharomyces o una coltura mista di ceppi Sac-
charomyces e non-Saccharomyces (Capitolo 10). 

Il riconoscimento che la qualità di un vino non può 
prescindere da una corretta gestione dei microrgani-
smi ha determinato da parte degli enologi una richie-
sta sempre più elevata di lieviti commerciali seleziona-
ti da inoculare in modo massivo nel mosto, al fine di 
garantire il corretto svolgimento della fermentazione e 
ottenere una qualità costante del prodotto. 

Un punto critico delle colture starter a livello in-
dustriale è la disponibilità di formulati dotati di alta 
vitalità cellulare per tutta la durata del periodo ven-
demmiale, al fine di garantire sempre la dominanza 
dello starter fin dall’inizio del processo fermentativo. 
Questa necessità ha portato allo sviluppo di lieviti 
commerciali dotati di tempo di conservazione sem-
pre più lunghi e sempre più facili da conservare, per 
poter assicurare il miglior utilizzo dei diversi ceppi 
selezionati. In particolare, il lievito secco attivo (LSA) 
è risultato la forma migliore dal punto di vista della 
shelf-life, ma poiché non tutti i ceppi selezionati pos-
sono sopportare lo stress del processo di essiccazione, 
sono state messe a punto altre forme alternative otte-
nute mediante procedimenti diversi.

I lieviti selezionati commerciali sia Saccharomyces 
sia non-Saccharomyces sono disponibili e utilizzabili 
nelle seguenti forme indicate nella Risoluzione OIV- 
OENO 576A-576B (2017) dall’Organizzazione Inter-
nazionale della Vite e del Vino (OIV) (Figura 11.2):

• lievito secco attivo (LSA) con almeno il 92% di 
sostanza secca e un contenuto di lieviti rivivificabili 
uguale o superiore a 1010 UFC/g di sostanza secca;

• lievito congelato attivo con una percentuale di 
sostanza secca compresa nell’intervallo 40–85% e 
un contenuto di lieviti vitali uguale o superiore a 
1010 UFC/g di sostanza secca;

• lievito compresso con una percentuale di sostanza 
secca compresa nell’intervallo 30–35% e un con-
tenuto di lieviti rivivificabili uguale o superiore a 
1010 UFC/g di sostanza secca; 

• crema di lievito con una percentuale di sostanza 
secca compresa nell’intervallo 18–25% e un con-
tenuto di lieviti rivivificabili uguale o superiore a 
1010 UFC/g di sostanza secca;

• lieviti incapsulati (sfere) o immobilizzati con algi-
nato e/o altri prodotti ammessi dall’OIV con alme-
no l’86% di sostanza secca e un contenuto di lievi-
ti rivivificabili uguale o superiore a 109  UFC/g di 
sostanza secca.

Inoltre, per i vini spumanti, i lieviti selezionati appar-
tenenti al genere Saccharomyces sono utilizzabili nella 
liqueur de tirage, e devono avere una quantità di cellu-
le vitali superiore a 5 × 107 per mL.

11.1.2  Confezione dei preparati 
commerciali

I lieviti commerciali sono venduti in confezioni che 
devono contenere specifiche informazioni per la trac-
ciabilità del prodotto. In particolare, deve essere in-
dicato:

• genere e specie dei lieviti che compongono lo star-
ter; 

• sigla del ceppo o codice del prodotto commerciale;
• tipologia della forma del lievito presente nel pro-

dotto (secco, congelato, compresso, crema, immo-
bilizzato);

• riferimento del selezionatore;
• nome e indirizzo del produttore, dell’azienda com-

merciale e del distributore;
• istruzioni d’uso raccomandate dal produttore;
• livello di inoculo raccomandato;
• numero minimo di cellule rivivificabili per gram-

mo di prodotto (UFC/g) garantito dal fabbricante, 
con indicazione della temperatura di conservazione 
raccomandata;

• numero di lotto di produzione, data di scadenza e 
condizioni di conservazione.

