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EFFETTI DELL’AGGIUNTA DI ACIDO
MALICO NEL MOSTO SULLA
FERMENTAZIONE MALOLATTICA
Prove di microvinificazione in rosso nelle quali il mosto è stato acidificato
utilizzando acidi diversi (L-malico, D L-malico,tartarico) hanno dimostrato
come lʼattività dei batteri malolattici aumenta in presenza di una
maggiore concentrazione di acido L-malico mentre non subisce
interferenze negative dovute alla presenza dellʼ isomero D.

Introduzione
La frazione acida del mosto

è principalmente costituita da
acido tartarico, da acido mali-
co e in misura minore da aci-
do citrico. Il contenuto e la
composizione sono influenzati
da vari fattori quali le pratiche
agronomiche, la forma di alle-
vamento, la varietà, il portain-
nesto e non per ultimo l’anda-
mento climatico stagionale.

In caso di basse concentra-
zioni di tale frazione è possi-
bile procedere all’acidifica-
zione del mosto. Tale opera-

zione prevede l’aggiunta di
acido tartarico e dal 2009, in
base al regolamento della Co-
munità Europea (CE) n. 606,
è possibile impiegare anche
altri acidi organici come l’aci-
do L-malico, l’acido D,L-ma-
lico o l’acido lattico. La scelta
di quale acido o miscela da
utilizzare può influenzare al-
cuni aspetti tecnologici della
vinificazione e le caratteristi-
che chimico-organolettiche
del prodotto finale. L’acidifi-
cazione del mosto, infatti, in-
cide in modo non trascurabile
sui processi biologici vinari,

soprattutto, quando il corretti-
vo è un substrato primario del
metabolismo microbico.

L’acido L-malico è trasfor-
mato in acido L-lattico princi-
palmente dai batteri attraver-
so la fermentazione malolatti-
ca (FML) anche se può essere
metabolizzato parzialmente
dai lieviti. L’acido tartarico è
un metabolita che non è attac-
cato dai batteri malolattici; ra-
ramente può essere utilizzato
da altri batteri e quando acca-
de si rischia di incorrere in al-
terazioni indesiderate del vino
(Ribéreau-Gayon et al., 2006).
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mento del pH riducendo il ri-
schio di contaminazioni batte-
riche (Volschenk et al., 2006).
L’utilizzo dell’acido D,L-ma-
lico consente di mantenere
una maggiore acidità dei vini
anche dopo la FML grazie al-
la permanenza dell’isomero D
che risulta essere stabile e non
metabolizzabile dai batteri
malolattici. Ciò nonostante ri-
mangono da valutare, da un
punto di vista applicativo, le
conseguenze dell’effetto del-
l’acido D-malico sulle cellule
batteriche. Secondo Arthurs e
Lloyd (1999) la presenza di
quest’ultimo riduce significa-
tivamente l’assorbimento di
L-malico nella cellula dimi-
nuendo l’attività dell’enzima
malolattico responsabile della
conversione dell’acido L-ma-
lico in L-lattico.

Considerando la carenza di
informazioni su questi impor-
tanti aspetti di interesse tec-
nologico con questo studio si
sono valutate le possibili in-
terferenze dell’aggiunta di

L’acido citrico, presente nor-
malmente nei mosti anche se
in quantità limitate, è general-
mente metabolizzato dai bat-
teri malolattici e può causare
l’aumento dell’acidità volatile
(Liu, 2002); per questo tale

degradazione, quando possibi-
le, viene di norma evitata con
le normali pratiche di cantina.

La correzione dell’acidità
del mosto utilizzando l’acido
L-malico, oltre a favorire la
FML, determina un abbassa-

Tab. 1 - Composizione dei mosti nelle microvinificazioni 1 e 2

microvinificazione 1 microvinificazione 2
non + 1,5 g/L non + 1,5 g/L + 1,5 g/L + 1,5 g/L

corretto ac. DL-malico corretto ac. DL-malico ac. L-malico ac. tartarico
zuccheri riducenti Brix° 23,6 23,6 22,8 22,8 22,8 22,8
pH 3,54 3,28 3,59 3,35 3,38 3,28
acidità totale1 g/L 6,48 8,65 5,47 6,97 7,09 7,00
acido L-malico g/L 1,86 2,62 1,85 2,70 3,32 1,88
acido D-malico g/L 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00
1in acido tartarico

Tab. 2 - Microvinificazione 1: composizione dei vini a fine FML

mosto acidificato con ac. DL-malico mosto non acidificato
co-inoculo inoculo FML co-inoculo FML

post FA spontanea spontanea
etanolo % vol 13,39 ± 0,03 13,34 ± 0,00 13,41 ± 0,01 13,48 ± 0,02 13,23 ± 0,02
pH 3,68 ± 0,00 3,67 ± 0,01 3,68 ± 0,00 3,77 ± 0,01 3,79 ± 0,03
acidità totale1 g/L 5,86 ± 0,06 5,74 ± 0,08 5,73 ± 0,02 4,78 ± 0,06 4,63 ± 0,09
acido tartarico g/L 4,88 ± 0,09 4,87 ± 0,10 4,84 ± 0,13 3,90 ± 0,42 4,00 ± 0,25
acido D-malico g/L 0,68 ± 0,01 0,68 ± 0,02 0,62 ± 0,06 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
acido L-malico g/L 0,05 ± 0,01 0,02 ± 0,00 0,04 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,04 ± 0,00
acido L-lattico g/L 1,77 ± 0,11 1,69 ± 0,05 1,71 ± 0,01 1,30 ± 0,03 1,31 ± 0,06
acido acetico g/L 0,58 ± 0,04 0,49 ± 0,03 0,52 ± 0,01 0,52 ± 0,01 0,55 ± 0,01
acido citrico g/L 0,12 ± 0,01 0,13 ± 0,05 0,10 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,00 ± 0,00
polifenoli totali2 mg/L 1563 ± 19 1567 ± 11 1522 ± 9 1699 ± 28 1542 ± 16
antociani totali3 mg/L 322 ± 6 311 ± 8 310 ± 8 359 ± 17 340 ± 9
1in acido tartarico - 2in acido gallico - 3in malvidina 3-glucoside cloruro

Tab. 3 - Microvinificazione 2: composizione dei vini a fine FML

acidificante 1,5 g/L
ac. D,L-malico ac. L-malico ac. tartarico

etanolo % vol 13,19 ± 0,01 13,20 ± 0,07 13,19 ± 0,04

pH 3,58 ± 0,00 3,60 ± 0,01 3,42 ± 0,01

acidità totale1 g/L 6,58 ± 0,06 6,40 ± 0,06 6,52 ± 0,04

acido tartarico g/L 4,85 ± 0,15 4,91 ± 0,24 5,09 ± 0,21

acido D-malico g/L 0,71 ± 0,00 0,00± 0,00 0,00 ± 0,00

acido L-malico g/L 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,01 0,08 ± 0,01

acido L-lattico g/L 1,89 ± 0,01 2,43 ± 0,06 1,44 ± 0,01

acido acetico g/L 0,54 ± 0,01 0,52 ± 0,07 0,59 ± 0,03

acido citrico g/L 0,07 ± 0,03 0,02 ± 0,01 0,15 ± 0,01

polifenoli totali2 mg/L 1303 ± 45 1381 ± 5 1327 ± 86

antociani totali3 mg/L 236 ± 20 247 ± 25 242 ± 3
1in acido tartarico - 2in acido gallico - 3in malvidina 3-glucoside cloruro
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acido L e D,L-malico sull’at-
tività metabolica dei batteri
malolattici.

Risultati
della ricerca

Sono state allestite due pro-
ve di microvinificazione,
presso il Centro per la Speri-
mentazione in Vitivinicoltura
della Provincia di Verona, uti-
lizzando uve della varietà
“Cabernet Sauvignon”. Le
fermentazioni alcoliche e ma-
lolattiche sono state condotte
impiegando ceppi starter com-
merciali di Saccharomyces
cerevisiae e Oenococcus oeni.

Con la prima microvinifi-
cazione si è studiato come la
correzione con acido D,L-
malico condizioni la FML sia
spontanea che indotta. Nella
seconda si sono confrontate
tre tesi acidificate rispettiva-
mente con acido D,L-malico,
acido L-malico e acido tarta-
rico per valutare l’attività
batterica a seconda del tipo di
acido impiegato.

