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PRODOTTO 
Lievito selezionato per uso enologico ad alta percentuale di cellule attive (minimo 10 miliardi per 
grammo di prodotto), selezionato da Veneto Agricoltura (Azienda Regionale per i settori 
Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare) nella zona di produzione del vino Valpolicella; ceppo 
classificato come Saccharomyces cerevisiae secondo la classificazione di Lodder del 1970. 
 

CARATTERISTICHE 
Il ceppo VP5 è stato selezionato nell’ambito di un programma di ricerca, iniziato nel 1998, che 
ha portato all’isolamento e caratterizzazione di circa 908 ceppi derivanti da uve e mosti raccolti 
nella zona DOC di produzione del vino Valpolicella. La scelta del ceppo è il risultato di un 
processo di caratterizzazione basato prima su test eseguiti in laboratorio, e successivamente su 
prove di vinificazioni sperimentali effettuate nel corso delle vendemmie 1999, 2000 e 2001 
presso il Centro Sperimentale per la Vitivinicoltura della Provincia di Verona. La componente 
olfattiva dei vini ottenuti con il ceppo VP5 risulta caratterizzata prevalentemente da aromi fruttati 
(ciliegia, amarena…) intensi e persistenti. Ciò lo rende particolarmente indicato per la 
produzione di vini giovani per i quali si intenda far emergere in particolar modo il loro aroma 
fragrante e profumi freschi. 
Monitoraggi effettuati con tecniche molecolari in varie fasi delle fermentazioni, hanno sempre 
evidenziato l’alta capacità da parte del ceppo di colonizzare rapidamente i mosti inoculati e di 
mantenere la dominanza fino a fine fermentazione. 
 

IMPIEGHI 
VP5 è un ceppo particolarmente consigliato per la produzione di vini rossi prevalentemente 
caratterizzati da aromi fruttati (ciliegia, amarena…) intensi e persistenti.  
Viste le sue caratteristiche, chiaramente è molto adatto all’uso sia su rosati che su vini novelli. 
Interessante su vini tipo riserva, destinati ad affinamento, al fine di mantenere note fresche. 
Per l'impiego di VP5 attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 

MODALITÀ D'USO 
Disperdere il quantitativo necessario di lievito in dieci parti di acqua tiepida (40°C) contenente 1-
2% di zuccheri; dopo mezz'ora agitare e aggiungere gradatamente del mosto filtrato e solfitato 
in modo da non provocare brusche diminuzioni di temperatura. 
Per facilitare la moltiplicazione dei lieviti il substrato non deve contenere più del 2% di zuccheri 
circa e deve essere accuratamente arieggiato; in questa fase si consiglia l'uso di attivanti di 
fermentazione complessi come V ACTIV PREMIUM®. 
Il lievito reidratato e in fase di attiva fermentazione può quindi essere inglobato alla massa da 
fermentare. È consigliabile aggiungere gradatamente il mosto alla massa di lievito riattivato, già 
presente sul fondo del serbatoio di fermentazione. 
Per informazioni più dettagliate sulla gestione delle sostanze nutrienti e sull’ottimizzazione 
dell’uso dei lieviti, consultare il nostro servizio tecnico e le procedure ufficiali. 
 

DOSI 
10-20 fino a 25 g/hL sia per vinificazioni in rosso sia per l’ottenimento di vini rosati e novelli. 
 

CONFEZIONI 
Poliaccoppiato sottovuoto da 500 g. 
 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto va conservato in ambiente fresco ed asciutto, in tali condizioni mantiene la sua 
attività fino alla data di scadenza riportata in etichetta. 
Le confezioni aperte vanno richiuse accuratamente ed utilizzate al più presto. 
 

PERICOLOSITÀ 
In base alla legislazione europea vigente, il preparato è classificato non pericoloso. 
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