Inoltre, il prodotto (lievito commerciale) deve essere 
accompagnato dalla documentazione che riporta le 

Lievito secco attivo (LSA)
92% di sostanza secca;

lieviti rivivi�cabili ≥ 1010 UFC/g di sostanza secca

Lievito congelato attivo
40–85% di sostanza secca;

lieviti rivivi�cabili ≥ 1010 UFC/g di sostanza secca

Lievito compresso
30–35% di sostanza secca;

lieviti rivivi�cabili ≥ 1010 UFC/g di sostanza secca

Lievito in crema
18–25% di sostanza secca;

lieviti rivivi�cabili ≥ 1010 UFC/g di sostanza secca

Lieviti incapsulati o immobilizzati
Almeno 86% di sostanza secca;

lieviti rivivi�cabili ≥ 109 UFC/g di sostanza secca

Figura 11.2 Le diverse formulazioni di lieviti commerciali 
secondo l’OIV.
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20.1  Analisi microbiologica 
in enologia

In questo capitolo si farà il punto sulle tecniche “clas-
siche” di analisi microbiologica, basate sullo studio dei 
caratteri fenotipici dei microrganismi, intesi sia come 
caratteri strutturali, per esempio la forma della cellula, 
sia come caratteri fisiologici, come nel caso di specifi-
che attività enzimatiche o resistenze ad antimicrobici. 
Non mancherà la trattazione dei metodi di analisi volti 
a quantificare la popolazione microbica, nella sua in-
terezza o mediante il conteggio di sottogruppi di parti-
colare interesse enologico. 

20.1.1  Scopo dell’analisi microbiologica 
in enologia

I campi di applicazione dei metodi microbiologici 
comprendono:

• quantificazione dei gruppi microbici di interesse 
enologico: lieviti Saccharomyces e non-Saccha-
romyces, batteri lattici e batteri acetici;

• monitoraggio della concentrazione e dello stato fi-
siologico della popolazione di lieviti durante la fer-
mentazione alcolica primaria, nella presa di spuma, 
nella preparazione di colture starter e pied de cuve;

• monitoraggio delle popolazioni batteriche respon-
sabili della fermentazione malolattica; 

• controllo della presenza di microrganismi alterativi, 
come Brettanomyces, batteri lattici o acetici nei vini 
in affinamento; 

• controlli di sterilità del vino pre- e postimbottiglia-
mento, per garantirne stabilità e durata sul mercato;

• controlli di qualità sulle colture starter per enologia, 
lieviti e batteri, sia in termini di concentrazione dei 
microrganismi di interesse, sia riguardo all’assenza 
di microrganismi contaminati. 

Le tecniche microbiologiche classiche sono diffuse nei 
laboratori di analisi, anche interni alle aziende vitivi-

nicole, per i controlli microbiologici durante il pro-
cesso di vinificazione e, essendo metodiche di analisi 
ben collaudate, sono lo strumento di controllo ideale 
nelle transazioni commerciali. Questi metodi di ana-
lisi sono stati individuati dall’Organizzazione Inter-
nazionale della Vite e del Vino (OIV) come metodi 
ufficiali sia nel controllo microbiologico dei mosti e 
dei vini sia in quello dei coadiuvanti enologici, oltre 
che delle colture starter. 

20.2  Analisi coltura-dipendente: 
applicazioni in enologia

Le tecniche analitiche per la determinazione dei mi-
crorganismi si dividono in tecniche basate sulla colti-
vazione e tecniche non basate sulla coltivazione (an-
che dette coltura-dipendenti e coltura-indipendenti) 
(Figura 20.1). 

Nelle analisi coltura-dipendenti si sfrutta la capa-
cità del microrganismo di sviluppare su di un mezzo 
sintetico, mentre nelle analisi coltura-indipendenti 
non è prevista una sua crescita. Vi è poi un’altra im-
portante distinzione tra tecniche quantitative e qua-
litative. 

