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MOMENTO DELL’INOCULO

Continúa

❖ La XVII edizione degli “Entretiens Scientifiques
Lallemand” si è tenuta in Spagna a Laguardia
(Rioja). All’incontro tecnico 2005 hanno partecipato
oltre 180 persone che hanno potuto ascoltare
numerose relazioni sul tema dell’impatto dei lieviti
selezionati sulla biodiversità. Nella tavola rotonda
successiva alle relazioni, enologi provenienti da 10
diversi paesi vinicoli hanno espresso i loro pareri
sull’inoculo del lievito. Gli atti di questo congresso
scientifico saranno presto disponibili rivolgendosi al
rappresentante locale di Lallemand.

❖ Il diacetile, uno dei principali composti aromatici
prodotti durante la fermentazione malolattica,
condiziona in maniera determinante lo stile dei vini.
La sua presenza a concentrazioni ridotte caratterizza i
vini con note di burro che possono dare complessità;
quando questo metabolita è presente in eccesso
appiattisce i vini mascherando l’espressione
varietale. 
L’inoculo di colture batteriche, selezionate per la
capacità di produrre bassi tenori di diacetile e la
scelta del momento di inoculo sembrano essere le
vie migliori per esaltare le caratteristiche varietali
dei vini. Per le situazioni in cui si desideri una
dominanza di note burrate  la strategia migliore
consiste nel far avvenire la FML il più lentamente
possibile e nel separare il vino dalle fecce di lievito
appena terminata la fermentazione alcolica. Per un
ulteriore approfondimento  sull’argomento consultare
l’articolo Bartowsky, E. J. e Henschke P.A. (2005)-
Fermentazione malolattica e impatto del diacetile.
Speciale Biotecnica & Organolessia VigneVini 7/8,
p.54-58
Sulla scelta del momento di inoculo consigliamo la
lettura di un interessante articolo tecnico
recentemente pubblicato su una rivista enologica
italiana: Corich, V., Carlot, M., Giusti, N., Vagnoli, P. e
Giacomini, A. (2005)-  Importanza del momento di
inoculo nella fermentazione malolattica di Raboso
Piave. L’Enologo Maggio, p. 95-103
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La fermentazione malolattica (FML)
avviene nel vino ad opera del metab-
olismo di alcuni ceppi di batteri latti-

ci. L’acidità si riduce ed il profilo sensoriale
viene modificato da questa fermentazione
batterica secondaria, che è in generale con-
siderata positiva per la qualità del vino. I
vantaggi dell’induzione della FML con
l’inoculo di batteri malolattici selezionati
sono principalmente di due tipi: 1. l’enolo-
go ha maggiore controllo sull’avvio e sul
completamento della degradazione dell’aci-
do malico, 2. la FML ha un effetto positivo
sull’aroma e sul gusto del vino. Gli studi
mostrano come i composti prodotti dai bat-
teri malolattici, durante questa trasfor-
mazione, diano origine a variazioni
riconoscibili nel profilo sensoriale del vino.
Il momento dell’inoculo può giocare un
ruolo importante nella definizione del pro-
filo sensoriale del vino. In questo numero
di Winemaking Update sono presentati gli
ultimi risultati ottenuti da prove di
induzione della FML con momenti diversi
di inoculo.

1. Coinoculo: inoculo contem-

poraneo di lieviti e batteri 

L’inoculo di batteri malolattici (BML)
viene comunemente raccomandato al ter-
mine della fermentazione alcolica, in modo
da evitare la possibile produzione di acido
acetico e acido D-lattico . Nei vini in cui le
condizioni chimico-fisiche per lo sviluppo
dei BML sono difficili si consiglia il
coinoculo (inoculo simultaneo di lieviti e
batteri). Nel mosto infatti la capacità di
adattamento dei batteri selezionati, non
sottoposti all’effetto tossico dell’alcol, risul-
ta essere migliore. 

