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L’agroenologia ragionata:L’agroenologia ragionata:
un concetto innovativo

Dei programmi su misura per raggiungere Dei programmi su misura per raggiungere 
obiettivi enologici mirati:obiettivi enologici mirati:

Vieni a far parte del Club OenoterrisVieni a far parte del Club Oenoterris®®

ProgrammaProgramma    bianco e rosèbianco e rosè ProgrammaProgramma    rossorosso

Le odierne tecniche di viticoltura e vinificazione 
sono destinate ad evolvere per far fronte al 
cambiamento climatico. È proprio nell’ottica 
di rispondere meglio alle esigenze dei 
consumatori che è nata Oenoterris®.

Pensata come un approccio di accompagna-
mento personalizzato, Oenoterris® si basa sul 
concetto di agroenologia ragionata: offrire 
itinerari tecnologici specifici, dalla vite 
alla bottiglia, per preservare e ottimizzare la  
qualità dei vini.

   Intensità aromatica, freschezza, rotondità e 
longevità dei vini bianchi e rosati.  

   Profili aromatici “tiolici” o “esteri” espressivi dei 
vini bianchi e rosati. 

  Longevità e gestione del colore dei rosati.

   Aromi freschi e fruttati, tannini 
morbidi ed equilibrio in bocca per i 
vini rossi.   

   Stabilizzazione del colore dei vini 
rossi.

Accompagnamento personalizzato per l’implementazione di programmi 
in grado di soddisfare i tuoi obiettivi enologici 

Prove di nuovi prodotti e programmi in anteprima 

Invito alle riunioni tecniche di Oenoterris®: condividi la tua esperienza  
e usufruisci del feedback degli altri membri

E se la                         a un E se la                         a un 

itinerario enologico itinerario enologico 

                               si                                si 

trovasse sia in vignatrovasse sia in vigna

             in cantina?             in cantina?

rispostarisposta
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LevaLeva    cantina

Accompagnamento e consulenza personalizzatiAccompagnamento e consulenza personalizzati
per raggiungere l'obiettivo enologico desiderato

          Rigoroso monitoraggio agronomico della 
parcella fino alla maturità, mediante l’uso di 
sensori differenziati.

Analisi dei parametri classici del mosto 
e misurazione con indicatori innovativi 
(parametri fermentativi e potenziale 
organolettico).

   Smart’App Collage: un nuovo strumen-
to di supporto decisionale che permet-
te di classificare i mosti alla fine della 
pressatura per effettuare il collaggio 
appropriato.

Misura semplice, 
accurata e 

istantanea senza 
calibrazione

Scelta del prodotto 
di collaggio più 
adatto al mosto 
e agli obiettivi

Apporto 
ragionato = costo 

ottimizzato

   Protocolli su misura per guidare l’itinerario 
tecnologico scelto.   

   Accompagnamento e consulenza dei nostri 
esperti sull’utilizzo di prodotti enologici 
selezionati tra i marchi proposti dal Gruppo 
Sofralab®.

Analisi degli aromi del vino (esteri, tioli) e 
dei polifenoli. 

Analisi sensoriale dei vini finiti per 
controllare la qualità organolettica e il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Una gamma di biostimolanti nutrizionali per 
soddisfare gli obiettivi enologici, tenendo conto 
delle problematiche del vigneto.

Vite

Indicatori  
di misurazione  

e strumenti in ogni 
fase del processo  
di vinificazione.

Uva

 Indicatori

 Indicatori sul mosto  Indicatori sul vino

 Strumenti per il mosto e il vino

 Strumenti  

Mosto Vino

Obiettivi 
enologici

LevaLeva    vite
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Risultati ottenutiRisultati ottenuti nel vigneto

Contenuto diContenuto di    azotoazoto

Indice diIndice di    maturazionematurazione

Una delle prime leve per soddisfare le aspettative enologiche o quelle del mercato si trova nel 
vigneto. La gamma di biostimolanti nutrizionali Oenoterris® mira a correggere gli squilibri 
riscontrati nelle parcelle e a ottimizzare il potenziale delle uve. La sua applicazione è abbinata 
al monitoraggio di indicatori agronomici, come quelli presentati qui di seguito.

L’azoto è un elemento che svolge un ruolo 
fisiologico fondamentale nella pianta per la 
proteosintesi, la fotosintesi e il suo metabolismo 
in generale (sintesi degli aminoacidi, dei 
messaggeri ormonali, ecc.). L’azoto assimilabile 
svolge inoltre un ruolo dal punto di vista 
enologico perché ha un impatto sulla 
fermentiscibilità del mosto. Il livello di azoto è 
quindi un fattore importante da misurare, dal 
momento della chiusura del grappolo.         

Le parcelle trattate con i programmi Oenoterris® 
registrano livelli di azoto più alti, il che sembra 
indicare una migliore assimilazione dell’azoto, 
come dimostrato dal dosaggio allo stadio 
dell’invaiatura. Il diagramma a scatola e baffi qui 
a fianco mette in evidenza le mediane (linee al 
centro della scatola) e le medie (croci al centro 
della scatola) più alte nella modalità Oenoterris® e 
illustra questa tendenza (Figura 1).

La lettura del MaturOx, un indice speci-
fico ottimizzato per il controllo della ma-
turazione, permette, sulla base di una 
expert rule (ER, regola esperta), di stabi-
lire una finestra di vendemmia secon-
do i profili aromatici definiti per i vini. 

L’indice, basato su una misurazione 
voltametrica, conferisce un’impronta 
dell’uva che evolve durante il processo 
di maturazione (quantità di zucchero 
per acino). Il valore più basso è quello 
che corrisponde all’arresto di accumulo 
dello zucchero.