Le tecniche microbiologiche basate sulla coltiva-
zione prevedono la separazione dei microrganismi 
dalla matrice oggetto di studio, per esempio il mosto 
o il vino, e la crescita delle cellule in un mezzo sin-
tetico, opportunamente formulato. La composizione 
del mezzo sintetico di crescita e le condizioni di in-
cubazione influenzano lo sviluppo della popolazione 
microbica presente. Da una campione contenente 
una popolazione microbica mista è possibile selezio-
nare determinati gruppi microbici, premettendone la 
quantificazione, l’isolamento e il loro studio. In alter-
nativa, è possibile utilizzare terreni di crescita sintetici 
non selettivi, in grado di permettere la crescita di tutta 
la popolazione microbica presente nel campione, per 

Capitolo 20

Metodi di analisi microbiologica

20.1  Analisi microbiologica in enologia
20.2 Analisi coltura-dipendente: applicazioni in enologia
20.3 Terreni di coltura per l’analisi microbiologica in enologia
20.4 Analisi coltura-indipendente: applicazioni in enologia
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esempio per verificare l’efficacia di un trattamento di 
sanificazione di superfici industriali. 

Il principale vantaggio delle tecniche coltura-di-
pendenti è dovuto all’isolamento dei microrganismi 
dall’ambiente di sviluppo (per es. il mosto o il vino), 
permettendo il loro studio in condizioni di purezza. 
Inoltre, la crescita di microrganismi sui terreni sinteti-
ci implica che i microrganismi siano vivi. 

Il principale limite delle tecniche colturali riguarda 
il rischio che l’utilizzo di mezzi sintetici alteri gli equili-
bri tra le popolazioni o, addirittura, impedisca ad alcu-
ni gruppi microbici di svilupparsi, offrendo un’imma-
gine parziale, o fuorviante, dell’ecosistema microbico. 
I casi documentati di questi fenomeni sono numerosi, 
dovuti per esempio alla diversa capacità di crescita di 
popolazioni microbiche all’interno di un ecosistema, 
alla rottura di legami simbiotici o particolari stati fisio-
logici delle cellule, denominate cellule vitali, ma non 
coltivabili (VBNC), cioè popolazioni che sono vitali, 
ma non in grado di sviluppare in un terreno di coltura 
sintetico e in condizioni di laboratorio.

Per eseguire un’analisi mediante la tecnica colturale 
occorre disporre di un terreno sintetico per la crescita 
microbica. Si tratta di soluzioni acquose contenenti i 
nutrienti necessari alla coltivazione dei microrgani-
smi di interesse ed eventualmente fattori selettivi per 
inibire lo sviluppo di gruppi microbici che potrebbero 
competere nello sviluppo sui terreni sintetici, alteran-
do il risultato dell’analisi. Nel prosieguo del capitolo 
sarà indicata la composizione dei principali terreni 
sintetici per la crescita dei microrganismi impiegati 
in enologia. Nell’analisi coltura-dipendente occor-
re evitare in maniera accurata la contaminazione del 
campione e dei materiali impiegati, poiché eventuali 
microrganismi esogeni potrebbero sviluppare sul ter-
reno sintetico, inficiando la correttezza dell’analisi. È 
necessario dunque operare in ambienti e con attrez-
zature sterili. 

Nell’ambito della microbiologia classica, le tecniche 
microbiologiche non basate sulla coltivazione, o coltu-
ra-indipendenti, prevedono l’osservazione diretta dei 

microrganismi, senza la loro separazione dal campione. 
In ambito enologico, tali tecniche si basano essenzial-
mente sull’osservazione microscopica del campione, 
sfruttando il non trascurabile vantaggio che la maggior 
parte dei campioni da osservare in enologia è liquido. 
Il campione può essere appropriatamente diluito, se la 
concentrazione microbica è troppo elevata, o colorato 
con apposite soluzioni per evidenziare alla luce visibile, 
o con altre sorgenti luminose (per es. UV), specifici ca-
ratteri cellulari, come per esempio la vitalità. 

Negli ultimi anni, sono state messe a punto tecni-
che coltura-indipendenti alternative alla microscopia, 
basate su approcci strumentali più complessi, come la 
citometria di flusso (o citofluorimetria), che possono 
dare un importante contributo alla pratica di cantina. 

