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Progetto di studio e selezione  
di lieviti autoctoni per la valorizzazione dei vini  
del territorio dell’Asolo Prosecco Superiore

Numerosi ricercatori hanno evidenziato che l’impiego in vinificazione di lieviti 

autoctoni, specifici di una determinata realtà vitivinicola, può rappresentare un 

importante strumento per il miglioramento delle caratteristiche sensoriali e per la 

tutela della tipicità e della diversità dei vini. La biodiversità delle microflore naturali 

presenti nei vini ed in altri prodotti fermentati tradizionali rappresenta infatti un 

importante fattore di differenziazione delle produzioni locali; al contrario, la 

progressiva perdita della biodiversità microbica, legata all’uso generalizzato di 

pochi ceppi di lieviti e batteri, può contribuire all’appiattimento organolettico 

delle produzioni tipiche. 

Il progetto “Studio e selezione di lieviti autoctoni per la valorizzazione del territorio 

dell’Asolo Prosecco Superiore”, patrocinato dal Consorzio di Tutela Vini Asolo 

Montello, si inserisce proprio in questo contesto e si pone come obiettivo lo 

sviluppo di colture di lieviti specifici per questa importante realtà vitivinicola veneta. 

Il progetto prende avvio da un lavoro di selezione di lieviti autoctoni cominciato 

ancora nel 2011 presso un’azienda del territorio che ha selezionato, a partire dalle 

uve, delle colture di lieviti caratterizzate da peculiari caratteristiche fermentative. 

Tali colture, a composizione indefinita, riprodotte in cantina utilizzando la pratica 

del “pied de cuve”, sono state testate in vinificazioni di Asolo Prosecco Superiore 

evidenziando interessanti caratteristiche enologiche. Il  progetto si è proposto di 

caratterizzare queste colture, attraverso l’identificazione tassonomica e lo studio 

delle caratteristiche fermentative e di qualità dei lieviti che le costituivano. I lieviti 

sono stati identificati a livello di specie e di ceppo mediante moderne metodologie 

molecolari, così come suggerito dalla più recente letteratura scientifica in tema di 

identificazione tassonomica e tipicizzazione dei lieviti. Attraverso l’allestimento 

di prove di fermentazione in laboratorio su mosto naturale, sono state 

successivamente  studiate per ciascuno dei ceppi  tutte quelle caratteristiche che 



possono influenzare l’andamento della fermentazione (caratteristiche tecnologiche) e la qualità del vino 

(caratteristiche enologiche o di qualità). Aspetto molto importante del progetto è stata la presenza nel 

territorio di un’azienda che ha recentemente sviluppato un innovativo processo di produzione di lieviti 

per il settore enologico, processo che consente di ottenere lieviti di elevata vitalità, purezza e qualità. In 

collaborazione con questa azienda, già a partire dalla vendemmia 2014 è stato possibile riprodurre uno 

dei ceppi di lieviti isolati e studiati nel corso del progetto. Utilizzato per la vinificazione e presa di spuma 

del Prosecco Superiore, questo lievito, così come altri lieviti,  selezionati nell’ambito del progetto, può 

rappresentare un ulteriore strumento per esaltare la specificità e la tipicità del Prosecco Superiore nella 

DOCG di Asolo. 

Il progetto proseguirà nella vendemmia 2015 con ulteriori attività sperimentali finalizzate allo studio ed 

al mantenimento del patrimonio microbiologico presente nelle uve, nei vini, nelle cantine del territorio. 

E’ da questo patrimonio biologico che si potranno attingere nuovi ceppi di lieviti in grado di valorizzare 

ulteriormente la qualità e la complessità sensoriale del Prosecco Superiore. 

Lo studio sin qui condotto ha raccolto finora riscontri molto positivi tra i produttori dell’ASOLO DOCG 

SUPERIORE, al punto che l’interesse per questi ceppi di lieviti indigeni sta portando il “Consorzio Asolo 

Montello” a valutare la produzione di un lotto selezionato di bottiglie di Asolo Docg Superiore vinificato 

e spumantizzato con tali lieviti. Una produzione, realizzata dai produttori stessi, che porti il nome del 

consorzio e che rappresenti un tassello importante dell’identità territoriale del Consorzio.