Si tiene a precisare che nel coinoculo i bat-
teri devono essere inoculati 12-18 ore dopo
i lieviti questo per permettere all’SO2,
aggiunta ad inizio fermentazione, di essere
presente in forma combinata.

1.1 Sussiste il rischio di pro-

duzione di acidità volatile?

Fermentazioni alcoliche lente o arrestate in
vini con pH elevato possono avere come

conseguenza  la produzione di tenori elevati
di acido acetico ad opera di batteri lattici.
Tuttavia, i batteri malolattici iniziano a
consumare quantità molto limitate di zuc-
cheri solo quando la degradazione degli
acidi organici è completa. L’acido malico è
il primo ad essere consumato, seguito dal
citrico, dal fumarico e da altri acidi organi-
ci. Si segnala la relazione diretta fra la
degradazione dell’acido citrico (il cui con-
tenuto nel vino è comunque molto basso) e
un limitato incremento dell’acidità
volatile.

Le sperimentazioni condotte dal gruppo di
ricerca Lallemand hanno confermato come
l’acido acetico non si produca ne durante la
crescita dei BML, ne nel corso di una FML
attiva. Tutte le prove di coinoculo di lievi-
ti e batteri, confrontate con FML inoculate
a fine fermentazione, non hanno mostrato
differenze significative in termini di con-
tenuto in acido acetico finale. È risultata
invece evidente una forte correlazione tra
degradazione dell’acido citrico e aumento
della concentrazione in acido acetico.

L’impatto organolettico del coinoculo si
caratterizza per l’attenuazione degli aromi
burrati e lattici: i vini risultano  più freschi
e fruttati.

1.2 Esempi di fermentazioni mal-

olattiche condotte con la tec-

nica del coinoculo 

Lallemand, in collaborazione con Massey
University in Nuova Zelanda, ha svolto
prove utilizzando un unico ceppo di lievito
e due diversi ceppi di batteri. Per ogni com-
binazione lievito/batteri, l’inoculo dei bat-
teri è stato effettuato sia su mosto (
coinoculo), che al completamento della
fermentazione alcolica ( inoculo a fine fer-
mentazione).

La prova è stata effettuata utilizzando uve
Chardonnay provenienti dalla zona di
Hawke’s Bay. I risultati, in tabella 1,
mostrano come la durata della FML, nel
caso di inoculo a fine fermentazione, sia
sempre maggiore rispetto alla tesi coinocu-
lata. Non si riscontrano differenze significa-@www.lallemandwine.com



tive relativamente alla produzione di acido
acetico nelle diverse tesi.

La valutazione sensoriale ha evidenziato
come i vini ottenuti con la tecnica del

coinoculo risultassero caratterizzati da una
maggiore intensità delle note fruttate.

In  collaborazione con i centri di ricerca
tedeschi di Neustadt e Trier, Lallemand ha
valutato l’efficacia della tecnica di coinocu-
lo su vini Riesling. I risultati (Fig. 1) mostra-
no come non esista alcuna influenza dei
BML sulla dinamica della fermentazione
alcolica e non si verifichi alcun incremento
anomalo di acidità volatile.

Il coinoculo di colture malolattiche
selezionate ha permesso una FML più
veloce, con una completa degradazione del-
l’acido malico in 23 giorni contro i 50 nec-
essari nel caso di inoculo al termine della
fermentazione alcolica. 

Il momento di inoculo ha avuto un ruolo
importante nella definizione del profilo senso-
riale: nel caso del coinoculo, la degradazione
dell’acido malico si è svolta in condizioni ridu-
centi, dovute alla presenza attiva del lievito.
Questo ambiente riducente previene la for-
mazione di aromi lattici e burrati, ed il vino
mantiene il tipico fruttato del Riesling. I vini
inoculati dopo la fermentazione alcolica pre-
sentano una minore intensità del fruttato e
note di burro, frutta secca, tipiche della fer-
mentazione malolattica.