Il principale vantaggio delle tecniche di analisi mi-
crobiologica coltura-indipendenti è dovuto alla rapi-
dità di esecuzione. Infatti, in poche decine di minuti 
si ottiene il risultato, salvo trattamenti preparativi del 
campione particolarmente lunghi, e non è richiesta 
una stretta sterilità dell’ambiente e delle apparecchia-
ture coinvolte, dato che l’immediatezza dell’analisi 
esclude lo sviluppo di eventuali microrganismi con-
taminanti presenti nell’aria o sulle superfici. Natural-
mente, un buon livello di igiene rimane necessario in 
tutto il laboratorio, onde evitare sviluppi microbici in-
controllati. Sono, pertanto, tecniche che ben si adatta-
no al monitoraggio di processi rapidi, come la fermen-
tazione alcolica, dove la tempestività delle informazio-
ni è essenziale per adottare gli interventi necessari a 
preservare, o migliorare, la fitness della popolazione di 
lieviti scongiurando deviazioni o arresti fermentativi.

I limiti delle tecniche coltura-indipendenti sono 
sostanzialmente tre. Il primo è che in molti casi que-
ste metodiche danno risultati accurati solo in presen-
za di alte concentrazioni di microrganismi nel cam-
pione. Sono pertanto tecniche che non si adattano ai 
controlli dei vini in affinamento o imbottigliati, dove 
è auspicabile avere una carica microbica bassa, ten-
dente allo zero.

Analisi
microbiologiche

classiche per
alimenti (vino)

Tecniche coltura-dipendenti

Conta su piastra Petri

Conta su piastra mediante �ltrazione

Conta/osservazione microscopica

Citometria di �usso

Bioluminescenza

MPN

Tecniche coltura-indipendenti

Figura 20.1 Classificazione delle tecniche di analisi microbiologica classica.
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21.1  Contributo microbico 
e produzione di vino

La conversione del succo d’uva in vino è un processo 
biotecnologico le cui radici affondano negli albori del-
la civiltà e nella piena inconsapevolezza dell’esistenza 
dei microrganismi. È soltanto con Pasteur (1873) che 
emerge e dirompe il contributo microbico nella pro-
duzione di vino e di alimenti fermentati in genere, 
aprendo un prolifico filone di ricerca, e spesso di di-
battito, che continua tutt’oggi. La composizione e la 
qualità del vino sono il frutto dell’interazione di nu-
merose variabili, sia intrinseche sia estrinseche, e mol-
te di esse sono microbiologicamente mediate. 

21.1.1  Gruppi microbici ricorrenti 
nel settore enologico

Oggi è ben noto che l’ecologia microbica dei processi di 
produzione del vino valica la semplice fermentazione 
alcolica di zuccheri, implicando interazioni complesse 
tra lieviti, funghi filamentosi, batteri lattici e acetici, e 
numerosi altri gruppi batterici (sporigeni, actinomiceti 
ecc.), oltre ai batteriofagi. L’applicazione di tecniche mo-
lecolari, essenzialmente imperniate sull’analisi degli aci-
di nucleici, ha contribuito in maniera determinante alla 
comprensione delle dinamiche microbiche nell’ambien-
te vitivinicolo ed enologico, consentendo l’individuazio-
ne delle diverse entità microbiche il cui ruolo è cruciale 
nelle tappe di produzione dall’uva in campo al bicchiere.

21.1.2  Principi di tassonomia, concetti 
di specie e di ceppo

La straordinaria diversità riscontrabile tra organismi 
viventi giustifica il costante sforzo teso alla loro catalo-
gazione, alla ricerca di somiglianze fisiologiche prima, 

genotipiche poi, in grado rendere fluido il flusso di in-
formazione che la disponibilità di approcci diagnostici 
sempre più sofisticati amplifica di anno in anno. La 
tassonomia – dal greco taxis, ordinare; nomos, legge o 
nemeim, governare – si definisce come la scienza del-
la classificazione biologica, una disciplina in continuo 
divenire. 

Il primo titanico sforzo si deve allo studioso svedese 
Carl von Linné. È la prima prima metà del Settecen-
to e la sua classificazione, ancorché basata sulla mera 
somiglianza, rappresenta lo schema tutt’oggi adottato: 
il riconoscimento di un organismo attraverso l’indica-
zione del genere seguito dalla specie di appartenenza 
viene tuttora indicato come binomio linneano. Il suo 
schema distingueva due soli regni: quello vegetale, che 
comprendeva funghi e batteri, e quello animale, che 
includeva anche i protozoi.

La scoperta di due tipi di organizzazione cellulare 
(eucariota e procariota) coniugata all’osservazione di 
tipi di organizzazione (unicellulare o pluricellulare) e 
modalità di alimentazione (fotosintesi, assorbimento 
e ingestione) differenti ha creato le premesse affinché 
Whittaker nel 1959 disarticolasse i viventi in cinque 
regni: animalia, plantae, fungi (che comprende i lievi-
ti), protista e monera (procarioti). 

La possibilità di sequenziare geni ubiquitari ha dato 
il via allo sviluppo di sistemi di classificazione filogene-
tici, ovvero basati su relazioni evolutive piuttosto che 
su similitudini morfo-fisiologiche. L’analisi informa-
tizzata dei dati ha generato un approccio quantitativo 
alla valutazione delle somiglianze e delle differenze tra 
i vari organismi (Sneathe & Sokal, 1962). È nata così 
la tassonomia numerica, ovvero il raggruppamento, 
mediante metodi matematici, delle unità tassonomi-
che in categorie sistematiche, o taxa, sulla base delle 
loro caratteristiche.

Capitolo 21

Identificazione e caratterizzazione 
molecolare dei microrganismi  
di interesse enologico

21.1 Contributo microbico e produzione di vino
21.2 Analisi molecolare dei microrganismi
21.3 Analisi degli ecosistemi microbici
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Numerose sono le variabili che influenzano la spe-
cificità e la resa di amplificazione: quantità e qualità 
del DNA templato, quantità e specificità dei primer, 
temperatura di appaiamento, numero di cicli di am-
plificazione ecc. Sicuramente, a parità di altri parame-
tri, la specificità dei primer è l’aspetto più importante, 
ovvero è necessario assicurarsi che gli oligonucleotidi 
progettati riconoscano sequenze uniche sul genoma, 
onde minimizzare il rischio di artefatti.

Generalmente, il prodotto di reazione della PCR è 
un frammento di DNA di dimensione nota e che ha, 
come inizio e fine, sequenze identiche ai primer utiliz-
zati. Per visualizzare il DNA si ricorre ad analisi elet-
troforetica su gel di agarosio, se il frammento ha una 
dimensione compresa tra 0,1–20 Kb. Per frammenti di 

dimensione inferiore si ricorre alla poliacrilammide. 
In entrambi i casi, il gel funge da setaccio molecolare 
separando i frammenti sulla scorta della loro lunghez-
za. La migrazione del DNA caricato in apposite fen-
diture nel gel, note come pozzetti o wells, è garantita 
dall’applicazione di una differenza di potenziale elet-
trico al tampone che riempie la camera elettroforetica 
in cui il gel è immerso: la carica elettrica negativa del 
DNA, imputabile alla presenza di gruppi fosfato, ne 
induce la traslocazione dall’anodo al catodo con una 
velocità che è inversamente correlata alla sua dimen-
sione (Figura 21.5). Di conseguenza se in un campione 
ci sono frammenti di DNA di lunghezza diversa, per 
effetto dell’altrettanto diversa mobilità elettroforeti-
ca, essi si separeranno. L’aggiunta di un marcatore o 

Miscela di reazione

Fase di denaturazione (94–95 °C per 30–60 s): le due eliche del DNA stampo si allontanano fra loro (rottura dei legami H) 

Fase di appaiamento del primer (Temperatura di fusione dei primer –5 °C per 30–60 s): i primer si appaiano seguendo la regola della complementarietà
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Figura 21.3 Fasi dell’amplificazione PCR.
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Figura 21.5 Rappresentazione schematica di un 
sistema elettroforetico e separazione di un frammento di 
DNA, derivante da un’amplificazione PCR, mediante gel 
di agarosio.
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marker, ovvero una miscela di frammenti di DNA a 
peso molecolare noto, permetterà di desumere il peso 
molecolare del o dei frammenti e avere indicazioni 
sulla specificità della reazione PCR: ovvero accertare 
che i frammenti siano del peso molecolare atteso. La 
presenza di prodotti aspecifici, ossia di peso molecola-
re differente rispetto al previsto, deve indurre a rivede-
re le condizioni di reazione in termini di specificità dei 
primer, concentrazione dei costituenti della reazione e 
profilo termico dei cicli. 

