TECNICA ENOLOGICA

CORRIERE VINICOLO 25 | 22 GIUGNO 2009 | 22

le proposte delle aziende
tebaldi
LIEVITI NEXT GENERATION
BY MAURIVIN
LIEVITI IBRIDI
L’ Istituto di ricerca vitivinicola australiano
(Awri) ha sviluppato una serie di nuovi
ceppi di lievito ibridi che migliorano la
complessità e la rotondità dei vini. Questi
ceppi ibridi non Ogm, chiamati Awri
1503, Awri Fusion e Awri Cerebay, sono
stati sviluppati con tecniche convenzionali
di ibridazione (breeding). Si aggiungono
così alle qualità di un buon ceppo di S. cerevisiae (Awri 838, eccellente fermentatore, con elevata tolleranza all’alcol, stesso
genitore del famoso ceppo PDM), altre
qualità inedite quali la capacità di migliorare la rotondità, aumentare la complessità
e rivelazione di aromi originali.
Awri 1503 (Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces kudriavzevii)è molto indicato
per vini in cui si vuole migliorare la complessità aromatica e la rotondità, specialmente in vini rossi giovani. L’aggiunta di
un attivante di fermentazione è raccomandata per mosti poveri in azoto e molto limpidi, in particolare se bianchi.
Il ceppo Awri Fusion (Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces cariocanus)
è molto
indicato per aumentare la complessità aromatica di vini bianchi quali Chardonnay,
Vermentino, Pinot grigio, Pinot bianco e
tutte le varietà con deboli espressioni aromatiche varietali.
Awri Cerebay (Saccharomyces cerevisiae x
Saccharomyces bayanus)appare indicato
per aumentare la complessità aromatica
dei vini rossi, in particolare a base di Merlot, Cabernet e Grenache.
LIEVITI NON PRODUTTORI DI H2 S
Awri e la società Maurivin hanno anche
sviluppato dei nuovi ceppi di lievito che
producono delle quantità impercettibili di
H 2S al naso umano. Ognuno di questi ceppi ha caratteristiche metaboliche e organolettiche differenti, tutti però presentano il
vantaggio di eliminare la presenza di H
nel vino evitando l’uso del solfato di rame
(in funzione della quantità di composti
solforati nel mezzo).

Maurivin Advantage ha caratteristiche fermentative simili a Maurivin PDM e in certi mosti australiani ha fermentato più rapidamente che PDM. Ciò rende questo ceppo assai polivalente per vitigni rossi e bianchi.
Maurivin Distinction presenta la caratteristica di rendere il vino totalmente privo di
caratteri ridotti. Fermentazioni condotte
su vitigni come Sauvignon Blanc, Pinot
grigio e Chardonnay hanno prodotto dei
vini di grande qualità organolettica, privi
di alcun difetto olfattivo.
Maurivin Platinum è un ceppo di lievito
che ha la capacità di eliminare l’incidenza
organolettica dell’acido solfidrico e di diminuire i caratteri ridotti a fine fermentazione. Il risultato di numerose prove condotte anche in Italia su Syrah, Dolcetto,
Marzemino, Nero d’Avola, Prosecco, Riesling e altri vitigni, è l’aumento di riconoscibilità dei composti aromatici varietali
positivi del vino. Platinum non produce
SO 2 in quantità significative ed è molto indicato per una larga gamma di vini favorendo lo svolgimento della fermentazione
malolattica.
I ceppi di levito Maurivin sono distribuiti
in Italia da Tebaldi srl nel contesto del progetto Tebaldi.it, e rappresentano vere “risorse per l’enologia” del futuro, per vini
naturalmente più buoni.
Le caratteristiche metaboliche di ogni ceppo, possono essere esaltate con una strategia nutritiva adeguata agli obiettivi prefissi. Il ruolo dei nutrienti organici, con particolare riguardo alla naturale dotazione in
aminoacidi, è quindi una leva importante a
disposizione del tecnico.
Ben due linee di prodotto sono dedicate a
questo importante fattore di qualità, utile
ad esprimere al meglio ogni potenzialità
varietale: Provital nella gamma ExperTi e
Yeastex nella gamma Kerry. Gli uomini
del progetto Tebaldi.it guidareanno le
scelte più indicate.

