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P O W E R I N G Y O U R  G R E E N  F U T U R E

Ricerca e selezione 
di lieviti autoctoni
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La selezione di un lievito autoctono permette 
la produzione di un vino che non si adegua 
al mercato e che si distingue dal resto del 
panorama enologico.

Vinificare evitando difetti e deviazioni, valorizzando 
la tradizionale fermentazione spontanea 
con l’ausilio delle più moderne conoscenze 
microbiologiche.

Riscoprire la potenzialità di millenni di viticoltura 
dell’Italia, esplorando il potenziale inespresso 
dei ceppi indigeni del vigneto di origine.

Ricerca e selezione 
di lieviti autoctoni

Per valorizzare il patrimonio
di uno specifico territorio

Per creare un vino unico
ed esaltarne le specificità 

1 Fermentazione spontanea 
      con uve raccolte direttamente 
      dal vigneto. 2 Isolamento dei singoli 

ceppi di lievito dal mosto 
fermentato.

3 Studio approfondito delle    
       caratteristiche tecnologiche 
       dei ceppi isolati e successiva 
      selezione. 4 Profilazione DNA 

dei ceppi selezionati per 
verificarne e garantirne 
l’unicità.

5 Prove di microfermentazione 
       con mosto del vigneto di   
       origine e panel test insieme al 
       cliente per selezionare il ceppo  
       più adatto alle esigenze della 
       cantina.

6 Fornitura alla cantina
      del lievito prescelto
      in forma liquida per la 
      vinificazione.

Per vinificare in modo 
tradizionale ma garantito

Ricerca e sviluppo, riscoperta della biodiversità 
ed ecosostenibilità sono i punti cardine del 
nostro lavoro, per valorizzare le potenzialità 
enologiche inespresse del territorio. 

Coccitech, un unico 
partner lungo tutto
il processo vitivinicolo
Dalla barbatella alla bottiglia, con conoscenza
ed esperienza, affianchiamo le aziende 
vitivinicole con l’obiettivo di massimizzare 
la qualità dei loro prodotti, curando con 
professionalità ogni dettaglio del processo 
produttivo.

Le varie fasi del processo

Attraverso le nostre competenze microbiologiche
e tecnologiche, ottimizziamo quello che la natura 
esprime nella tradizionale fermentazione spontanea
dei mosti.


