
FERMENTARE A MENO DI 15°C 
Nella moderna tecnologia di vinificazione c’è una netta tendenza alla
riduzione delle temperature di fermentazione. Nella produzione di vini
bianchi si è passati dai 18-20°C di qualche anno fa a temperature ben
inferiori: 15-16°C in Italia ma anche 12-13°C nei paesi del nuovo mondo.

L’obiettivo principale è quello di conservare gli aromi fruttati varietali,
estremamente delicati e sensibili alle ossidazioni ed alle altre reazioni di
degradazione che avvengono più velocemente a temperature maggiori. Se
l’uva è ben matura, si tende ad applicare una breve macerazione pellicolare e
mantenere la torbidità del mosto relativamente alta, per permettere
l’estrazione dalle bucce degli aromi di frutta matura, floreali e varietali e dei
loro precursori; quindi si fermenta a bassa temperatura, per conservare quei profumi che
andrebbero altrimenti in gran parte perduti.

Il maggiore limite di questa tecnologia era fino ad ora la gestione della fermentazione alcolica:
le temperature di cui sopra sono vicine al limite di attività per quasi tutti i ceppi di lievito del
commercio ed i tecnici erano costretti ad iniziare e terminare la fermentazione a 16-18°C per evitare
sofferenze al lievito e ridurre i rischi di arresti di fermentazione, vanificando così in parte l’azione di
protezione degli aromi fruttati e varietali.

Il ceppo VIN 13 permette di gestire in sicurezza fermentazioni a temperature molto basse.
Grazie al suo particolare patrimonio genetico ed alle speciali tecniche di produzione del preparato
secco, riesce a mantenere cinetiche decisamente accettabili anche a 12°C, ed eventuali ulteriori
abbassamenti temporanei della temperatura non comportano un blocco della sua attività.

L’ottima tolleranza all’alcool, le scarse esigenze in azoto assimilabile e la particolare pulizia del
quadro aromatico finale del vino fanno di questo ceppo uno strumento unico e prezioso per produrre
vini bianchi importanti anche da affinamento.

C inetica di ferm entazione: ANCHOR VIN13
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C inetica di ferm entazione: ceppo N96
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