
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

000-III-XVI_Romano_romane.indd   13000-III-XVI_Romano_romane.indd   13 22/07/22   16:0522/07/22   16:05



XIV ISBN 978-88-08-89978-1

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
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