Microvinificazione 1. Per
valutare l’effetto dell’isome-
ro D dell’acido malico sul-
l’attività dei batteri malolatti-
ci è stata condotta una prima
microvinificazione (tesi in
doppio di circa 100 kg d’uva)
nella quale il mosto è stato
acidificato con 1,5 g/L di aci-
do D,L-malico e messo a
confronto con una tesi non

corretta (controllo).
La FA non ha risentito del-

l’acidificazione del mosto
poiché le cinetiche di produ-
zione di etanolo e di consu-
mo di zuccheri sono risultate
sovrapponibili tra le tesi aci-
dificate e il controllo (dati
non mostrati). La FML è sta-
ta indotta inoculando il ceppo
sia in modo tradizionale, cioè
a fine della fermentazione al-
colica, sia con la tecnica del
co-inoculo.

La FML, indotta e sponta-
nea, si è completata in tutte le
tesi e le cinetiche di consumo
di acido L-malico sono risul-
tate differenti in relazione al-
la tipologia di inoculo e al
contenuto di acido L-malico
iniziale (Fig. 1). Tra le tesi
co-inoculate la velocità di
consumo di acido L-malico è
risultata superiore in quella
acidificata rispetto a quella
non corretta (il tasso di con-
sumo medio giornaliero è sta-
to di 0,24 e 0,17 g/L, rispetti-
vamente). Nelle fermentazio-
ni malolattiche spontanee il
tasso di consumo medio gior-
naliero è risultato simile
(0,08 e 0,07 g/L/giorno nella
tesi acidificata e non corret-
ta); il ritardo di circa 8 gior-
ni tra le tesi è presumibil-
mente dovuto solo al diverso
contenuto iniziale di acido
L-malico.

A fine FML le analisi chi-
miche dei vini delle tesi aci-
dificate mostrano valori di
pH inferiori di circa 0,1 unità

e di acidità totale (AT) supe-
riore di 1 g/L rispetto alle tesi
controllo (Tab. 2). Non si so-
no osservate sostanziali va-
riazioni dei parametri chimici
tra i vini ottenuti dal mosto
acidificato sia in relazione al-
le diverse modalità di inoculo
sia alle tesi dove la FML è
stata spontanea.

Microvinificazione 2.
Nella seconda microvinifica-
zione (tesi in doppio di 100
kg d’uva) le tesi acidificate
con acido D,L-malico sono
state confrontate con altre
prove acidificate mediante
acido L-malico e acido tarta-
rico. La FML è stata indotta
con l’inoculo nel mosto dei
batteri malolattici utilizzando
la tecnica del co-inoculo.

Anche in questo caso le ci-
netiche di FA nelle varie tesi
sono risultate simili (dati non
mostrati).

I diversi acidi utilizzati non
hanno influito in modo signi-
ficativo sulla capacità fer-
mentativa di S. cerevisiae.
Questo risultato è in accordo
con precedenti studi sugli ef-
fetti dell’aggiunta di acido
tartarico o malico al mezzo di
crescita per S. cerevisiae (To-
rija et al., 2003).

La FML, seppur con cine-
tiche di degradazione del-
l’acido L-malico differenti
dovute al diverso contenuto
nel mosto, è terminata in tutte
le tesi (Fig. 2). I valori di
consumo medio giornaliero
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Fig. 1 - Microvinificazione 1: cinetiche di degradazione dell’acido L-malico
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mero D non è metabolizzabi-
le dai batteri e non interferi-
sce sulla cinetica della FML
e risulta rimanere stabile nei
vini. La correzione dell’acidi-
tà con acido tartarico è meno
efficace in quanto questo aci-
do tende a precipitare sotto
forma di sali. La scelta del ti-
po o miscela di acidi utilizza-
ti nella correzione dei mosti
sembra influire sulle caratte-
ristiche organolettici dei vini
soprattutto per quanto riguar-
da i parametri gustativi.

�
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(di 0,30, 0,27 e 0,23 g/L/gior-
no per le tesi corrette con aci-
do L-malico, acido D,L-mali-
co e acido tartarico, rispetti-
vamente) rilevano, analoga-
mente alla microvinificazione
precedente, che a concentra-
zioni superiori di acido L-
malico maggiore è l’attività
malolattica dei batteri. Si
escludono anche in questo
caso interferenze significati-
ve dell’isomero D.

Le analisi dei vini al termi-
ne della FML mostrano come
non ci siano differenze so-
stanziali di acidità totale e pH
tra le tesi addizionate con
acido D,L-malico e L-malico
(Tab. 3). La permanenza di
acido D-malico nella tesi aci-
dificata con acido D,L-mali-
co viene di fatto compensata
dalla maggior quantità di aci-
do L-lattico presente nella te-
si addizionata con solo acido
L-malico.

In tutte e tre le tesi i valori
analitici dei vini mostrano
una concentrazione di acido
tartarico simile. L’ acido tar-
tarico infatti presenta una
scarsa stabilità e tende a
combinarsi con il potassio
presente nel mezzo ed a pre-
cipitare sottoforma di sali di
bitartrato di potassio. La con-
seguenza è che, contempora-
neamente alla diminuzione
dell’AT, si ha anche una di-
minuzione del pH quando,
come in questo caso, il valore
originale del pH del mosto è
inferiore a 3.7 (Ribereau-Ga-
yon et al., 2006). A fine FA

le diverse tesi presentano
analiticamente valori di aci-
dità totale paragonabili tra di
loro determinati però da un
diverso rapporto tra i diversi
acidi. Alla degustazione i vi-
ni non presentano, da un pun-
to di vista olfattivo, differen-
ze significative, contraria-
mente a quanto invece evi-
denziato dall’analisi degli
aspetti gustativi.

I vini in cui l’acidità è sta-
ta corretta utilizzando acido
D,L-malico si distinguono
per una minore astringenza e
per una percezione di acidità
superiore che conferisce una
sensazione di “freschezza”.
Le tesi aggiunte di L-malico,
grazie alla maggior concen-
trazione di acido lattico, ri-
sultano in bocca più morbi-
de. Infine l’aggiunta di acido
tartarico sembra conferire ai
vini una certa astringenza e
un retrogusto leggermente
amaro.

Considerazioni
conclusive

I risultati della sperimenta-
zione hanno evidenziato che
l’acidificazione del mosto
con 1,5 g/L di acido D,L-ma-
lico o L-malico determina
una maggiore velocità di fer-
mentazione dei batteri malo-
lattici rispetto le tesi non aci-
dificate. La velocità di degra-
dazione è in relazione alla
concentrazione dell’isomero
L presente nel mezzo. L’iso-
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Fig. 2 - Microvinificazione 2: cinetiche di degradazione dell’acido L-malico
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UNA NUOVA GENERAZIONE
DI BATTERI MALOLATTICI
PER VINI A PH ELEVATO
Un’innovativa selezione di batteri Lactobacillus plantarum riunisce
in un unico microrganismo proprietà peculiari per l’industria enologica:
buona impiantazione, dominanza e rapido completamento della malolattica
a pH e alcol elevati, nessuna produzione di acidità volatile dagli zuccheri,
elevate attività enzimatiche associate alla vinificazione.

Introduzione
La fermentazione malolat-

tica, che consiste nella con-
versione di un acido dicar-
bossilico, l’acido malico, in
un acido monocarbossilico,
l’acido lattico, avviene nel
vino a causa dell’attività me-
tabolica di alcuni ceppi di
batteri lattici.

La riduzione dell’acidità e
la modificazione dell’aroma
dovuti a questa fermentazio-
ne secondaria sono conside-
rati positivi per la qualità del
vino. La fermentazione malo-

lattica contribuisce anche alla
stabilità microbica dal mo-
mento in cui vengono degra-
dati dei substrati suscettibili
al metabolismo di più specie
batteriche.

Dalla superficie dell’uva,
delle foglie, del suolo e delle
attrezzature di cantina entra-
no nel mosto, e poi nel vino,
differenti specie di batteri
lattici (LAB). Comunque, a
causa delle condizioni for-
temente restrittive alla loro
crescita, solamente un picco-
lo gruppo di batteri specializ-
zati sono capaci di crescere

nel succo d’uva e successiva-
mente nel vino.

I batteri lattici associati al-
l’industria enologica appar-
tengono a 4 generi: Oenococ-
cus, Leuconostoc, Lactoba-
cillus e Pediococcus. Oltre ad
O. Oeni, nel vino si possono
comunemente isolare tre spe-
cie di Pediococcus e sette
specie di Lactobacillus.

Il pH del vino è un fattore
fortemente selettivo e gene-
ralmente sotto pH 3,5 soltan-
to i ceppi della specie Oeno-
coccus oeni riescono a so-
pravvivere e ad esprimere
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una efficace attività malolat-
tica, mentre in vini con pH
superiore a questo valore an-
che altre specie dei generi
Lactobacillus e Pediococcus
hanno la possibilità di con-
durre la FML.

