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Dal mondo della ricerca 
soluzioni innovative per 
apportare valore in enologia
Nel campo dei lieviti selezionati sono disponibili 
due nuovi ceppi ottimizzati per ridurre H2S, 
SO2 ed acetaldeide in fermentazione: Lalvin 
ICV Opale 2.0 e Lalvin Sensy. ICV Opale 
2.0 è un lievito aromatico con buona cinetica 
di fermentazione anche alle basse T°, ideale 
per esaltare gli aromi tropicali e di frutta 
fresca nei bianchi e rosati; Sensy consente di 
esprimere al meglio il potenziale varietale delle 
uve bianche di qualità, senza nessun effetto 
di mascheramento dovuto a sottoprodotti di 
fermentazione indesiderati.
Per le uve con rapporto zuccheri/acidi 
squilibrato è di particolare interesse 
IONYSWF, il primo S. cerevisiae con capacità 
acidificante, frutto di una collaborazione tra 
Lallemand e l’INRA di Montpellier. I risultati 
sperimentali e di cantina dimostrano che 
questo lievito permette di ottenere vini con 
un livello di acidità totale più elevato ed un pH 
più basso rispetto agli altri lieviti selezionati. 
Inoltre questo ceppo è in grado di produrre alte 
concentrazioni di glicerolo con una parziale, 
ma ripetibile, riduzione dell’etanolo: ciò avviene 
soprattutto con T° di fermentazione tra 25 e 
28°C. Su un concetto totalmente innovativo 
si basa ML Prime, uno specifico ceppo di Lb. 
plantarum per il coinoculo su mosti con pH 
≥3,4. Il know how di Lallemand ha permesso 
di mettere a punto un nuovo batterio ad 
elevata attività in grado di completare la 
fermentazione malolattica in pochi giorni 
durante la fermentazione alcolica. Altro punto 
di forza è il metabolismo eterofermentante 
facoltativo: ML Prime non può produrre 
acidità volatile da glucosio e fruttosio. Per la 
fermentazione Opti-MUM RED è un nuovo 
lievito autolisato in grado di rilasciare nel 
mosto un’elevata quantità di polisaccaridi 
efficaci nella formazione di complessi solubili 
di elevata stabilità con i polifenoli (Mekoue 
et al., 2016). Le esperienze in cantina nella 
vendemmia 2016 hanno confermato l’efficacia 
del prodotto sulla stabilità del colore e sul 
miglioramento del profilo tannico e della 
texture, con vini di maggiore corpo, spessore 
e freschezza.

www.vigneviniequalita.it/CzP3c

L’automazione per il controllo  
delle rifermentazioni nel metodo Charmat Martinotti
Hts enologia, dopo aver presentato 
con successo BIONICA®, 
l’innovativa strumentazione che 
gestisce automaticamente il 
processo fermentativo dosando 
in linea nutrienti e O

2
, presenta 

BIONICA® SPARK. 
BIONICA® SPARK è l’evoluzione 
della versione base di BIONICA® 
specifica per il controllo, la 
gestione e il dosaggio di nutrienti e 
dell’ossigeno nelle rifermentazioni 
e spumantizzazioni in autoclave. 
BIONICA® SPARK permette 
di mantenere una velocità di 
fermentazione normalizzata e 
costante, concorre a evitare i rischi 
di arresti di fermentazione, automatizza la 
gestione della fermentazione, ottimizza i 
tempi, riduce i costi. 
BIONICA® SPARK oltre al monitoraggio delle 
rifermentazioni e delle spumantizzazioni, 
consente la registrazione e il controllo 
automatico di tutto il processo fermentativo, 
con la possibilità di stabilire e controllare 
la temperatura dell’autoclave, il dosaggio 
dell’ossigeno, il dosaggio dei nutrienti, la 
gestione dell’agitatore e della sovrappressione 
in autoclave o eventuale ottimizzazione della 
pressione in pre-imbottigliamento.
BIONICA® SPARK consente di quantificare 
automaticamente e gestire facilmente 
la quantità di zuccheri da trasformare a 
serbatoio aperto, controllando il consumo 
degli stessi. Inoltre può monitorare e gestire la 
velocità di fermentazione regolando mBar/h di 
CO

2
, consentendo di scegliere la durata della 

fermentazione e verificare lo stato di salute 
dei lieviti.
BIONICA® SPARK fornisce un grado 
elevatissimo di automazione senza tuttavia 
precludere la possibilità di intervenire 
con modifiche o aggiustamenti dei singoli 
parametri; tutte le funzioni di processo sono 
infatti interrelate ma, a scelta, programmabili 
singolarmente ogni volta che si desidera, 
anche da remoto.
BIONICA® SPARK permette l’elaborazione di 
vini altamente qualitativi grazie all’intervento 
sulla regolarizzazione della cinetica 
fermentativa del lievito, con conseguente 
sviluppo di una maggiore complessità 
aromatica.
BIONICA® SPARK è l’assistente che tutti 
gli enologi desiderano per fermentazioni e 
rifermentazioni sostenibili e vini altamente 
qualitativi.

ExperTi RECORD: Saccharomyces cerevisiae  
per vini corposi e strutturati
I vini ad alto grado alcolico sono sempre più un fenomeno attuale che 
si riscontra a causa delle continue evoluzioni climatiche. Per questo 
motivo Tebaldi srl in collaborazione con Maurivin gruppo AB Biotek, 
azienda australiana leader nella produzione di lieviti, dopo anni 
di ricerca ha selezionato un nuovo ceppo di lievito Saccaromyces 
cerevisie idoneo ad essere utilizzato anche in caso di fermentazioni 
da sforzo olimpico.
Il nuovo lievito ExperTi RECORD è appena stato introdotto nella 
linea ExperTi di Tebaldi come prodotto di punta destinato a vini corposi 
e strutturati ed è in grado di far fronte ad una cinetica di fermentazione 
molto rapida. La sua nota distintiva è quella di resistere a gradazioni alcoliche 
elevate, oltre il 18%, con un range di temperatura d’azione molto ampio.
Questi Saccaromyces cerevisiae presentano una produzione di acidità volatile molto bassa 
ed è rilevante sapere che non producono composti solforati, di conseguenza i vini risultano 
essere più intensi dal punto di vista aromatico esaltando maggiormente le note fruttate e le loro 
caratteristiche varietali. Un altro aspetto importante che autentica questo ceppo è una buona 
generazione di glicerolo e polisaccaridi che aumenta notevolmente l’espressione gustativa di vini 
come l’amarone, il primitivo o anche il syrah rendendoli più pregiati ed eleganti, 
oltre che su vini da uve appassite. Questo prodotto è inoltre idoneo per la ripresa 
di fermentazione in caso di arresto.
Il nostro staff tecnico è a vostra disposizione per studiare adeguati protocolli 
di nutrizione.

www.vigneviniequalita.it/7SXJW

VQ_2017_005_INT@032-034.indd   34 26/06/17   10:27


