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glioramento genetico, ottenendo di-
scendenti da coltura da singola spora
e ibridi. La collezione è inoltre conti-
nuamente arricchita da nuovi ceppi
ottenuti dai progetti di ricerca esisten-
ti e aggiornata con nuove informazio-
ni acquisite da analisi effettuate sui
ceppi.

Oltre agli studi sugli aspetti bio-
chimici e genetici, sono state valutate
le possibili applicazioni enologiche di
una buona parte dei ceppi. Alcuni di
questi sono da anni distribuiti diretta-
mente dal “Centro lieviti” del Catev
alle cantine o, tramite distributori
convenzionati, venduti sotto forma di
“Lievito secco attivo” (LSA).

La complessità e la mole delle
informazioni raccolte ha determinato
la necessità di creare una banca dati
informatizzata, per poter accedere fa-
cilmente e velocemente alle caratteri-
stiche dei lieviti presenti in collezione
e rendere disponibili le informazioni a
chiunque ne fosse interessato. Per

Una banca dati on line
per 2.000 ceppi di lieviti

Enologia

raggiungere questi scopi, nell’ambito
di un progetto di assistenza tecnica fi-
nanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna nel triennio 1999-2001, sono state
catalogate tutte le informazioni esi-
stenti sui ceppi, si è creato un softwa-
re di gestione dati ed una serie di pa-
gine Internet in grado di presentare al
grande pubblico i dati della collezione
così raccolti. Il lavoro si è articolato in
tre fasi principali:
� individuazione dei parametri da
elaborare per ogni singolo ceppo di
lievito;
� creazione di un inventario dei ceppi
di lievito e raccolta delle informazioni;
� pubblicazione sul Web.

IndividuazioneIndividuazione
dei parametridei parametri
I parametri di caratterizzazione

di ogni ceppo da inserire nel data-
base sono stati individuati secondo
quanto indicato in letteratura, in re-

La collezione dei lieviti del Dipar-
timento di protezione e valorizzazione
agroalimentare (Diproval) dell’Uni-
versità di Bologna e del Centro assi-
stenza tecnologica produzioni vegeta-
li (Catev) di Tebano ha acquisito nel
corso degli anni sempre maggiore
importanza, dal punto di vista quanti-
tativo e qualitativo. 

Il numero di ceppi che oggi com-
pone la collezione è di oltre 2.000
unità, circa un terzo dei quali isolati su
buona parte del territorio regionale. Il
lavoro di isolamento, studio e caratte-
rizzazione dei lieviti presenti nei mosti
e nei vini dell’Emilia-Romagna è co-
minciato nel 1964 presso l’Istituto di
Microbiologia agraria dell’Università
di Bologna ed è proseguito in manie-
ra sistematica e con metodologie ben
codificate a partire dal 1974, nell’am-
bito di progetti di ricerca e collabora-
zioni fra Esave e Crive. 

Parallelamente al lavoro di sele-
zione sono stati effettuati studi di mi-
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Un’immagine dal sito della collezione: la scheda caratteri di qualità.



78
lazione alle applicazioni enologiche
dei ceppi in esame e sono sintetica-
mente esposti nella tabella 1. 

Le informazioni per ogni singo-
lo ceppo riguardano le metodiche di
isolamento, la disponibilità nelle
collezioni Catev e Diproval, la classi-
ficazione tassonomica (secondo
Kurtzman e Fell, 1998), la presenza
di eventuali discendenti da singola
spora e degli ibridi ottenuti. 

Le informazioni più strettamente
tecnologiche vanno dalle possibili
applicazioni specifiche (ad esempio,
fermentazioni primarie, rifermenta-
zione, impiego con vitigni aromatici,
ecc.), alla competitività (vigore fer-
mentativo, rapporto con la tempera-
tura, resistenza all’anidride solforo-
sa SO2, ecc.) fino ai caratteri di qua-
lità (produzione di glicerolo, acido
acetico, alcoli superiori, ecc.). 
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Tab. 1 - Elenco dei parametri riportati sul sito Web 
www.crpv.it/vitivinicoltura nel menu “lieviti”.

I singoli parametri sono presentati in apposite schede.