La sensibilità (si può partire da poche molecole tar-
get) e la specificità della PCR l’hanno resa la tecnica 
biomolecolare più utilizzata al mondo, trovando appli-
cazione nei più svariati campi: dalla diagnostica prena-
tale alla medicina forense, dalla microbiologia alla fi-
logenetica. Altrettanto numerose sono le varianti della 
PCR; tra le più note si annoverano la Real time PCR 
(RT-PCR) o quantitative PCR (qPCR), la RAPD PCR e 
altre presentate nei paragrafi successivi.

21.2  Analisi molecolare  
dei microrganismi

In questo paragrafo vengono presentate le tecniche di 
analisi molecolare di maggior utilizzo applicate a mi-
crorganismi di interesse enologico.

21.2.1  Identificazione e biotipizzazione 
di lieviti e funghi filamentosi

Lieviti e funghi possono essere identificati e biotipiz-
zati attraverso diverse metodiche.

Tecniche di identificazione
Esistono molte tecniche utili all’identificazione di lie-
viti e funghi.

Analisi delle sequenze ribosomiali Come detta-
gliato al paragrafo 21.1.5, l’operone che codifica per gli 
RNA ribosomiali si è rilevato di insostituibile impor-
tanza per scopi tassonomici. Anche nel caso dei lie-
viti, la scoperta di sequenze altamente conservate (12 
nel 18S, 1 nel 5.8S e 19 nel 26S) ha reso possibile la 
costruzione di coppie di primer in grado di amplifi-
care via PCR pressoché tutte le regioni dell’operone. 
Tuttavia, nel caso dei lieviti e dei funghi, le regioni più 
usate sono la D1-D2 del 26S e l’ITS (ITS1-5.8S-ITS2) 
nell’ambito dell’operone che codifica per gli RNA ri-
bosomiali.

I primer specifici (NL1, 5′-GCATATCAATAA-
GCGGAGGAAAAG; NL4, 5′-GGTCCGTGTTTCA-
AGACGG) per l’amplificazione della regione D1-D2 
del 26S rDNA sono stati descritti da Kurtzman e Rob-
nett (1998) e producono un frammento di circa 600 bp 
corrispondente alla estremità 5′ del 26S (Figura 21.6). 
I primer per l’amplificazione della regione ITS (ITS1, 

5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG; ITS4, 5′TCCTC-
CGCTTATTGATATGC) sono stati descritti da White 
et al. (1990) e hanno come target l’estremità 3′ del 18S 
e quella 5′ del 26S, ovvero consentono l’amplificazio-
ne dell’intera regione intergenica che include il 5.8S. I 
frammenti prodotti in questo caso hanno lunghezza 
variabile a seconda della specie.

Previa-purificazione per la rimozione di residui di 
DNA templato, nucleotidi, primer ecc., gli ampliconi 
possono essere sequenziati. Sebbene siano disponibili 
alternative di nuova generazione, il metodo propo-
sto da Sanger e collaboratori nel 1977 è quello tuttora 
largamente adoperato per il sequenziamento al fine 
identificativo e va sotto il nome di Chain Termination 
Method. Per ogni sequenza è necessario allestire quat-
tro reazioni, una per ognuno dei quattro desossiribo-
nucleotidi (A, C, G, T). Ciascuna delle quattro reazio-
ni include: DNA templato (amplicone PCR in questo 
caso), uno dei primer impiegati nella reazione PCR, 
i quattro deossiribonucleotidi (dATP, dCTP, dGTP, 
dTTP) a concentrazione normale, tampone di reazio-
ne e DNA polimerasi.