La tecnica di induzione della malolattica
contemporaneamente alla fermentazione
alcolica in vini bianchi con pH basso si è
rivelata molto soddisfacente.

1.3 Inoculo di batteri malolattici

selezionati durante la fermen-

tazione alcolica  

I vantaggi di un’inoculo di batteri durante la
fermentazione alcolica sono: il ridotto livel-
lo di solforosa libera e il basso contenuto in
alcool. Tuttavia, sono stati osservati
fenomeni di antagonismo più marcati dovu-
ti alla produzione di acido decanoico da
parte dei lieviti in piena fase di crescita.

Rosi et al. hanno messo in evidenza una
caduta nella vitalità dei batteri quando
l’inoculo viene effettuato a metà della fer-
mentazione alcolica  attribuibile alla minore
disponibilità di nutrienti, e alla presenza di
etanolo. 

Altre esperienze effettuate dal gruppo di
ricerca Lallemand hanno confermato come
l’inoculo a metà fermentazione alcolica
comporti sempre una riduzione della vitalità
e dell’attività dei batteri. Si raccomanda una
accorta gestione della FML quando viene
utilizzata questa strategia di inoculo.

2. Inoculo di batteri malolattici

selezionati dopo la fermen-

tazione alcolica 

L’aggiunta dei batteri selezionati a fine fer-
mentazione alcolica non pone il problema di
deviazioni eterofermentative con pro-
duzione di acido acetico dovute alla
degradazione degli zuccheri. Al termine
della fermentazione alcolica può esserci una
certa disponibilità di nutrienti derivata dalla
parziale autolisi dei lieviti morti. Ciò nonos-
tante, la presenza di elevate concentrazioni
di alcool può causare un ritardo nell’avvio
della FML, specialmente nei vini prodotti in
regioni a clima caldo. Nei vini ad elvato
grado alcolico si raccomanda l’utilizzo di una
coltura selezionata con elevata resistenza a
queste condizioni.

2.1 Induzione ritardata della FML

In Bourgogne (Francia) ed in altre regioni
vinicole produttrici di Pinot nero, il rapido
avvio della FML è in contrasto con il proces-
so tradizionale di vinificazione che prevede
la spontanea degradazione del malico nella
primavera successiva alla vendemmia. 

La diffusione della pratica dell’inoculo ha
messo in evidenza un effetto negativo sul-
l’intensità dei pigmenti colorati quando
la FML si avvia immediatamente dopo
l’alcolica.

Per evitare questo problema, Gerbaux et al.
consigliano:

1. Prolungare il tempo tra la svinatura e
l’avvio della FML 

2. Ridurre la velocità della FML. 

3. Posticipare l’aggiunta di solforosa alla fine
della FML 

In generale tutte le tecniche di vinificazione
che inibiscono o ritardano la FML (temper-
ature inferiori a 12°C e aggiunta di lisozi-
ma), permettono di ridurre la perdita di col-
ore  nei vini rossi che, come  il Pinot nero,
sono particolarmente sensibili a questo
problema.
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RIASSUNTO

Non esistono regole di valore universale nella gestione della FML. 
Il momento migliore per l’inoculo è definito in conseguenza di una serie di fattori, i più importanti dei quali sono la composizione del
mosto, il ceppo di lievito utilizzato e, chiaramente, lo stile di vino desiderato.
I tecnici Lallemand sono a Vostra disposizione nella definizione della migliore strategia.

Tabella 1. Durata  della FML e tenore di acido acetico 

Giorni necessari alla completa
degradazione dell’acido malico

Produzione di acido acetico (g/L)

MLB ceppo A MLB ceppo B MLB ceppo A MLB ceppo B

coinoculo 26 gg 19.5 gg 0.195 0.187

inoculo a fine
fermentazione

74 gg (residui di 
acido malico)

68 gg 0.147 0.168

Figura 1. Andamento della fermentazione alcolica nel caso di coinoculo e inoculo a fine
fermentazione 


