
 

                                                                   

 

POR FESR SICILIA 2007/2013 

“Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana” 

Linea di intervento 4.1.1.1 

Attività 1: “Vinificazioni con il lievito Candida zemplinina” 

 

Premessa 

Denominazione vinificazioni: 

N° 1 vinificazione con l’utilizzo del ceppo di lievito Candida zemplinina 

N° 1 vinificazione con l’utilizzo del ceppo di lievito Saccharomyces cerevisiae (vinificazione controllo) 

PREMESSE 

Per le vinificazioni condotte con l’utilizzo della Candida zemplinina è di fondamentale importanza seguire 
scrupolosamente le indicazioni riportate di seguito: 

- Per poter avere un confronto tra le diverse vinificazioni è necessario che le operazioni che si effettuano 

siano uguali in tutte le prove: l’unica variabile dovrà essere il tipo di lievito inoculato. 

- Lavare e sanificare accuratamente tutte le attrezzature di cantina (serbatoi, pompe, tubazioni mastelli, 

brocche, silos, etc). Detergere con prodotti a base di soda (1-3 % in funzione dello sporco presente) 

utilizzando acqua calda a 50°C ed effettuare un abbondante risciacquo con acqua fredda. 

- Sanitizzare con soluzione di acqua e metabisolfito di potassio (20 g/hl) in presenza di acido citrico (100 

g/hl) o in alternativa utilizzare Acido Percitrico (sanitizzante a base di Idrogeno Perossido e Acido Citrico 

con complessi fosforganici, utilizzare le dosi consigliate dalla casa produttrice); nel caso in cui si sceglie 

quest’ultimo prodotto, verificare l’assenza di perossidi con le apposite striscette (es. Quantofix 

perossidi) nell’acqua dell’ultimo risciacquo. In condizioni di sporco ostinato prendere in considerazione 

l’ipotesi di sanitizzare con Acido Peracetico (0,1%- 0,2%), poi risciacquare con una soluzione di acqua e 

Metabisolfito di Potassio (0,01%). Infine effettuare un ultimo e abbondante risciacquo solo con acqua 

sterile (microfiltrata almeno a 0,45 micron  oppure acqua ozonizzata).  



- Si consiglia di utilizzare mastelli, cilindri, brocche e secchi, tubazioni etc… nuovi e di impiegarli  soltanto 

per la vinificazione con Candida zemplinina.  

- Al fine di ridurre rischi di contaminazione, si consiglia di effettuare come prima lavorazione della 

giornata la vinificazione con Candida zemplinina e solo dopo procedere con le vinificazioni con 

Saccharomyces e le altre operazioni di cantina.  

- Evitare qualsiasi contatto del mosto inoculato con la Candida zemplinina con altri mosti inoculati con 

lieviti del genere Saccharomyces. 

- Non solfitare il mosto con dosi maggiori di 5 g/hl di SO2.  

- Mantenere sempre ciascuna prova in purezza, per tale motivo, è consigliato tenere due serbatoi di 
riserva per l’effettuazione delle colmature, uno per la vinificazione con Candida zemplinina e uno per la 
vinificazione del controllo. I contenitori del vino da usare per le colmature devono essere adatti a essere 
mantenuti colmi e al riparo dal contatto con l’ossigeno; tuttavia soltanto in caso di impossibilità a 
questo, si può prevedere l’impiego di damigiane completamente colme e ben chiuse. Questo significa 
che ogni volta che si utilizza del vino contenuto in una damigiana, si dovrà provvedere al travaso della 
rimanente parte al riparo dall’aria in una damigiana di capacità inferiore.  

- Quotidianamente il personale IRVO provvederà al prelievo di campioni di mosto/mosto parzialmente 
fermentato/vino in fermentazione;  alla fine della fermentazione alcolica (FA) verranno prelevati 
campioni di fecce per analisi molecolari. In caso di impossibilità da parte del personale IRVO a 
procedere al prelievo dei campioni di mosto/mosto parzialmente fermentato/vino in 
fermentazione/fecce, personale tecnico della cantina dovrebbe provvedere al loro prelievo; nell’allegato 
1 vengono riportate le modalità di come procedere per un corretto prelievo. 

 

PROTOCOLLO VINIFICAZIONE MERLOT  

- Valutare lo stato sanitario delle uve, gli acini devono essere integri, assenza di lacerazioni e di 
marciume.  
 