L’elemento caratterizzante della tecnica è l’aggiunta 
in ciascuna delle quattro reazioni di uno solo dei quat-
tro dideossinucleotidi (dATP, ddGTP, ddCTP, o ddT-
TP) a bassa concentrazione. Il dideossinucleotide è un 
desossiribonucleotide che presenta in posizione 3′ un 
atomo di H anziché un gruppo ossidrile –OH. L’in-
corporazione di questo tipo di desossiribonucleotide 
nella catena di neosintesi ne blocca l’allungamento, 
perché la DNA polimerasi ha bisogno di un ossidrile 
libero. Essendo il desossiribonucleotide terminatore 
a concentrazione più bassa rispetto ai normali dNTP, 
la sua incorporazione, oltre a essere casuale, non ne-
cessariamente avviene. La reazione porta pertanto alla 
produzione di una miscela di frammenti che hanno 
come ultima base un ddNTP: ddATP nella reazione A, 
ddCTP nella C, ddGTP nella G, e ovviamente ddTTP 
nella T. La separazione elettroforetica su gel di polia-
crilammide delle quattro miscele di reazione consente 
di separare frammenti che differiscono anche per un 
solo nucleotide, ottenendo la sequenza complementa-
re del frammento originale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 M

bp

650

300

100

Figura 21.6 Analisi elettroforetica, su gel di agarosio, di 
ampliconi della regione D1/D2 del 26S rDNA di lieviti.
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Le moderne tecniche di sequenziamento denominate 
High-Throughput Sequencing (HTS), ossia di sequen-
ziamento ad alta resa, hanno reso possibile la deco-
dificazione completa di comunità microbiche com-
plesse, individuando pressoché tutti i microrganismi 
presenti.

HTS è un termine molto diffuso per identificare 
le moderne metodiche di NGS, che consentono di 
analizzare un’elevatissima quantità di sequenze (an-
che di soggetti diversi in parallelo) in breve tempo e a 
costi relativamente contenuti. Con queste tecnologie, 
attraverso l’analisi degli gli acidi nucleici, è possibi-
le ottenere l’identificazione di tutti i microrganismi 
presenti (microbiota) e dei loro geni (microbioma) 
o delle loro funzioni geniche (metagenoma). Anche 
se quest’approccio è ancora oggetto di modesta ap-
plicazione nel settore vitivinicolo ed enologico, ha 
già consentito di evidenziare una maggiore diversi-
tà microbica rispetto a quella sinora messa in luce, 
identificando per esempio, specie che non erano mai 
state descritte in questi ambienti. Tali tecniche dalle 
potenzialità enormi, oltre a fornire indicazioni ap-
profondite sulle comunità microbiche, permettono 
di tracciare come il microbiota varia in funzione di 
variabili abiotiche (pratiche colturali, operazioni tec-

nologiche), di correlare la presenza e attività di un 
gruppo microbico alla qualità del prodotto finito, e di 
stabilire il tipo di relazione che esiste fra microrgani-
smi che insistono nello stesso ambiente.  
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Figura 21.8 Rappresentazione schematica del funzionamento della DGGE. Separazione di frammenti di DNA dello 
stesso peso molecolare, ma con sequenza diversa.
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Il comparto vitivinicolo italiano rappresenta un’eccellenza 
riconosciuta a livello mondiale, e si è affermato nel tempo 
soprattutto per il netto miglioramento della qualità nella 
produzione.  
Molta parte di questo successo è dovuta alle nuove 
conoscenze acquisite in ambito microbiologico, poi 
trasferite nei processi di produzione e trasformazione della 
materia prima, per giungere al prodotto finito: dal campo 
alla cantina, si può dire.  
L’obiettivo del libro è proprio documentare la complessità 
dell’attività microbiologica che può influire, positivamente 
o negativamente, su tutte le fasi della produzione a partire
dalla vigna, passando per la cantina e terminando in
bottiglia al momento del consumo.

Gli autori affrontano prima di tutto l’ecosistema 
microbiologico del sistema vitivinicolo, per poi passare 
alle questioni centrali: i lieviti di interesse enologico e gli 
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