Classificazione Genere, specie, varietà, certezza determinazione della specie
Collezioni Presenza nelle collezioni Diproval e Catev 
Isolamento (per i ceppi) Zona d’origine, tipo di matrice, selezionatore, ente, anno e metodo di isolamento
Ibridazione (per ibridi Anno di creazione e parentali
e colture da singola spora)
Applicazioni specifiche Starter per enologia, vitigni indicati 
Caratteri tecnologici Vigore fermentativo, alcoltolleranza, tipo di sviluppo, schiumogenia,

autolisogenia, potere alcoligeno, resistenza alla SO2, rapporto con la 
temperatura, fattore killer 

Caratteri di qualità Produzione di: glicerolo, acido succinico, acido acetico, aldeide acetica, 
anidride solforosa, idrogeno solforato e alcoli superiori (totali, isobutanolo, 
isoamilico, amilico attivo, propanolo, ß-feniletanolo) 

Azione sui componenti Azione sull’acido malico, sulla SO2, stabilizzazione del colore, attività esterasica, 
del mosto produzione di ß-glucosidasi, di proteasi, di acido D-lattico e di fenoli volatili (POF)
Ibridi Ibridi ottenuti dal ceppo
Sporificazione Colture da singola spora ottenute dal ceppo
Bibliografia Pubblicazioni in cui il ceppo viene citato 

GRUPPO PARAMETRI

Sono riportate inoltre altre atti-
vità enzimatiche, importanti per
esaltare la qualità dei prodotti, co-
me l’azione sull’acido malico o il po-
tere stabilizzante sul colore. Infine si
è dato spazio anche alla raccolta bi-
bliografica degli articoli in cui sono
stati menzionati i singoli ceppi per-
mettendo un immediato riscontro
dei dati nelle pubblicazioni.

LL’or’organizzazioneganizzazione
dell’inventariodell’inventario
Nel 1999 si è completamente

riordinata la collezione, ricostruen-
do la storia di ogni ceppo risalendo
all’anno di isolamento, alla zona vi-
tivinicola di provenienza, al vitigno
d’origine, alla fase della fermenta-
zione in cui era stato effettuato l’iso-
lamento ed ad altre informazioni
più specifiche.

Tutti i lieviti sono quindi stati
censiti e riordinati in gruppi omoge-
nei rispettando il fine per il quale
era stata eseguita la selezione: pro-
venienza, vitigno, caratteri partico-
lari (ad esempio, criotolleranza o
termotolleranza, ecc.) (foto 1). 

In oltre 30 anni di attività, sono
stati isolati più di 13 mila ceppi di
lieviti, su molti dei quali è stata ef-
fettuata solo una prima sommaria
caratterizzazione. Di questi ceppi,
ne sono stati conservati poco più di
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600 che presentavano, per alcune
specifiche caratteristiche, un impor-
tante interesse a livello enologico. 

In base poi a rapporti stabiliti
con altri enti o istituti, sono stati rac-
colti ceppi provenienti da diverse
zone italiane (Trentino, Calabria,
Molise, Sicilia) e da altre collezioni
(Dipartimento di biologia vegetale
di Perugia, Istituto di microbiologia
di Sassari, CBS di Delft, CLIB-INRA,
Geisenheim) per realizzare confron-
ti tra quanto si ha a disposizione per
la trasformazione enologica.

Su una parte dei ceppi della col-
lezione – catalogati in una sezione
specifica – sono stati eseguiti studi
molto specifici, relativi alla trasmis-
sione di particolari caratteri ai di-
scendenti da spora, ai fini dell’utiliz-
zo in programmi di miglioramento
genetico. 

Il numero dei ceppi censiti è ri-
sultato di 2.098, suddiviso in ceppi
isolati (812), discendenti da singola

spora dei ceppi isolati (507), ibridi
(98) e discendenti da singola spora
degli ibridi (681).

Dove cercareDove cercare
sul Wsul Webeb
Con l’obiettivo di rendere facil-

mente disponibili al pubblico i dati
della collezione, si è proceduto alla
pubblicazione su Internet di apposi-
te pagine di navigazione, nella se-
zione vitivinicoltura del sito del
Centro ricerche produzioni vegetali
(www.crpv.it/vitivinicoltura).

Nel menu lieviti è contenuto
l’indice delle quattro pagine princi-
pali: scheda ceppo, elenco ceppi,
elenco specie, bibliografia. 

La scheda ceppo si articola in 9
sottopagine: collezione (Catev o Di-
proval o entrambe), isolamento,
ibridazione, caratteri tecnologici,
caratteri di qualità, azione sui com-
posti del mosto, ibridi ottenuti, spo-

rificazione, bibliografia (fig. 1).
L’elenco ceppi contiene l’elenco

tabellare di tutti i ceppi, con le prin-
cipali caratteristiche enologiche.
Cliccando su una qualsiasi delle ri-
ghe si accede alla relativa scheda
ceppo.

Nell’elenco specie sono elenca-
te tutte le specie a cui appartengono
i ceppi catalogati ed infine la biblio-
grafia che è suddivisa in due sotto-
pagine: bibliografia completa, che
comprende l’elenco di tutte le pub-
blicazioni e la scheda bibliografica
con tutti i dati relativi ad ogni singo-
la pubblicazione. 

La creazione di questo archivio
informatico ha reso possibile razio-
nalizzare un’incredibile mole di
informazioni e dato la possibilità al
pubblico e agli enti interessati
(scuole, Università, enti di ricerca)
di consultare la collezione dei ceppi
ed eventualmente farne anche ri-
chiesta. �


