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❖  Una nuova formulazione di enzimi è ora 
disponibile per migliorare il carattere frutta-
to e la sensazione al palato di vini rossi gio-
vani. Lallzyme Cuvée Rouge è una miscela 
di pectinasi ad elevata attività secondaria 
e beta-glucosidasi  da utilizzare in fase di 
macerazione prefermentativa  e fermenta-
tiva nelle vinificazioni in rosso. Prove speri-
mentali su diverse varietà in differenti paesi 
hanno evidenziato una migliore estrazione 
del colore e degli aromi varietali unite ad 
un miglior rendimento in fase di pressatura. 
L’impatto è stato confermato da valutazioni 
sensoriali che testimoniano maggiore inten-
sità aromatica, in particolare del fruttato.

❖  Il 24 febbraio 2011 si è tenuto il primo 
concorso annuale ML Wines Competition, 
organizzato da Lallemand per promuovere i 
vini spagnoli e portoghesi e per dimostrare 
l’importanza del controllo della fermenta-
zione malolattica (FML) sulla qualità del 
vino. Più di 60 partecipanti hanno degustato 
e valutato i 75 vini presentati, prodotti in 
Spagna e Portogallo mediante fermenta-
zione malolattica con batteri selezionati. I 
vincitori nelle cinque categorie: Bodegas 
Itsasmendi (Bianchi 2010, FML in co-inocu-
lo), Edra Bodega y Viñedos ( Bianchi 2010, 
FML incoculo sequenziale), Bodegas Vizar 
(Rossi 2010, FML co-inoculo), Quinta Do 
Crastro (Rossi 2010, FML incoculo sequen-
ziale) and Bodegas Barreda (Rossi 2010, 
FML incoculo sequenziale, barricati). 
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Una delle minacce più serie nella 
vinificazione è lo sviluppo indesi-
derato di Brettanomyces bruxellensis 

nel vino: questo lievito, capace di svilupparsi 
in condizioni critiche (alte concentrazioni 
di alcool, carenze nutrizionali, alti livelli di 
SO2, ecc.), è responsabile di note sgradevoli 
qualificate come “animali” (cavallo, stalla), 
farmaceutiche (cerotto, medicinale), o di 
inchiostro.
Questo difetto viene percepito e giudicato 
negativamente non solo dagli esperti del 
settore, ma anche dai consumatori: a livello 
internazionale il problema è di dimensio-
ni notevoli. Ad esempio, all’International 
Wine Challenge (competizione vinicola che 
si tiene annualmente a Londra con oltre 
10.000 vini presentati ogni anno), sul totale 
dei vini presentanti difetti, il 13% circa 
è affetto proprio da eccessivi fenoli vola-
tili, tipici della contaminazione da Brett 
(Harrop, comunicazione personale).

Questo numero di Winemaking Update farà 
il punto sulle diverse strategie per prevenire 
lo sviluppo di Brettanomyces e su un nuovo 
metodo per eliminarlo.

1.  Corretta gestione della 
fermentazione alcolica

Nelle uve e nel mosto convivono numerosi 
microrganismi. Spesso Saccharomyces pre-
domina durante la fermentazione, in virtù 
della sua resistenza alle condizioni critiche 
del vino, ma non è da solo: sono presenti 
anche alcuni microrganismi in grado di dan-
neggiare il vino, come Zygosaccharomyces, 
Candida, Brettanomyces, ecc. Con il proce-
dere della fermentazione, la popolazione 
di microrganismi muta quantitativamente 

e qualitativamente. Alla fine il vincitore 
è il Saccharomyces, grazie alle sue elevate 
capacità di sopravvivenza nel mosto in fer-
mentazione, ma il Brettanomyces bruxellensis 
ha buone possibilità di sopravvivenza anche 
alle condizioni persino più critiche del vino 
(alte concentrazioni di alcool, basso pH, 
SO2, ecc.), dove può moltiplicarsi e produr-
re composti indesiderati con ripercussioni 
negative sulla qualità del vino.

Per tenere sotto controllo la popolazione di 
lieviti indigeni, tra cui il Brettanomyces, uno 
strumento efficace è l’utilizzo di lieviti selezi-
onati. Renouf (2006) ha dimostrato che se si 
utilizza un lievito selezionato, la popolazione 
di Brettanomyces (e di conseguenza l’etil-
fenolo) viene fortemente ridotta (Tabella 1).

Oltre all’utilizzo di lieviti selezionati, è 
importante il controllo della fermentazio-
ne: una fermentazione lenta o incompleta 
offre le condizioni ideali per lo sviluppo 
di questo lievito di alterazione. Nello stes-
so studio Renouf (2006) ha mostrato che 
anche la corretta reidratazione del lievito 
secco attivo aiuta a tenere sotto controllo la 
popolazione microbica e la proliferazione di 
Brettanomyces. Ad esempio, è stato dimostra-
to che grazie all’utilizzo di un protettore di 
lievito (come Goferm Protect®), diminuis-
cono le possibilità che la fermentazione sia 
lenta o incompleta: il lievito selezionato può 
così essere in condizioni fisiologiche ottimali 
per dominare la flora e prevenire lo sviluppo 
di Brettanomyces. 

2.  Batteri malolattici e Brett 
– C’ero prima io…

Il tempo che intercorre tra la fine della 
fermentazione alcolica e l’inizio di quella 

Come difendersi dal 
Brettanomyces

Tabella 1.  Utilità dell’utilizzo di uno starter selezionato e di nutrienti specifici per un migliore controllo 
dell’ecosistema microbico. (Analisi condotte alla fine della FA. Renouf 2006).

Fermentazione spontanea FA con un ceppo di lievito 
selezionato e nutrienti 

specifici

Popolazione di  
Brettanomyces (UFC/mL) 

6 × 103 6 × 101

4-Etil-fenolo (μg/L) 430 45



malolattica è critico in quanto il vino, non 
ancora stabilizzato, è a rischio di deviazioni 
aromatiche. Inoculare il vino in maniera 
tradizionale con batteri malolattici (BML), o 
lasciare che la FML si avvii spontaneamente, 
possono lasciare al Brettanomyces il tempo 
sufficiente per proliferare e produrre composti 
indesiderati.

Il co-inoculo è sempre più comune nella 
fermentazione alcoolica e malolattica. Non 
solo permette di risparmiare tempo, ridurre 
i costi per il raffreddamento del recipiente e 
– soprattutto – di migliorare il profilo senso-
riale, ma è stato mostrato che può contribuire 
anche alla prevenzione da Brettanomyces. In 
uno studio condotto da Gerbaux et al. (2009) 
è stato evidenziato il potenziale del co-inocu-
lo nel Pinot Nero di Borgogna. Come dimos-
trato da studi precedenti (Gerbaux 2000), il 
50% dei vini Pinot Nero di questa regione, 
all’inizio della FML contiene quantità più 
o meno elevate di Brettanomyces. I risultati 
evidenziano che sia in sperimentazioni di 
laboratorio che in quelle di cantina, l’impiego 
di BML limita lo sviluppo di Brettanomyces e 
la produzione di etilfenolo e di etilguaiacolo. 
Ad esempio, uno studio di cantina (Tabella 
2) ha evidenziato che nei vini prodotti a tem-
perature più elevate la FML avviene più rapi-
damente che in quelli prodotti a temperature 
inferiori. Inoltre, i vini prodotti a temperature 
superiori, più favorevoli alla crescita batteri-
ca, contengono livelli inferiori di fenoli vola-
tili rispetto a quelli prodotti a temperature più 
basse. La qualità complessiva dei vini prodotti 
mediante inoculo batterico non risente delle 
due diverse temperature di cantina, e in ogni 

caso è stata giudicata migliore la qualità dei 
vini con BML e dunque con livelli inferiori 
di fenoli volatili. 

In una sperimentazione condotta su Cabernet 
Franc del 2006, l’inoculo con BML ha 
drasticamente ridotto la popolazione di 
Brettanomyces e i livelli di fenoli volatili nel 
vino (Figura 1).

3.  Come trattare un vino 
contaminato da Brett

Malgrado tutte le precauzioni, alla fine il 
Brettanomyces può risultare comunque presen-
te nel vino, alterandone la qualità.

Esistono alcune soluzioni per questo pro-
blema, ma oggi nessuna di queste permette 
miracoli. L’utilizzo di polivinilpolipirrolidone 
(PVPP), carbone e proteine affinanti porta 
a risultati limitati. Ci sono anche altre tec-

niche, come la filtrazione con una membrana 
di 0,45 µm, la pastorizzazione flash, l’utilizzo 
di dimetildicarbonato (DMDC) o alti tenori 
di SO2, ma ognuna di esse presenta svantaggi. 
Una soluzione più efficace per la riduzione 
selettiva della popolazione di Brettanomyces 
sembra essere il chitosano (di origine fun-
gina), un polimero ottenuto dall’Aspergillus 
niger.

Al pari di amido, cellulosa e collagene, il 
chitosano è uno dei principali biopolimeri, ed 
è ampiamente utilizzato per le sue proprietà 
microbiche e tessiturali in numerosi campi, 
dall’agricoltura alla medicina, dall’industria 
alimentare alla cosmetica. Oggi possiamo 
disporre di chitosano di origine fungina eco-
logico (è una delle molecole più diffuse sulla 
Terra e si biodegrada al contatto con il suolo) 
e sicuro (100% non allergenico). L’efficacia 
del chitosano nella riduzione ed eliminazione 
delle popolazioni di Brettanomyces bruxellensis 
è stata confermata sia da Aurélie Bornet (tesi 
di dottorato, 2006), sia da numerose speri-
mentazioni condotte da Lallemand e dall’ICV 
(Institut Coopératif du Vin). I tre anni di 
sperimentazione condotta su una quarantina 
di lotti (per oltre 6.000 hl complessivi) hanno 
permesso di convalidare un dosaggio pari a 4 
g/hl, con 10 giorni di contatto tra il chitosano 
di origine fungina (chiamato No Brett Inside) 
e il vino. Tale dosaggio si è dimostrato effica-
ce nel 91% dei casi (Figura 2).

Inoltre, nell’ambito di test condotti con 
metodo duo-trio, non è stata avvertita alcuna 
differenza significativa tra i vini trattati e que-
lli di controllo, e in caso di differenza è stato 
sempre preferito il vino trattato.

L’Organisation Internationale de la Vigne et 
Vin (OIV) ha accettato nel luglio 2009 il chi-
tosano di origine fungina come nuova pratica 
enologica, e a dicembre 2010 il prodotto è 
stato approvato in sede europea.

Il Brettanomyces è un grave problema per la qualità dei vini, che viene percepito dai consumatori. Esistono diverse opzioni per tenerlo sotto 
controllo. La prima riguarda l’igiene della cantina, ma è essenziale il controllo della fermentazione, sia alcolica che malolattica. L’utilizzo di 
lievito selezionato, in dose di 25 g/hl, e di un protettore (Goferm Protect®) in dose di 30 g/hL durante la reidratazione, oltre al controllo della 
fermentazione mediante un’appropriata nutrizione, sono elementi essenziali. La giusta scelta del lievito e la sua caratterizzazione da parte del 
nostro team di ricerca e sviluppo ci permettono di suggerire la migliore strategia di gestione della fermentazione. La fermentazione malolattica è 
un passaggio fondamentale non solo per stabilizzare il vino, ma anche per modulare il suo profilo aromatico. È dimostrato che il co-inoculo (o un 
rapido inoculo con BML dopo la fermentazione alcolica) permette di tenere sotto controllo lo sviluppo del Brettanomyces e facilita l’espressione 
nel profilo sensoriale di tutto il potenziale dei BML. Qualora tutte le precauzioni siano insufficienti, l’OIV e le normative europee permettono 
l’utilizzo di No Brett Inside™, un prodotto a base di chitosano efficace nell’eliminare  la contaminazione da Brettanomyces. Per ulteriori infor-
mazioni su questi temi, potete contattare il vostro rappresentante Lallemand.

RiassuNto

CANTINA REGOLATA A 18º-19ºC CANTINA REGOLATA A 14º-15ºC

Controlloa Lalvin 31 Controlloa Lalvin 31

Tempo richiesto per la FML (giorni) 58 16 124 31

Concentrazione di fenoli volatili (μg/L)

4-etilguaiacolo 404 8 551 20

4-etilfenolo 870 17 1119 46

Punteggio medio analisi sensoriale (scala 1-10)

Qualità (vista) 5,6 6,0 6,0 5,1

Qualità (aroma) 3,8 5,1 3,4 4,8

Qualità (gusto) 3,8 4,9 3,5 4,9

Qualità generale 3,4 4,7 3,5 4,9

Intensità difetti “animali” 3,8 0,7 4,4 0,4

a Non inoculato con batteri malo-lattici

Tabella 2.  Produzione di fenoli volatili e analisi sensoriale di vini PN2 a diverse temperature

Figura 2. Riduzione della popolazione di 
Brettanomyces mediante aliquote crescenti d chitosano
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Figura 1. Popolazione di Brettanomyces e 
concentrazione di fenoli volatili in Cabernet 
Franc prima e dopo la FML.


