
L a produzione e la notorietà
dell’Aceto balsamico tradi-
zionale risalgono all’epoca

della dominazione estense e da al-
lora esso è sempre stato ottenuto
senza che ne venissero sancite con
chiarezza le caratteristiche com-
positive e la tecnologia di produ-
zione, mantenendo tradizioni fa-
miliari consolidate. Ad oggi si può
quindi dire che non esiste un solo
balsamico tradizionale, ma un
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Un’immagine
dell’acetaia “Bertoni”
a Montegibbio di
Sassuolo (MO). 
(Foto Samaritani) 
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I risultati di una ricerca
per la messa a punto 
di colture “starter” per
la buona riuscita del
processo fermentativo
del mosto cotto
utilizzato nella
preparazione della
specialità di Modena 
e Reggio Emilia. 

LIEVITI selezionati 
per un ACETO balsamico
a CINQUE stelle
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“gruppo di prodotti” che possono
essere accomunati sotto tale de-
nominazione. Le differenze deri-
vano dalle caratteristiche della
materia prima e della sua lavora-
zione (mosto cotto), nonché dal-
l’attività dei microrganismi che
intervengono nelle varie fasi di
trasformazione: la loro attività,
infatti, è decisamente condiziona-
ta dalla diversa composizione dei
mosti cotti utilizzati. Mosto e mi-
crorganismi sono legati a
filo doppio in un destino
comune che li porta a dare
origine a un prodotto fini-
to con caratteristiche ben
precise. 

UN PROCEDIMENTO 
PRODUTTIVO 
MOLTO COMPLESSO 

Il processo produttivo del-
l’Aceto balsamico tradizio-
nale è molto complesso e
dipende da variabili fisi-
che, chimiche e biologiche.
Il mosto, di determinate
varietà d’uva, subisce una
concentrazione a fuoco di-
retto trasformandosi in
mosto cotto, con concen-
trazioni che possono varia-
re dal 30 al 60%, per avere
un grado Brix non inferio-
re a 30. Il mosto cotto subi-
sce poi una parziale fer-
mentazione alcolica ad
opera di lieviti (in partico-
lare dei generi Zygosaccha-
romyces osmotolleranti e
Saccharomycodes resisten-
ti all'acido acetico), quindi
subentra un’intensa attività ad
opera di batteri acetici (in parti-
colare dei generi Gluconobacter e
Acetobacter). 
L’incertezza della riuscita del pro-
cesso fermentativo condotta da
parte di popolazioni microbiche
spontanee non consente sempre
di tutelare la salubrità e la qualità
del prodotto. Infatti, l’eventuale
mancata fermentazione alcolica
impedisce alla fermentazione ace-
tica di aver corso, con la conse-
guente “seduta della batteria”, ov-
vero il mancato aumento dell’aci-
dità totale, spesso accompagnato
da alti valori zuccherini. Da qui

emerge chiaramente l’importanza
di una buona conduzione del pro-
cesso fermentativo da parte dei
lieviti, prerequisito indispensabi-
le per ottenere un prodotto finale
di qualità. 

GLI OBIETTIVI 
DEL PROGETTO 

Consorzi di tutela e produttori
hanno sollevato ripetutamente l’e-
sigenza di lavorare per risolvere

questi problemi e, a questo pro-
posito, Crpv, Università di Mode-
na e Reggio Emilia e Catev hanno
predisposto un progetto di ricerca
per la messa a punto di “starter” di
lieviti e batteri acetici. Il progetto,
finanziato da Regione Emilia-Ro-
magna, Consorzio per l’Aceto bal-
samico tradizionale di Reggio
Emilia e Consorteria di Spilam-
berto, è stato avviato nel 2004, con
durata biennale. 

La disponibilità di “colture
starter” per il balsamico
tradizionale potrebbe con-
sentire di conferire “ripeti-
bilità” e “programmabi-
lità” al processo fermenta-
tivo, ma la loro messa a
punto non può prescinde-
re da uno studio approfon-
dito della microflora del
prodotto e dalla definizio-
ne delle caratteristiche
specifiche che deve posse-
dere una coltura starter
per Aceto balsamico.   
Vista l’estrema importan-
za della fermentazione al-
colica iniziale, nell’ambito
del progetto sono state
condotte l’anno scorso di-
verse attività di isolamen-
to e selezione di lieviti, te-
nendo presenti precisi re-
quisiti di fitness (ricondu-
cibili alla competitività e
alla modalità di sviluppo)
e di qualità (tabella 1). Di
seguito verranno breve-
mente illustrati i suddetti
caratteri.

I REQUISITI 
DI FITNESS…

Vigore fermentativo: capacità di
dare origine a pronte e rapide fer-
mentazioni. 
Potere alcoligeno: capacità di
produrre alcol; si ritiene che valo-
ri di etanolo pari a 6-7% v/v siano
la condizione minima affinché
possa avere corso una biossida-
zione acetica apprezzabile. Il po-
tere alcoligeno, così come il vigo-
re fermentativo, è strettamente in-
fluenzato dalla concentrazione
zuccherina.
Osmotolleranza: capacità di tol-
lerare elevate concentrazioni zuc-

Tab. 1 - Caratteri di fitness
e di qualità che influenzano 

il processo fermentativo 
del mosto cotto.

CARATTERI CARATTERI 
DI FITNESS DI QUALITÀ

● Vigore fermentativo ● Metabolismo 
● Basso tempo glucofilico

di generazione ● Alta produzione  
● Potere alcoligeno di acidità fissa
● Osmotolleranza
● Criotolleranza
● Tolleranza all’acido 

acetico

Due confezioni di Aceto balsamico tradizionale 
di Modena (a destra) e di Reggio Emilia. (Foto Govoni) 
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cherine, come si riscontrano nei
mosti cotti iniziali. Le specie più
osmotolleranti nell’Aceto balsa-
mico tradizionale sono Z. bailii e
Z. rouxii, mentre la specie più in-
fluenzata dal contenuto zucche-
rino è S. cerevisiae.
Criotolleranza: le basse tempe-
rature che caratterizzano gli am-
bienti delle acetaie possono ini-
bire lo sviluppo dei lieviti e, di
conseguenza, la fermentazione
alcolica. La criotolleranza si ri-
vela pertanto un carattere im-
portante per uno starter destina-
to alla produzione di balsamico,
al fine di ottenere al termine del-
l’inverno fermentati pronti per il
rincalzo. 
Tolleranza all’acido acetico:
proprietà necessaria quando mo-
sti cotti concentrati vengono ta-
gliati con aceto forte, poiché nei
mezzi acidi l’acido acetico è un
forte inibitore dello sviluppo dei
lieviti. 

…E QUELLI 
DI QUALITÁ

Per carattere di qualità si inten-
de la capacità di un lievito di in-
fluenzare la qualità del prodotto
alimentare in cui si trova a svi-
luppare. 
Metabolismo glucofilico: capa-
cità di fermentare preferibilmen-
te il glucosio. 
Produzione di acidità fissa: ca-
pacità di produrre acidi organici
(succinico e malico). 
La scelta del ceppo e della specie
più idonei per la realizzazione di
una coltura starter dipendono
dalle condizioni del mezzo. Per il
potere fermentativo e alcoligeno
e per il metabolismo glucofilico,
ceppi selezionati da mosti cotti di
S. cerevisiae sono i più adeguati
nel caso di mosti non eccessiva-
mente concentrati e non tagliati
con aceto forte. Al contrario, l’u-
so di mosti cotti ad alto tenore
zuccherino (non superiore co-
munque a 400 grammi per litro)
e di frequenti tagli con aceto in-
dustriale sposterebbe l’interesse
verso ceppi di Z. bailii, se non fos-
se per il rischio di cristallizzazio-
ni del glucosio a cui il prodotto è
sottoposto. ■