Oenococcus oeni è quindi
la specie meglio adattata alle
difficili condizioni enologi-
che ed è il batterio comune-
mente presente negli starter
malolattici commerciali, seb-
bene già in passato alcune
specie di Lactobacillus ab-
biano mostrato una incorag-
giante sopravvivenza nel vi-
no (Davis et al., 1988; Krie-
ger, 1989, Lonvaud-Funel,
1999, Fumi 2009).

Lactobacillus plantarum si
è dimostrato il batterio più
promettente per le colture
starter nei vini a pH alto
(Prahl 1989; Bou e Krieger,
2004), ed è stato recentemen-
te dimostrato essere in pos-
sesso di un più ampio corre-
do enzimatico capace di in-
fluire sul profilo sensoriale
del vino (Mtshali et al., 2009)
rispetto al classico O. Oeni.

Metabolismo di
Lb. plantarum

A seconda delle vie meta-
boliche utilizzate per il meta-
bolismo dei carboidrati, i bat-
teri lattici possono essere di-
visi in tre gruppi metabolici:
eterofermentanti obbligati,
omofermentanti obbligati ed
omofermentanti facoltativi.

Gli eterofermentanti obbli-
gati includono, tra le tante
specie, Lactobacillus brevis,
Lactobacillus hilgardii ed O.
Oeni. Essi producono acido
lattico, acido acetico e CO2
dal glucosio.

I batteri omofermentanti
obbligati e facoltativi produ-
cono soltanto acido lattico da
glucosio e fruttosio senza
causare pericolosi innalza-
menti di acidità volatile dal
metabolismo degli zuccheri.

Lactobacillus plantarum
appartiene al gruppo degli
omofermentanti facoltativi,
caratteristica strategica che
rende questa specie partico-
larmente utile come coltura
starter nei vini a pH elevati, i
più soggetti a rischi di spunto

lattico e aumento dell’acidità
volatile in caso di arresti fer-
mentativi o di anomale proli-
ferazioni microbiche durante
la fermentazione alcolica.

Selezione di
un nuovo ceppo

In risposta ad un proget-
to Europeo che si poneva
l’obiettivo di verificare la ca-
pacità di coadiuvanti chimici,
lieviti e batteri enologici nel-
l’abbattere i contenuti di ocra-
tossina A (OTA) nei mosti e
nei vini, l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza
(UCSC) ha selezionato tre
ceppi di Lactobacillus planta-
rum (Silva et al., 2003).

Fig. 1 - Degradazione dell’Ocratossina A da par-
te di differenti ceppi di Lactobacillus plantarum
ed Oenococcus oeni (OTA iniziale 1μg/L)
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not Noir 2005 con Lb. plantarum V22 ed O. oeni
Lalvin 31
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Fig. 3 - Degradazione dell’acido malico su Primi-
tivo 2006 con Lb. plantarum V22 ed O. oeni Lal-
vin 31. Temperatura 18 °C
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un inoculo diretto nel vino
senza una significativa per-
dita di attività malolattica.

I ceppi V16b e V22 sono
stati prodotti con successo
nella forma MBR® e testati in
laboratorio sotto varie condi-
zioni di pH (da 3.1 a 3.5), alcol
(da 12 a 15 %vol), SO2 mo-
lecolare (da 0.2 a 0.6 mg/L)
e temperatura (15 – 20 °C).

Il ceppo V22 si è dimostra-
to il più robusto alle condi-
zioni testate.

Prove
sperimentali

Il ceppo V22 venne testato
per la prima volta su Pinot
Noir nel 2005.

Il vino fu suddiviso in 4
aliquote di 50 L: 2 lotti furo-
no inoculati con Lb. planta-
rum V22 e 2 con O. Oeni al-
la concentrazione di 2x106

CFU/ml. Al momento del-
l’inoculo il vino presentava i
seguenti parametri: zuccheri
54,7 g/L, alcol 9,03 vol% (al-
col potenziale 12,31 vol%),
pH 3,35, acidità totale 6,68
g/L, acidità volatile 0,12 g/L,
SO2 totale 36 mg/L, acido
malico 3,0 g/L.

La Fig. 2 mostra la cinetica
di degradazione dell’acido
malico, come si vede, il ceppo
di O. Oeni è riuscito a fermen-
tare più velocemente di V22.

La FML è stata piuttosto
lenta a causa del raffredda-

mento della massa da 18 fino a
11,5 °C; da notare che i due
ceppi si sono dimostrati ben
adattati alle basse temperature.

Questi risultati mostrano
una minore attività del L. plan-
tarum in confronto a O. Oeni
in condizioni di bassi pH.

Ulteriori ricerche nel 2006
sono state condotte su vini da
uve ad elevate maturità, si-
tuazione tipica dei climi cal-
di. In queste condizioni eno-
logiche i ceppi di Lb. planta-
rum possono dare migliori ri-
sultati rispetto alle colture
commerciali di O. Oeni.

In una prova su scala di
cantina in un Primitivo pu-
gliese con pH elevato, V22 è
stato messo in confronto con
O. Oeni Lalvin 31.

150 hl di Primitivo sono
stati suddivisi alla fine della
fermentazione alcolica in tre
vasche di 50 hl. Una vasca è
stata inoculata con Lb. plan-
tarum V22 1g/hl (1.8 x 106

CFU/mL)), un’altra con O.
Oeni Lalvin 31 (1g/hl), men-
tre la terza serviva da control-
lo non inoculato.

Il vino presentava i seguen-
ti parametri fisico-chimici: al-
col 12,83 %vol; zuccheri resi-
dui 1,97 g/L, acidità totale
6,38 g/L, acidità volatile 0,29
g/L, pH 3,8, SO2 totale 28
mg/L, acido malico 1,6 g/L.

La fermentazione malolat-
tica è stata completata all’in-
circa in 20 giorni. Nel vino
inoculato con Lb. plantarum

L’ENOLOGO ❏ MAGGIO 2010

L’ocratossina A è una mi-
cotossina prodotta dai due
generi di funghi Aspergillus e
Penicillium e la sua presenza
in molti prodotti di largo con-
sumo (mangimi, cibi e be-
vande) rappresenta una pre-
occupazione poiché questa
molecola è sospettata essere
nefrotossica, teratogena, epa-
totossica e carcinogenica.

Dal 1996, la presenza di
questa tossina è stata riporta-
ta in alcune uve e derivati co-
me il succo d’uva (Zimmerli
e Dick 1996). Il vino è consi-
derata la seconda fonte di
OTA nell’alimentazione do-
po i cereali (Anon, 1998).

I risultati disponibili mo-
strano come i vini dell’area
Mediterranea contengano li-
velli più elevati di OTA ri-
spetto ai vini dell’area euro-
pea più a Nord.

Sono stati verificati i livel-
li di OTA degradabili dai
batteri lattici e Lactobacillus
plantarum ceppo V22 risultò
quello con la maggior capa-
cità nelle condizioni speri-
mentali (Fig. 1).

Nel 2004 i 3 ceppi di Lac-
tobacillus plantarum ottenuti
dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore V16b, V21, V22
sono stati valutati per la loro
attitudine al processo di lio-
filizzazione nei laboratori
di Lallemand S.A. a Tolosa
(Francia) in vista di una loro
possibile produzione nella
forma MBR®, che permette

Fig. 4a - Degradazione dell’acido malico su mo-
sto fermentato con differenti lieviti selezionati
in co-inoculo con Lb. plantarum V22
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Fig. 4b - Degradazione dell’acido malico in vini
inoculati con Lb. plantarum V22. Mosto fermen-
tato con differenti ceppi di lieviti selezionati
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2008, uve Cornalin, inoculo dei batteri 24 ore dopo l’inoculo dei
lieviti (zuccheri totali 230 g/L, alcol potenziale 13,8 %vol., SO2totale 56 mg/L, pH 3.7)

2008, uve Cornalin, inoculo dei batteri al termine della fermenta-
zione alcolica
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adsorbendo alcuni compo-
nenti gustativi sulla parete
cellulare (Bartowsky e Hen-
schke, 1995).

Mtshali (2009) recente-
mente ha caratterizzato alcu-
ni batteri lattici associati al
vino per la loro capacità di
produrre enzimi associati alla
vinificazione.

Mtshali ha dimostrato una
maggior presenza di geni che
codificano per enzimi asso-
ciati alla produzione di aromi
durante la FML da parte di
ceppi di Lactobacillus plan-
tarum in confronto con ceppi
di O. Oeni.

Questo supporta l’ipotesi
che l’utilizzo di colture star-
ter di LAB alternativi al clas-
sico O. Oeni possa portare ad
una maggiore liberazione di
componenti aromatiche origi-
narie dell’uva.

Lb. plantarum V22 è stato
incluso in uno screening ge-
netico condotto in Sud Afri-
ca dal gruppo di ricerca di
Maret du Toit assieme ad al-
tre colture starter appartenen-
ti principalmente alla specie
O. Oeni.

Le attività enzimatiche di
interesse enologico incluse
nello screening erano la β-
glucosidasi, l’esterasi, la pro-
teasi e la decarbossilasi a ca-
rico degli acidi fenolici (Phe-
nolic Acid Decarboxylase -
PAD) (Tab. 1).

Produzione
di batteriocine

Le batteriocine prodotte
dai LAB prevengono l’inva-
sione di specifiche nicchie
ecologiche da parte di altri
ceppi o specie batteriche, op-
pure limitano la crescita di
altre cellule limitrofe (Riley e
Wertz, 2002).

Possono esibire un ampio o
ristretto spettro di azione e
sembrano indirizzate princi-
palmente verso altri LAB che
condividono la stessa nicchia
ecologica (Klaenhammer,
1988).

Knoll et al. (2008) hanno
studiato le attività antimicro-
biche di batteri lattici isolati
da fermentazioni malolattiche
di vini rossi sudafricani e altri
ceppi commerciali incluso
Lactobacillus plantarum V22.

V22 la degradazione dell’aci-
do malico è stata più rapida
rispetto al vino inoculato con
O. Oeni Lalvin 31. In partico-
lare nei primi 11 giorni dopo
l’inoculo V22 aveva degra-
dato il 76% dell’acido malico
contro il 48% di Lalvin 31
(Fig. 3).

Nel vino controllo non ino-
culato la FML non era inizia-
ta nemmeno dopo 24 giorni
di attesa.

Ulteriori prove durante il
2006 e il 2007 hanno dimo-
strato la migliore efficienza
del Lb. plantarum V22 in con-
fronto a O. Oeni nel degradare
il malico a pH elevati (>3,6).
A ph 3,5 entrambe le colture
hanno mostrato un comporta-
mento simile e a pH <3,4 O.
Oeni è stato più veloce di Lb.
plantarum come atteso.

Nel 2008 è stata verificata
la compatibilità tra V22 e
differenti ceppi di lievito in
coinoculo (inoculo dei batte-
ri 24 ore dopo l’inoculo del
lievito) e nell’inoculo al ter-
mine della fermentazione al-
colica a pH elevati.

Uve della varietà Cornalin
(150 kg) sono state diraspate,
pressate e separate dalle buc-
ce. Bucce e mosto sono state
equamente suddivisi in dami-
giane di vetro e solfitati con 5
g/hl di SO2. Tutti i 5 ceppi di
lievito testati sono stati rei-
dratati e inoculati alla dose di
25 g/hl nel mosto.

Sono state effettuate due

aggiunte da 20 g/hl di nu-
trienti complessi per i lieviti
all’inizio e ad 1/3 della fer-
mentazione.

Una parte dei vini è stata
co-inoculata con V22 24 ore
dopo l’inoculo dei lieviti, la
seconda invece è stata inocu-
lata al termine della fermen-
tazione alcolica.

I ceppi di lieviti compatibi-
li con O. Oeni si sono rivelati
compatibili anche con Lb.
plantarum V22. Il ceppo n°3
sembra invece ritardare la
FML sia in coinoculo, sia in
post fermentazione alcolica
(Figg. 4a e 4b).

In una prova su uve San-
giovese della vendemmia
2009 è chiaramente visibile
il vantaggio in termini di
tempo ottenibile con un ino-
culo precoce dei batteri V22
sin dalle primissime fasi del-
la fermentazione alcolica
(Fig. 5), soluzione tecnica
molto interessante anche in
considerazione del metaboli-
smo omofermentante di Lb.
plantarum.

Attività
enzimatiche

Recenti studi hanno dimo-
strato come i LAB siano in
grado di modificare l’aroma e
il gusto dei vini metaboliz-
zando costituenti dell’uva,
composti secondari derivati
dal metabolismo dei lieviti, o

Fig. 5 - Degradazione dell’acido malico con Lb.
plantarum V22 inoculato 24 ore dopo l’inoculo
dei lieviti e a 10 g/L di zuccheri residui
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caso di arresti fermentativi.
In aggiunta, le interessanti

proprietà organolettiche do-
vute alle notevoli attività en-
zimatiche di questo ceppo of-
frono un’interessante alterna-
tiva alle tradizionali colture
starter di O. Oeni.

■
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Considerazioni
conclusive

La tendenza a vendemmia-
re uve molto mature con il ri-
sultato di pH e alcol in cre-
scita, sembra favorevole allo
sviluppo dei batteri indigeni.

A queste condizioni di pH
la specie O. Oeni non prevale
necessariamente alla fine del-
la fermentazione.

Per limitare lo sviluppo
della flora indigena non co-
nosciuta, che può condurre a
deviazioni organolettiche in-
desiderabili, la selezione e la
produzione in forma liofiliz-
zata di un ceppo selezionato
di Lactobacillus plantarum
per l’inoculo diretto nel vino
sembra essere un’interessante
possibilità in vinificazione.

L’impiego di questa nuova
generazione di colture starter
offre molti vantaggi: sempli-
cità di utilizzo, buona im-
piantazione, dominanza e ra-
pido completamento della
fermentazione malolattica an-
che ai pH più elevati.

Il metabolismo omofer-
mentante rende possibile il
controllo della fermentazione
malolattica a pH elevati con
la tecnica del coinoculo senza
rischi di aumenti anomali di
acidità volatile nemmeno in
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Tra tutti i batteri esaminati,
26 ceppi appartenenti alle
specie Lactobacillus planta-
rum, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus hilgardii ed
Oenococcus oeni hanno mo-
strato attività antimicrobiche
verso alcuni ceppi di batteri
indicatori.

Uno screening basato sulla
PCR di 20 ceppi di Lb. plan-
tarum ha rivelato la presenza
contemporanea dei geni
plnA, plnEF, plnJ e plnK, co-
dificanti per plantaricine
(tossine prodotte da Lb. plan-
tarum) in 5 ceppi di Lb.
plantarum, tra cui il V22
(dati non riportati).

Bronwen Miller ha studiato
questi ceppi mediante crescita
sui mezzi di coltura MRS
standard, MRS a pH 3,5 e
MRS al 10 % di etanolo (re-
soconto interno di ricerca del-
la Stellembosh University,
Giugno 2009).

Tutti e 20 i ceppi sono stati
testati contro differenti mi-
crorganismi sensibili. Alle
condizioni di pH ed etanolo
testate 7 ceppi, incluso Lb.
plantarum V22, hanno mo-
strato attività inibitoria contro
tutti i ceppi sensibili. La Tab.
2 mostra lo spettro di attività
di questi ceppi contro poten-
ziali microrganismi contami-
nanti del vino.

Tab. 1 - Screening delle attività enzimatiche di alcuni ceppi commerciali di batteri malolattici.

E N Z I M I

Ceppo Esterasi Proteasi β- Enzima Enzima Citrato Metionina Decarbossilasi
glucosidasi Malolatticoa Malolatticob liasi sintasic degli acidi

fenolici (PAD)

1118 – – – – ✓ ✓ ✓ –

1108 – – – – ✓ ✓ ✓ –

1101 – – – – ✓ ✓ ✓ –

1106 – – – – ✓ ✓ – –

1098 ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1123 – – – – ✓ ✓ ✓ –

1105 – – – – ✓ ✓ ✓ –

V22 ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1124 – – – – ✓ ✓ – –

a Primers creato sulla base della sequenza del gene dell’enzima malolattico di Lactobacillus plantarum WCFS1.
b Primers degenerati creati sulla base della sequenza del gene dell’enzima malolattico appartenente a differenti specie di Lactobacillus,
Oenococcus e Pediococcus.
c Le condizioni di PCR per questo enzima necessitano di ulteriori aggiustamenti (bande non-specifiche).
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Tab. 2 - Saggi su piastra dell’attività batteriocinica contro potenziali microrganismi contaminanti
del vino

Lactobacillus Pediococcus Pediococcus Pediococcus Leuconostoc
hilgardii pentosaceus acidilactici damnosus mesenteroides