Babo non inferiore a 20,5 a 17,5°C, pH compreso tra 3,20 e 3,50 ovviamente l’uva deve aver 
raggiunto la maturità fenolica.  
 

- Effettuare la raccolta e il trasporto dell’uva in cassette (precedentemente deterse e sanitizzate come 
descritto prima).  
 

- Raccolta nelle prime ore del mattino (si consiglia di procedere subito dopo l’alba); i tempi di sosta del 
prodotto in campo dovranno essere limitati, pertanto è consigliabile la scelta di vigneti, localizzati nelle 
vicinanze dell’azienda. 
 

- Compilazione scheda informazioni relative alle uve (forma di allevamento, sesto d'impianto, densità 

d'impianto, caratteristiche terreno, pH, °Babo, APA, Acidità Totale); nell’allegato 2 l’apposita scheda da 

compilare. 

 

- Foto-documentazione delle uve da parte del personale IRVO. 
 
- All’arrivo delle uve in cantina, procedere subito con la lavorazione effettuando una selezione delle uve 

ed eliminando foglie, acini lacerati, eventuali raspi e materiale estraneo. E’ consigliato l’utilizzo di 
banchi di selezione (ben detersi e sanitizzati come descritto prima). 



 

- Diraspatura e lieve pigiatura avendo cura di porre i rulli alla massima distanza.  
 

- Aggiunta di 5 g/hl di solforosa, è preferibile l’immissione di solforosa in linea, durante il riempimento 
della vasca. 

 

- Raccolta delle masse di mosto (una destinata alla vinificazione con la Candida zemplinina e l’altra 
destinata alla vinificazione di controllo) in due serbatoi ben sanificati, omogeneizzazione delle masse 
(mediante sistema di rimontaggio automatico e/o integrato), prelievo di due campioni di mosto da 
parte del personale IRVO.  
 

- Effettuare l’inoculo dei lieviti: il lievito Candida zemplinina verrà fornito come lievito in pasta, pertanto 
non sarà necessaria alcuna reidratazione, sarà sufficiente versare il contenuto delle bottiglie 
direttamente nella massa di mosto da inoculare. Per l’inoculo della vasca con il lievito Saccharomyces 
cerevisiae procedere secondo le indicazioni della casa produttrice.  

 

IMPORTANTE: dopo l’apertura della confezione del LSA S. cerevisiae, è necessario prelevarne circa 10 g 
e riporli all’interno di apposite provette che saranno fornite dal personale IRVO. Per le modalità di 
prelievo e conservazione del LSA fare riferimento a “Indicazioni per il prelievo dei campioni” (allegato 
1).  

 

- Dopo l’inoculo il personale IRVO provvederà al prelievo di un campione di mosto da ogni silos. 
 

- Acidificazione con acido tartarico fino a pH 3,5 (questa operazione va effettuata solo se necessaria). 
Nel caso di aggiunta determinare nuovamente il pH.  
 

- Aggiunta di sali ammoniacali (diammonio fosfato DAP) in quantità da definire in base al risultato 
ottenuto dalla determinazione dell’APA in modo da raggiungere 250 mg/l di Azoto (10 g/hl di DAP 
apportano circa 21 mg/l di N); nel caso di aggiunta determinare nuovamente l’APA. 

 
- L’aggiunta di DAP deve essere ripartita in tre frazioni da aggiungere a 0%, 2% e 8% di etanolo 

effettuando un rimontaggio all’aria di un terzo del volume del pigiato. Si ricorda che per le operazioni 
di rimontaggio è necessario utilizzare una pompa ben sanificata  e preferibilmente attua 
esclusivamente alla vinificazione con la Candida zemplinina. 

 
- Nel corso della prima addizione ammoniacale, aggiungere anche 60 mg/hl di Tiamina. 
 
- Temperatura di fermentazione: 26°C (pre-impostare la temperatura del serbatoio prima del 

riempimento dello stesso); il terzo giorno aumentare la temperatura fino a 28°C. Importante: la 
temperatura di fermentazione non deve essere mai inferiore ai 24°C in quanto la Candida zemplinina 
arresta la sua attività fermentativa. 

 

 
Fermentazione alcolica  

- Effettuare follature/delestage/rimontaggi/salassi in funzione della maturazione fenolica delle uve. Si 
ricorda che le operazioni che si sceglie di effettuare su una massa, devono essere effettuate anche 
sull’altra. 
 