Figura 1: Contenuto di azoto misurato nei piccioli all’invaiatura 
nelle parcelle che seguono o meno il Programma Oenoterris®. Gli 
estremi (LUV+ o LUV-) indicano uno squilibrio nutrizionale (eccesso 
o deficit di assimilazione).

Figura 2: Monitoraggio della maturazione e visualizzazione della finestra 
aromatica con lo strumento NomaSense™ Polyscan 200.
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programmaprogramma bianco

Analisi deiAnalisi dei    mostimosti

Analisi deiAnalisi dei    vinivini

Indice diIndice di    maturazionematurazione

Valorizzare l’espressione del profilo aromatico intenso e fresco dei vini bianchi e 
rosati

I Programmi Bianco e Rosè permettono, grazie 
ai biostimolanti nutrizionali Oenoterris® Fleur 
ed Oenoterris® Arôme, di favorire la sintesi 
dei precursori tiolici rafforzando la resistenza 
della pianta allo stress e limitando i problemi di 
asincronia.

La Figura 3 illustra l’aumento di questi livelli 
e mostra che le mediane e medie delle 
concentrazioni di precursori della cisteina 
osservate nei mosti di Sauvignon Blanc (Figura 
3A) e Grenache (Figura 3B) sono globalmente 
più alte se si applicano questi programmi.

Questi risultati sono confermati dall’analisi sensoriale. 
Alla degustazione, i vini hanno un profilo aromatico 
intenso, più fresco e meno amaro e soddisfano 
l’obiettivo del profilo aromatico previsto dal 
Programma Bianco (Figura 5).

Nei vini di Sauvignon Blanc che hanno seguito 
il Programma Bianco Oenoterris®, ritroviamo 
mediane e medie più alte per le tre molecole 
3SH, 3SHA e 4SMP, che illustrano una buona 
conversione del potenziale dei precursori 
(Figura 4).

Figura 4: Concentrazioni di tioli misurate nei vini Sauvignon Blanc 
da parcelle che seguono o meno il Programma Bianco Oenoterris®.

Figura 3A: Concentrazioni di precursori della cisteina misurate 
nei mosti di Sauvignon Blanc da parcelle che seguono o meno il 
Programma Bianco Rosato Oenoterris®.
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Figura 5: Analisi sensoriale dei vini di Sauvignon Blanc 
che hanno seguito o meno il Programma Bianco 
Oenoterris®.
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programmaprogramma rosè
Valorizzare l’espressione del profilo aromatico intenso e fresco dei vini rosati

Risultati simili sono stati riscontrati con il 
Grenache rosato (Figura  6). Il Programma 
Rosè permette inoltre di ottenere un profilo 
aromatico intenso e con note di agrumi più 
persistenti al palato, per vini rosati moderni 
(Figura 7).

Figura 7: Analisi sensoriale di vini di Grenache rosato che 
hanno seguito o meno il Programma Rosè Oenoterris®.

Figura 6: Concentrazioni di tioli misurate nei vini Grenache 
rosati, da parcelle che seguono o meno il Programma Bianco 
Oenoterris®.

Figura 3B: Concentrazioni di precursori della cisteina misurate nei 
mosti di Grenache da parcelle che seguono o meno il Programma 
Rosè Oenoterris®.
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I risultati qui presentati provengono 
da prove condotte nel 2021 in 
Francia nella Valle della Loira 

(Sauvignon Blanc), in Provenza 
(Grenache) e nella Valle del Rodano 

(Syrah).
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programmaprogramma rosso

Analisi deiAnalisi dei    mostimosti

Valorizzare l’espressione del profilo aromatico fruttato, fresco e intrigante dei vini 
rossi

Il Programma Rosso permette, grazie ai 
biostimolanti nutrizionali Oenoterris® Fleur 
ed Oenoterris® Expression, di garantire una 
maturazione fenolica omogenea, rafforzando 
la resistenza della pianta allo stress e limitando i 
problemi di asincronia.  

L’applicazione del Programma Rosso 
comporta un aumento della concentrazione 
di polifenoli nei mosti (tannini e antociani 
totali). La Figura 8 mostra complessivamente 
una maggiore presenza di tannini e in 
particolare un livello più alto di tannini 
“intermedi”: questo implica un maggiore 
potenziale in “struttura”.

Alla degustazione, i vini hanno un profilo 
aromatico più intenso, più fresco e più rotondo, 
e soddisfano l’obiettivo del profilo aromatico 
previsto dal Programma Rosso (Figura 10).

Figura 9: Concentrazioni di esteri misurate nei vini di Syrah da 
parcelle che seguono o meno il Programma Rosso Oenoterris®.

Figura 8: Distribuzione delle frazioni tanniche nei mosti di Syrah 
da parcelle che seguono o meno il Programma Rosso Oenoterris®.

Figura 10: Analisi sensoriale dei vini di Syrah che hanno 
seguito o meno il Programma Rosso Oenoterris®.
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La produzione di esteri e il loro livello 
di concentrazione nei vini dipende dal 
metabolismo del lievito e dalla scelta 
degli aminoacidi presenti. Il Programma 
Rosso Oenoterris® permette di ottenere 
concentrazioni di esteri più elevate, come 
illustra la Figura 9.
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Vini più rotondi  
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79, av. A.A. Thévenet CS 11031 - 51530 MAGENTA - France 

Tél. : + 33 3 26 51 29 30 -  Fax : + 33 3 26 51 87 60

Visita il sito Oenoterris®, 

inquadra il QR code