- Il personale IRVO provvederà al prelievo dei campioni.  
 



- Se si dovesse rilevare produzione di H2S intervenire con Azoto ammoniacale e fare un arieggiamento 
del mosto da valvola di fondo a valvola parziale. 

 
- Se si sceglie di eseguire la macerazione post-fermentativa, si prega di informare il personale IRVO 

perché dovrà provvedere al prelievo dei campioni. 
 

- Al momento della svinatura, è fondamentale informare il personale IRVO perché dovrà provvedere al 
prelievo di un campione di feccia e di vino.  

 
 
Fermentazione malolattica 
 
- Effettuare l’inoculo di batteri lattici (fondamentale per non creare variabili tra le due prove). 
 
- Terminata la fermentazione malolattica travasare e aggiungere 3 g/hl di SO2. Si ricorda che per 

garantire la purezza dei prodotti, è consigliato travasare il vino ottenuto in due serbatoi, uno di 
capacità maggiore e uno di capacità ridotta, quest’ultimo da utilizzare per le colmature.  

 
- Prelievo di campioni di vino da parte del personale IRVO. 
 
Affinamento e imbottigliamento  
 

- Monitorare il prodotto dal punto di vista organolettico per verificare l’assenza di odori di ridotto. 
 

- Se del caso microssigenare in dose e frequenza da definire in funzione delle caratteristiche 
organolettiche del prodotto.  

 
- Evitare l’aggiunta di tannini nella fase di affinamento del vino. 

 

- Durante l’affinamento, mantenere i vini ad un livello di SO2 libera pari a 30 mg/L. 
 
Stabilità fenolica  

- Il vino rosso è considerato stabile quando il contenuto di dTAT è superiore a 40; qualora il dTAT 
risultasse al di sotto di tale valore, non è possibile applicare la procedura di stabilizzazione. Controllare 
comunque il dTAT.  

Stabilizzazione tartarica  

- Fare la prova di stabilità tartarica per mini-contatto e se il vino risulta instabile si consiglia di stabilizzare 
con acido metatartarico in quantità pari a 10 g/hl da aggiungere dopo la filtrazione a 2 micron oppure a 
cartoni di pari porosità. Mantenere la SO2 libera a 30 mg/l.  

Filtrazione pre-imbottigliamento  

- Dopo la filtrazione a 2 micron, se l’acido malico e gli zuccheri risultano al di sotto del limite di rilevabilità 
del metodo analitico, filtrare per microfiltrazione a 1 micron utilizzando cartucce di profondità in 
polipropilene pieghettato. Se il vino contiene un residuo di acido malico e/o di zuccheri microfiltrare a 
membrana in PVDF da 0,65 micron. 

Imbottigliamento  

- Dopo la prefiltrazione, controllare la solforosa e solfitare fino a raggiungere 35 mg/l. Se l’acido malico e 
gli zuccheri risultano al di sotto del limite di rilevabilità del metodo analitico, all’imbottigliamento 



microfiltrare a membrana in PDVF da 0,65 micron. Se il vino contiene un residuo di acido malico e/o di 
zuccheri microfiltrare a membrana in PDVF da 0,45 micron.  

 
- Prelievo di campioni di vino imbottigliato da parte del personale IRVO. 

 

NB: ULTERIORI MODIFICHE DURANTE LE VARIE FASI DI VINIFICAZIONE, POTRANNO ESSERE APPORTATE 
SEGUITO A VALUTAZIONE E CONSULTAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE IRVO CON L’ENOLOGO DI 
RIFERIMENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 



INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI 

È di fondamentale importanza che durante le procedure di campionamento sia evitata qualsiasi 
contaminazione e alterazione della qualità del campione da esaminare. I contenitori utilizzati per 
prelevare i campioni per analisi microbiologiche non devono mai  essere sciacquati all’atto del 
prelievo. Il rubinetto o la valvola e il collo al suo interno devono essere puliti e devono essere eliminati 
depositi, polvere,  mucillagini, sostanze grasse, detergenti o agenti disinfettanti e altre sostanze che 
possono avere influenza sui risultati dell’analisi microbiologica. 

 

INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI MOSTO/MOSTO PARZIALMENTE FERMENTATO/ 
VINO IN FERMENTAZIONE  

 

1. Lavare il rubinetto o la valvola con abbondante acqua calda e poi fredda, infine sanitizzare con una 
soluzione di acqua e acido citrico al 2 %. Se nel rubinetto o nella valvola non sono presenti parti in 
gomma, è possibile effettuare la flambatura, ovviamente sempre dopo aver effettuato un buon 
lavaggio. 

2. Prelevare il campione dopo un accurato rimontaggio. 

3. Far scorrere all’interno di un contenitore ben pulito, circa 5 litri di mosto/mosto parzialmente 
fermentato/vino in fermentazione ed eliminarli, evitando di modificare il flusso della portata.  

4. Far scorrere ulteriori 5 litri all’interno del contenitore e di questa massa prelevare il campione per 
l’effettuazione delle analisi microbiologiche, anche in questo caso evitare di modificare il flusso 
della portata durante il momento di raccolta del campione. 

5. Porre il campione all’interno dei contenitori sterili avendo cura di non toccare la parte interna del 
tappo del contenitore di raccolta.  Il contenitore deve essere aperto immediatamente prima di 
versarvi dentro il campione e chiuso immediatamente dopo. 

6. Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni necessarie alla sua 
identificazione, quali la data e nome del campione, che dovranno essere annotati sull’etichetta del 
contenitore di raccolta.  

7. Conservare  i campioni ad una temperatura di 4°C 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 



INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI FECCE 

ALLA FINE DELLA FERMENTAZIONE ALCOLICA 

 

1. Lavare la valvola con abbondante acqua calda e poi fredda, infine sanitizzare con una soluzione di 
acqua e acido citrico al 2 %. Se nella valvola non sono presenti parti in gomma, è possibile 
effettuare la flambatura, ovviamente sempre dopo aver effettuato un buon lavaggio. 

2. Far scorrere all’interno di un contenitore ben pulito, circa 5 litri di fecce ed eliminarli, evitare di 
modificare il flusso della portata.  

3. Far scorrere ulteriori 5 litri all’interno del contenitore e da questa massa prelevare il campione per 
l’effettuazione delle analisi molecolari, anche in questo caso evitare di modificare il flusso della 
portata durante il momento di raccolta del campione. 

4. Porre il campione all’interno del falcon contenente la soluzione criopreservante avendo cura di non 
toccare la parte interna del tappo del contenitore di raccolta.  . Il contenitore deve essere aperto 
immediatamente prima di versarvi dentro il campione e chiuso immediatamente dopo.  

5. I campioni dovranno essere accuratamente miscelati, pertanto operare numerose inversioni del 
falcon fino a quando la soluzione non sarà perfettamente omogenea. 

6. Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni necessarie alla sua 
identificazione, quali la data e nome del campione, che dovranno essere annotati sull’etichetta 
esterna del falcon.  

7. Conservare immediatamente i campioni a - 20°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 



INDICAZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DI LSA 

 

1. Aprire la confezione contenente il LSA in un luogo lontano da correnti d’aria.  

2. Porre il campione all’interno dei contenitori sterili avendo cura di non toccare la parte interna 
del tappo del contenitore di raccolta.  Il contenitore deve essere aperto immediatamente prima 
di versarvi dentro il campione e chiuso immediatamente dopo. 

3. Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni necessarie alla sua 
identificazione, quali la data e nome del campione, che dovranno essere annotati sull’etichetta 
del contenitore di raccolta.  

4. Conservare il campione a temperatura ambiente lontano da fonti di calore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 



DATI AGRONOMICI GENERALI SULLE UVE 

 

DENOMINAZIONE AZIENDA:_________________________________________________________ 

 

CONTATTI:_______________________________________________________________________ 

 

VARIETA’:________________________________________________________________________ 

 

LUOGO DEL CAMPO:_______________________________________________________________ 

 

ALTITUDINE:_____________________________________________________________________ 

 

TIPO DI TERRENO:_________________________________________________________________ 

 

FORMA DI ALLEVAMENTO:__________________________________________________________ 

 

SISTEMA DI POTATURA:_____________________________________________________________ 

 

ANNO D’IMPIANTO:________________________________________________________________ 

 

DENSITA’ D’IMPIANTO:_____________________________________________________________ 

 

DATA RACCOLTA:__________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                  Firma 

                                                                       __________________________________________ 