Ceppo MRS 10% pH MRS 10% pH MRS 10% pH MRS 10% pH MRS 10% pH
Etanolo 3,5 Etanolo 3,5 Etanolo 3,5 Etanolo 3,5 Etanolo 3,5

V22 ++ + + ++ + + + + + + <+ <+ <+ - <+

85.2 +++ ++ + ++ ++ + ++ + + ++ + ++ ++ + <+

67.5 +++ ++ <+ ++ + + ++ <+ + ++ + <+ + <+ <+

45.3 +++ ++ + ++ ++ + ++ <+ + ++ + ++ ++ + <+

3.5 +++ ++ + ++ ++ + + + + ++ + + + + <+

116.4 ++ ++ DNG ++ + DNG ++ - - <+ <+ DNG <+ + DNG

65.1 +++ DNG DNG ++ <+ <+ ++ - + + <+ + + + DNG

81.2 ++ ++ + ++ + + ++ + + + <+ <+ + + +

130.1 + - - ++ <+ <+ ++ DNG - + - - + + DNG

71.1 +++ - + ++ + + ++ - + + <+ + + - <+

74.9 +++ + DNG <+ <+ DNG + DNG DNG + - DNG <+ + DNG

131.1 +++ ++ + + + <+ ++ + + + <+ + + ++ +

81.9 ++ ++ - + + <+ + <+ + + <+ + <+ - +

107.4 ++ + DNG + <+ DNG + DNG DNG + - + <+ DNG DNG

131 ++ ++ + + + <+ + + + + <+ + + + +

19.11 ++ DNG - ++ <+ + ++ + + + <+ + + + +

120.1 + ++ - <+ <+ + + - <+ <+ <+ - + + +

113.1 ++ ++ + + <+ + ++ + + + <+ + + + +

21.11 - DNG ++ ++ + + ++ + + + <+ ++ + + +

65.6 + + DNG + - DNG + DNG DNG <+ - DNG - + DNG

+++ Raggio di inibizione su piastra di 5 mm o più, ++ Inibizione tra i 5 e i 3 mm, + Inibizione tra i 2 e 3mm, <+ inibizione tra 1 e 2 mm,
+ inibizione fino a 1 mm, – Nessuna inibizione rilevabile. DNG: nessuna crescita su piastra
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DIFFERENTI PROTOCOLLI DI GESTIONE
DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA
IN VINI BARBERA D’ASTI
La scelta del momento di inoculo delle colture malolattiche selezionate
ha dimostrato essere un fattore in grado di influire su molti parametri
correlati alla qualità dei vini e alle pratiche di gestione della cantina.
La tecnica del co-inoculo lieviti-batteri si propone come una’opportunità
concreta per sviluppare la tipicità dei vini Barbera piemontesi.

Introduzione
La fermentazione malolat-

tica (FML) è la conversione
dell’acido L-malico in acido
L-lattico e CO2 da parte dei
batteri malolattici, a seguito
della loro crescita. In questo
modo si ottiene una disacidi-
ficazione in quanto un’acido
di-carbossilico, l’acido mali-
co, viene trasformato in un
acido mono-carbossilico qua-
le l’acido lattico. La sottra-
zione dell’acido malico e la
stabilizzazione del vino al
termine del processo contri-

buiscono alla stabilità micro-
biologica e alla prevenzione
del possibile insorgere di di-
fetti. Associate a questo pro-
cesso avvengono altre tra-
sformazioni importanti dal
punto di vista organolettico
quali modificazioni del colo-
re, rivelazione di aromi e
modificazioni dell’impatto
gustativo.

Risulta quindi di fonda-
mentale importanza una cor-
retta gestione della FML e la
scelta del giusto momento di
inoculo con un preparato
batterico adeguato, soprattut-

to in quei vini che hanno ca-
ratteristiche proprie inibenti
per lo sviluppo dei batteri.

La Barbera d’Asti ne è un
esempio: a maturazione le
uve presentano tenori medi
di 3-4 g/L di acido malico,
acidità totale elevata (9-11
g/L in acido tartarico) e pH
bassi (2,90-3,10). Il profilo
acidico e i tenori di alcol po-
tenziale medio-alti, in siner-
gia ad altri fattori inibenti
(SO2, basse temperature,
etc.) possono comportare un
ulteriore shock durante la fa-
se di acclimatazione della
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coltura batterica selezionata,
soprattutto se questa viene
inoculata al termine della
fermentazione alcolica (FA).

In merito alle differenti
possibilità di gestione della
fermentazione malolattica, in
questo articolo verrà analiz-
zata l’influenza del momento
d’inoculo dei batteri malolat-
tici, mettendo a confronto la
tecnica del co-inoculo (ino-
culo dei batteri 24 ore dopo
l’inoculo dei lieviti) con
l’inoculo tradizionale al ter-
mine della FA. 

Nella trattazione verranno
discusse le differenze riscon-
trate dal punto di vista delle
cinetiche di fermentazione,
del profilo organolettico e
dei costi di lavorazione.

Materiali
e metodi

La sperimentazione è stata
effettuata presso l’azienda
“Poderi dei Bricchi Astigia-
ni” di Isola d’Asti, nel corso
della vendemmia 2008.

Suddivisione delle masse.
Lo scopo è stato quello di ot-
tenere come unica variabile
tra le due masse vinificate il
differente momento
d’inoculo della coltura di
batteri malolattici. Per que-
sto, fin dal vigneto, si è ef-
fettuata la vendemmia a fila-
ri alterni per ottenere un pro-
filo chimico dei mosti il più
possibile omogeneo (Tab. 1).

I 100 q.li di uva vendem-
miata a macchina sono stati
divisi in due aliquote di 50
q.li ciascuna: una per il co-
inoculo lieviti-batteri e
l’altra per l’inoculo dei bat-
teri in post fermentazione al-
colica (PFA).

Co-inoculo.  Di  fonda-
mentale importanza risulta
la scelta del ceppo di lieviti
e batteri affinché le singole
specie performino in modo
ottimale nel  mosto ,
ottenendo un’a zione sinergi-
ca ed evitando eventuali in-
terazioni negative. Questo
particolare protocollo di ge-
stione della FML permette
ai  batteri  di  acclimatarsi
progressivamente al grado
alcolico crescente nella
massa in fermentazione, li-
mitando lo shock che invece
avviene nell’inoculo tradi-
zionale al termine della FA.

L’inoculo è stato effettua-
to con 1g/hl di coltura bat-
terica  Oenococcus oeni
(Lallemand VP41) 24 ore
dopo l’aggiunta di 20 g/hl
di lieviti selezionati Sacca-
romyces cerevisiae (Lalvin
ICV D254 Yseo®). 

L’aggiunta di nutrienti
complessi durante la fermen-
tazione alcolica è stata mirata
ad ottenere una cinetica fer-
mentativa sicura e regolare,
aspetto importante per agevo-
lare indirettamente l’attività
dei batteri nel co-inoculo. 

Inoltre è di assoluta im-
portanza evitare blocchi del-
l’attività fermentativa per
prevenire possibili prolifera-
zioni batteriche con produ-
zioni anomale di acido latti-
co e acidità volatile; tuttavia
questo inconveniente è piut-
tosto remoto con pH <3,5
come nella prova in questio-
ne, poiché i batteri degrada-
no prima gli acidi malico e
citrico e poi, eventualmente,
gli zuccheri.

Inoculo post
fermentazione alcolica
(PFA). L’u nica variante ri-
spetto al protocollo di co-

inoculo è stato il momento
dell’aggiunta dei batteri, av-
venuto al termine della svi-
natura, a fine fermentazione
alcolica. Le dosi dei prodot-
ti enologici non sono state
variate. Prima dell’inoculo
dei batteri sono stati aggiun-
ti al vino 20 g/hl di nutrien-
ti  per batteri  malolattici
(Lallemand  ActiML)  per
agevolarne l’attività durante
le fasi di moltiplicazione e
di degradazione dell’acido
malico, dato che la svinatu-
ra e l’attività fermentativa
del lievito hanno impoverito
il mezzo di tali nutrienti.

Controllo microbiologi-
co e chimico. In laboratorio
è stata monitorata ogni 2
giorni la popolazione di lie-
viti mediante conta vitale in
camera Thoma, e la popola-
zione batterica con inoculo
su piastra. Quest’ultima tec-
nica non è immediata, ma
prevede un tempo
d’incubazione della coltura
di circa una settimana; tutta-
via si possono ottenere dati
attendibili. La colorazione
di Gram e l’osservazione al
microscopio hanno permes-
so di valutare l’andamento
della fermentazione alcolica
in modo immediato. Dal
punto di vista chimico i pa-
rametri controllati sono il
consumo di acido malico e
lo sviluppo di acidità volati-
le ogni 2 giorni (maggior
frequenza  a  scopo speri-
mentale). Le analisi chimi-
che sono state eseguite pres-
so l’Enocontrol Scarl, nel
centro analisi  ricerche
agroalimentari di Alba, i
controlli microbiologici so-
no stati compiuti nel labora-
torio di microbiologia della
scuola Enologica di Alba.

Tab. 1 - Analisi dei mosti di partenza

Parametro Unità di Misura Co-inoculo Inoculo PFA

Zuccheri riduttori g/L 248 241
pH - 3,11 3,06
Acidità totale g/L di ac. tartarico 9,8 10,1
Acido tartarico g/L 6,5 6,1
Acido malico g/L 3,7 3,7
APA mg/L 178 165
Pop. lieviti UFC/mL 2,8E+05 1,3E+05
Pop. batteri UFC/mL 1,40E+02 3,8E+02
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contro eventuali possibili al-
terazioni microbiologiche.
Nell’inoculo post-FA (Fig.
2) ciò non è stato immedia-
tamente possibile e si può
notare, inoltre, qualche ral-
lentamento dell’attività bat-
terica causato dalle condi-
zioni del vino (pH 3,10; Al-
col 14,13%). Con il co-ino-
culo la FML si è conclusa
23 giorni prima rispetto al
protocollo tradizionale di
inoculo al termine della FA
(Fig. 3), questo dato indica
la possibilità di un guada-
gno sia dal punto di vista
economico sia dal punto di
vista tecnico-pratico di ge-
stione della cantina.

Nel coinoculo, la rapida
conclusione della fermenta-
zione malolattica è da attri-
buire alla popolazione batte-
rica che, moltiplicatasi in un

ambiente favorevole e ricco
in nutrienti qual è il mosto,
ha consentito una rapida ci-
netica di degradazione del
malico.

Osservando la Fig. 3, ap-
pare evidente il tempo ne-
cessario ad Oenococcus oe-
ni per esaurire l’acido mali-
co presente nel mezzo. Nel
co-inoculo ,  dopo alcuni
giorni di acclimatazione, è
iniziata la conversione del-
l’acido L-malico in acido L-
lattico che si è completata
in breve tempo.

La  perplessità  di  molti
enologi consiste nel timore
che si verifichino produzio-
n i  incontro l la te di  ac ido
acetico e acido lattico ad
opera dei batteri inoculati in
un mezzo con un considere-
vole contenuto zuccherino
(mosto). 
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Fig. 1 - Sviluppo della popolazione di lieviti e batteri - Co-inoculo

Risultati e
discussione

Nalla tesi co-inoculata la
curva della popolazione dei
lieviti  in fermentazione
(Fig.1) presenta un decorso
regolare e non emergono fa-
si critiche. 

Durante la crescita è si-
gnificativo notare
l’evoluzione della popola-
zione di lieviti e batteri che
è stata simultanea; ciò a te-
stimonianza che non ci sono
state interazioni negative tra
le due specie e soprattutto
che la FML si è conclusa in
prossimità della fine della
fermentazione alcolica (Fig.
3). È stato così possibile ag-
giungere immediatamente al
vino una dose di SO2 tale da
consentire la  protezione
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Fig. 2 - Sviluppo della popolazione di lieviti e batteri - Inoculo PFA
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Tuttavia il confronto tra
le due tecniche non ha mo-
strato significative differen-
ze nel livello finale di acido
acetico al  termine della
FML (Fig. 4).

Test 
triangolare

È stato impostato un test
triangolare effettuato da un
panel di 30 assaggiatori, nel
quale si è voluto riscontrare
se effettivamente ci fossero
delle differenze significative
dal punto di vista organolet-
tico tra i vini ottenuti (Fig.
5). Sono emerse delle diffe-
renze significative al 99,9%
tra  co-inoculo e inoculo
Post FA dal momento in cui
le impressioni dei 30 assag-
giatori erano in accordo ol-
tre il numero minimo di 19
previsto dalle tabelle di si-
gnificatività per i test trian-
golari: il co-inoculo ha per-
messo l’ottenimento di un
vino più morbido ed equili-
brato (la sensazione acida è
più  delicata  anche se
l’acidità totale ed il pH sono
gli  stessi  -  Tab .  2),  e di
maggior gradevolezza. 

Significativamente diversa
risulta anche l’intensità co-
lorante e la tonalità del vino
coinoculato (Tab. 2), anche
se non tutti i membri del pa-
nel sembrano aver percepito
tale diversità. 

La degustazione dei vini
in fase affinamento in legno
dimostra che queste diffe-
renze si mantengono tuttora
stabili nel tempo.

La Fig. 5 rappresenta per-
centualmente i singoli para-
metri evidenziati dai giudici
in quanto rappresentativi del
vino riconosciuto nel test. 

Il panel è stato organizza-
to e condotto con la collabo-
razione della Dott.ssa Paola
Borlatto dell’Enocontrol di
Alba.

Costi 
operativi

È importante rilevare che,
dal punto di vista economi-
co, la massa co-inoculata
non ha  avuto bisogno di
nessuna spesa di riscalda-
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di Isola d’Asti per la dispo-
nibilità delle strutture per la
sperimentazione. Lallemand
Italia per la fornitura dei
prodotti biotecnologici e al-
cuni protocolli di lavoro.
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Considerazioni
conclusive

I risultati mostrano che
l’utilizzo del co-inoculo per
la gestione della fermenta-
zione malolattica ha avuto
un’influenza positiva non so-
lo per quanto riguarda le
tempistiche ridotte (vini
commercializzabili in breve
tempo), ma anche per la po-
sitiva influenza sul quadro
organolettico globale, la sta-
bilizzazione della componen-
te polifenolica e l’otteni-
mento di maggiore armonia
e morbidezza in bocca.

Con il co-inoculo di batte-
ri selezionati, grazie ad un
regolare decorso fermentati-
vo e alla possibilità di trava-
sare e solfitare il vino in bre-
ve tempo, si riduce efficace-
mente lo sviluppo di micror-
ganismi contaminanti e i ri-
schi collegati alla produzione
di amine biogene (in partico-
lare istamina), composti che
causano problemi organolet-
tici e sanitari.

È importante rilevare che,
dal punto di vista economi-
co, il co-inoculo non ha
comportato nessuna spesa di
riscaldamento mentre, con
l’inoculo Post FA, è stato
necessario riscaldare (non in
tutte le cantine è possibile) il
locale per tutta la durata del-
la fermentazione malolattica.

Ringraziamenti. Azienda
Poderi dei Bricchi Astigiani

mento mentre, con l’inoculo
Post-FA, è stato necessario
riscaldare il locale a 20°C
per tutta la durata della fer-
mentazione malolattica.

Nel caso considerato e -
merge immediatamente la
differenza per il costo del ri-
scaldamento a metano (0,90
€ /Kg) della cantina che ri-
sulta di 0,027 €per m3 di lo-
cale riscaldato al giorno per
l’inoculo Post FA; conside-
rando i volumi della cantina
(circa 1800 m3) la tecnica
del coinoculo ha permesso
un risparmio economico sia
rispetto all’inoculo tradizio-
nale a fine FA, sia rispetto
ad un’ipotetica gestione
spontanea della FML.

Oltre al costo in se, va
considerato che non tutte le
cantine hanno la possibilità
di termocondizionare un lo-
cale o le singole vasche. 

Il co-inoculo ha risolto 
il problema poiché la FML
è iniziata e si è conclusa 
al termine della FA, sfrut-
tandone la produzione di
calore. 

Oltre al riscaldamento si
può anche considerare il co-
sto dei prodotti enologici
(lieviti, batteri e nutrienti) e
le spese per delle analisi ne-
cessarie, per un totale di
0,08 €/bottiglia. 

Considerando il fonda-
mentale contributo apporta-
to alla normale pratica di
cantina, tale spesa risulta
più che giustificata special-
mente in vin i  di  e leva ta
qualità.

Tab. 2 - Analisi dei vini degustati dal panel

Analisi a fine FML Unità di misura CO-INOCULO INOCULO PFA
÷
Alcol svolto % 14,32 14,13 
Zuccheri residui g/L 3,4 3,0 
pH - 3,20 3,17 
Acidità totale g/L di ac. tartarico 7,6 7,9 
Acidità volatile g/L di ac. acetico 0,34 0,33 
Anidride solforosa totale mg/L 35 29 
Anidride solforosa libera mg/L 4 4
Acido malico g/L Assente Assente 
Estinzione a 420 nm - 0,64 0,43
Estinzione a 520 nm - 1,49 0,94
Estinzione a 620 nm - 0,2 0,12
E420 + E520 + E620 - 2,329 1,49
E420 / E520 - 0,426 0,457 
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BATTERI MALOLATTICI CON ALTA
RESISTENZA A FATTORI LIMITANTI:
UNA SELEZIONE DA VINI TRENTINI
Un ceppo di Oenococcus oeni si è dimostrato capace di svolgere la
fermentazione malolattica in condizioni difficili di pH, temperatura e SO2. 
Le evidenze di laboratorio sono state confermate in più di 30 vinificazioni 
svolte in cinque cantine sociali del Trentino. La presenza del ceppo inoculato 
a fine fermentazione è stata verificata con tecniche molecolari.

Le ragioni
della selezione

La fermentazione malolat-
tica (FML) è molto impor-
tante per il successo di una
vinificazione, ed avviene in
seguito all’azione di alcune
specie di batteri lattici dotate
dell’enzima malolattico.
Questo enzima, presente nel
citoplasma cellulare, causa
la decarbossilazione parziale
dell’acido L-malico ad acido
L-lattico, contribuendo a in-
nalzare il pH del vino e pro-

ducendo energia, (Cox et al.,
1989). Per garantire un rego-
lare svolgimento della FML,
con effetti positivi sulla qua-
lità del vino, è possibile ri-
correre a tecniche enologi-
che mirate ed all’inoculo di
colture batteriche starter.

Oenococcus oeni è la spe-
cie che meglio riesce a cre-
scere e a concludere la
FML, adattandosi alla com-
posizione chimica ostile del
vino, che contiene anidride
solforosa, alcol ed ha pH
fortemente acido. Anche i
ceppi di O. oeni più resisten-

ti si trovano comunque in
condizione di difficoltà, tan-
to che la degradazione di
pochi grammi di acido mali-
co può richiedere diverse
settimane (P. Ribéreau-
Gayon et al., 2003; A. Loun-
vaud-Funel, 2002). Un de-
corso così lungo è incompa-
tibile con una buona gestio-
ne della produzione di alcuni
vini (per esempio i vini no-
velli) che devono essere la-
vorati e messi in commercio
in tempi brevi, e rappresenta
comunque un rischio dal
momento che la FML ha
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luogo nel periodo autunnale
ed eventuali abbassamenti di
temperatura possono deter-
minare il suo arresto e quin-
di la potenziale instabilità
del vino, fino alla successiva
primavera.

È evidente dunque che vi
sono parecchie insidie nella
gestione della FML, e che
una combinazione impropria
di pH, alcol e anidride solfo-
rosa aggiunta, può inibire
l’attività anche dei ceppi più
resistenti.

A parte l’attento dosaggio
dell’anidride solforosa, po-
chi altri strumenti sono at-
tualmente disponibili per la
gestione della FML. La do-
manda di colture starter effi-
caci è pertanto consistente,
in particolare nelle regioni
settentrionali, dove le vinifi-
cazioni si protraggono fino a
periodi in cui le temperature
in cantina possono abbassar-
si drasticamente. Tra queste
regioni la provincia di Tren-
to ha da sempre mostrato
una sensibilità particolare a
queste problematiche, dal
momento che è una zona di
produzione di vini novelli e
di vini base spumante, in en-
trambi i quali la FML deve
essere gestita con particolare
attenzione, per ragioni di
tempo (vini novelli) o di
bassi pH (basi spumante).

Le difficoltà di svolgi-
mento di fermentazione ma-
lolattica non trovano sempre
una soluzione certa, con i
preparati già disponibili in
commercio, per i vini pro-
dotti nella provincia di Tren-
to. Da qui è nata la spinta a
selezionare ceppi specifica-
tamente resistenti all’anidri-
de solforosa e alle basse
temperature, che fossero an-

che dotati di prontezza
nell’avviare la fermentazio-
ne malolattica e veloci nel
portarla a termine. Per que-
sto motivo, dal 1999, Istituto
Agrario di S. Michele al-
l’Adige (IASMA) e Cavit
hanno intrapreso un progetto
di ricerca volto alla selezio-
ne di colture batteriche per
la FML in condizioni limi-
tanti.

Materiali
e metodi

Isolamento e coltura dei
microrganismi. Nella ven-
demmia 1999 sono stati pre-
levati vini a fine FML spon-
tanea in 5 cantine sociali
trentine. Dai campioni di vi-
no, seminati su terreno ATB
o Leuconostoc oenos me-
dium (Larpent et al., 1985),
è stato possibile isolare più
di 300 ceppi batterici. 

Le colonie di batteri latti-
ci sono state isolate, purifi-
cate, trasferite su striscio,
identificate e descritte me-
diante osservazione micro-
scopica. I ceppi sono stati
conservati a –80°C in terre-
no ATB + 1% di glucosio
addizionato del 20% di gli-
cerolo. 

Test di crescita in pre-
senza di fattori limitanti.
Le prove di crescita in pre-
senza dei fattori limitanti
pH, etanolo e bassa tempe-
ratura di incubazione sono
state svolte in fiale conte-
nenti 100 ml di ATB + 1%
di glucosio (o Leuconostoc
oenos medium), come da
piano sperimentale in tabella
1. L’inoculo è stato fatto
all’1% (v/v).

Le prove di crescita a di-
verse concentrazioni di ani-
dride solforosa sono state
svolte in vino (10% etanolo,
pH 3.2, acido L-malico 4
g/l) come da piano speri-
mentale in Tab. 1. L’aggiun-
ta di anidride solforosa sotto
forma di metabisolfito di
potassio, in soluzione con-
centrata, è stata fatta dopo la
pastorizzazione del vino.

La crescita dei ceppi di
Oenococcus oeni nelle varie
condizioni ambientali è stata
seguita tramite misura della
densità ottica a 600 nm del-
la coltura. 

Preparazione biomasse
per prove di cantina e di-
segno sperimentale. Per la
preparazione delle biomasse
da utilizzare in FML i ceppi
batterici sono stati moltipli-
cati in volumi crescenti di
Leuconostoc oenos medium,
inoculando volumi via via
crescenti a partire da 10 ml,
quando la coltura era in fase
esponenziale di crescita, e
mantenendo rapporti di di-
luizione non superiori  a
1:10. 

Quando il volume di col-
tura era di un litro, come
mezzo di moltiplicazione è
stato usato mosto d’uva ste-
rile, e poi mosto al quarto
giorno di fermentazione al-
colica, fino ad ottenere una
coltura di 25 litri. Una volta
verificato l’avvio della FML
in questa massa di mosto-vi-
no (24-48 ore) la coltura bat-
terica è stata consegnata alla
cantina per l’immediato ino-
culo in mosti al quarto gior-
no di fermentazione alcolica.

La FML è stata seguita
mediante determinazione del
contenuto di acido malico e

Tab. 1 - Livelli di intensità dei fattori limitanti

Fattore limitante Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Condizioni standard

Temperatura (°C) 15 22 30 37 25

pH 2,9 3,1 3,3 3,5 3,5

Etanolo (%) 10 12 14 16 0

Anidride solforosa (mg/l) 20 40 60 - 0

Temperatura, pH, etanolo e anidride solforosa utilizzati nella selezione dei ceppi di Oenococcus oeni.
Per ogni fattore limitante sono stati scelti diversi livelli di intensità, mantenendo gli altri al livello
standard. Le prove sono state condotte in mezzo ATB+ 1% glucosio (Leuconostoc oenos medium),
tranne quelle relative all’anidride solforosa, svolte in vino.

batterivitenda_raccolta_2  02/05/13  11:01  Pagina 23



L’ENOLOGO ❏ GIUGNO 2007

3

lattico nel vino. Sono state
condotte FML su vini novel-
li, vini bianchi, base spu-
mante e vini rossi.

Analisi chimiche e micro-
biologiche sui vini in FML.
I parametri chimici e micro-
biologici dei vini inoculati
con le biomasse sperimentali
sono stati monitorati con pre-
lievi ogni 24-48 ore, secondo
l’andamento della FML. So-
no stati monitorati, mediante
analisi di spettrografia al vi-
cino infrarosso, il grado alco-
lico (% vol/vol), l’acidità to-
tale (g/l di ac. tartarico), la
concentrazione di acido ace-
tico (g/l), malico (g/l) e latti-
co (g/l) e il pH (Winescan™
Foss; Hillerod, Denmark). La
concentrazione di anidride
solforosa è stata determinata
mediante titolazione iodome-
trica su titolatore automatico
Crison e espressa in mg/l. La
concentrazione di batteri lat-
tici nel vino è stata misurata
con conte su piastra di terre-
no ATB + 1% di glucosio,
dopo 10 giorni di incubazio-
ne in anaerobiosi a 30°C. I
risultati sono stati espressi in
ufc/ml.

Attività decarbossilasica
nei confronti degli aminoa-
cidi e dosaggio del conte-
nuto di ammine biogene in
vino. Per testare l’attività
decarbossilasica, e quindi la
capacità di produrre ammine
biogene dei 15 ceppi studia-
ti, si è applicato il test pro-
posto da Bover-Cid et al.
(1999). Il dosaggio della
concentrazione di ammine
biogene in vino è stato effet-
tuato mediante HPLC.

Caratterizzazione biomo-
lecolare dei ceppi di Oeno-
coccus oeni. L’appartenenza
alla specie Oenococcus oeni

dei 15 ceppi utilizzati per le
prove sperimentali in labora-
torio e cantina è stata verifi-
cata Mediante PCR specie-
specifica (G. Bartowsky e
Henschke, 1999), un profilo
caratteristico di ogni singolo
ceppo è stato ottenuto me-
diante RAPD-PCR testando
diversi primer (Poznanski et
al., 2005; G. Giraffa et al.,
2000; J. Versalovic et al.,
1994). 

Risultati
del lavoro

Selezione dei ceppi e loro
caratterizzazione molecola-
re. I campioni di vini dopo
FML spontanea hanno per-
messo di isolare 315 ceppi
di batteri lattici, di catalo-
garli per le loro caratteristi-
che morfologiche e di racco-
glierli in collezione. 

Come primo criterio di se-
lezione dei batteri lattici è
stata scelta la capacità di
crescita in vini con pH mi-
nore di 3,5, contenenti SO2
libera compresa tra 12 e 25
mg/l, e SO2 totale tra 19 e
88 mg/l. Tra i 315 ceppi iso-
lati sono stati individuati i
15 che in queste condizioni
presentavano la maggiore vi-
goria fermentativa.

L’appartenenza dei 15
ceppi selezionati alla specie
Oenococcus oeni è stata
confermata in seguito a PCR
specie specifica, seguendo il
protocollo e i primer propo-
sti da G. Bartowsky e Hen-
schke (1999). Tutti i 15 cep-
pi batterici testati appartene-
vano alla specie Oenococcus
oeni.

Resistenza dei ceppi a
fattori limitanti. I 15 ceppi
selezionati sono stati succes-
sivamente inoculati in terre-

no colturale liquido in cui
uno dei 4 fattori limitanti
considerati, pH, etanolo, ani-
dride solforosa e temperatu-
ra, era stato variato secondo
lo schema indicato in tabella
1, per un totale di 16 diverse
tesi sperimentali. 

Questa serie di test ha
permesso di valutare i limiti
di sviluppo dei batteri lattici
selezionati e di identificare
quali fattori erano di mag-
giore ostacolo allo sviluppo
nelle condizioni di cantina. I
risultati complessivi della
prova, espressi come inter-
vallo di sviluppo di ciascun
ceppo in presenza di un fat-
tore limitante, sono riportati
in Tab. 2. 

Tutti i ceppi si sono dimo-
strati capaci di crescere a
temperature superiori  ai
20°C, risultando però limita-
ti da temperature superiori ai
30°C. Tre ceppi batterici, si-
glati S11, S31 e M1 hanno
dimostrato un’elevata vigo-
ria già a 15°C. 

Il pH si è confermato un
fattore fortemente limitante
lo sviluppo batterico. Ai va-
lori più bassi (2.9 e 3.1) tut-
ti i ceppi hanno avuto diffi-
coltà a svilupparsi, ad ecce-
zione di tre, siglati T31,
PN4 ed F3. Questi ceppi,
seppur dopo una lag-fase più
prolungata, hanno manifesta-
to un’elevata vigoria e una
crescita significativamente
superiore alla media. Valori
di pH superiori non hanno in
nessun caso creato problemi
allo sviluppo batterico.

L’alcol, alle concentrazio-
ni tipiche del vino, e fino a
14% v/v, non ha mai ostaco-
lato lo sviluppo batterico.

La crescita in presenza di
anidride solforosa è stata
monitorata esclusivamente
in vino, perché il terreno
sintetico ricco di zuccheri

Tab. 2 - Limiti di sviluppo dei 10 ceppi di Oenococcus oeni

Ceppo M1 Pn4 F3 T41 T61 S31 S11 S1 T31 T56

Temperature min e max (°C) 15-30 20-30 20-30 20-30 20-30 15-30 15-30 20-30 20-30 20-30
pH (limite minimo) 3,3 3,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 3,3
Etanolo (% max) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
SO2 max. (mg/l) 40 60 60 60 60 40 40 40 40 40

I ceppi sono stati inizialmente selezionati, in funzione di temperatura, pH, concentrazione alcolica e di anidride solforosa.
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fonte energetica fosse uno
specifico aminoacido. Nes-
suno dei sei batteri scelti
per le prove di FML in can-
tina ha manifestato un’atti-
vità  decarbossilasica .  La
mancata produzione di am-
mine biogene è stata succes-
sivamente verificata anche
nei vini prodotti, in cui la
presenza di tali composti è
risultata praticamente tra-
scurabile.

Prove di vinificazione in
scala di cantina. Per le pro-
ve di cantina, condotte tra il
2001 e il 2004, sono stati
impiegati i sei ceppi batteri-
ci precedentemente selezio-
nati, cioè i ceppi M1 e S31,
che avevano espresso un ra-
pido avvio di fermentazione
ed una crescita particolar-
mente vigorosa, e i ceppi
T41,  T61,  F3 e PN4  che
avevano manifestato una
buona resistenza all’anidride
solforosa anche con pH par-
ticolarmente bassi.

I volumi vinificati in die-
ci cantine erano compresi
tra i 5 e i 100 hl, ed erano
costituiti da vini bianchi e
vini  base spumante ,  vini
rossi e vini novelli.

I ceppi  della  selezione
IASMA sono stati messi a
confronto con preparati
commerciali liofilizzati, ino-
culati negli stessi vini im-
piegati  per le prove IA-
SMA, e i risultati comples-
sivi sono indicati in Tab. 3.
La percentuale di successi è
stata maggiore nei ceppi IA-
SMA, rispetto ai ceppi com-
merciali, nonostante la mag-
giore difficoltà di gestione
delle biomasse liquide ri-
spetto ai microrganismi lio-
filizzati. Tali risultati sono
probabilmente da attribuire,
oltre che all’alta resistenza
dei microrganismi IASMA a
condizioni ambientali ostili,
alla maggiore possibilità di
adattamento che hanno le
culture liquide rispetto a
quelle liofilizzate. Infatti
l’aggiunta di quantità via
via maggiori di mosto-vino
in fermentazione alla bio-
massa consente un graduale
adattamento dei microrgani-
smi ai fattori limitanti pre-
senti in ogni specifico vino,
favorendo la loro crescita in
condizioni ambientali limi-
tanti.

È utile sottolineare che i 6
ceppi IASMA, moltiplicati
secondo il protocollo de-
scritto, sono stati uniti a for-
mare un’unica biomassa di
circa 25 litri, prima dell’ino-
culo in cantina. Ciò ha costi-
tuito un passaggio fonda-
mentale di quest’opera di se-
lezione, cha ha previsto
l’inoculo contemporaneo di
6 ceppi batterici e il re-isola-
mento dei ceppi dominanti
al termine della FML, per
individuare quali fossero
quelli più vigorosi, i più
competitivi e, in definitiva,
quelli che meglio si adattano
alle condizioni di cantina.

Per fare questo si è stu-
diata la composizione della
microflora batterica al ter-
mine della FML, con un ap-
proccio molecolare, andan-
do a confrontare i profili
RAPD-PCR dei ceppi isola-
ti al termine della FML con
quelli dei ceppi inoculati.
Al termine di 6 FML svolte
in cantina durante le ven-
demmie 2003 e 2004, sono
stati fatti dei prelievi di vi-
no, e sono stati isolati i cep-
pi batterici presenti in que-

piegati in prove di microvi-
nificazione e nelle vinifica-
zioni in scala pilota effettua-
te nelle cantine che hanno
partecipato al progetto.

Attività
decarbossilasica

L’attività decarbossilasica
dei batteri lattici può portare
all’accumulo di composti
potenzialmente tossici quali
ammine biogene (Loun-
vaud-Funel A., 2001). Que-
sto importante metabolismo
secondario, presente in tutti
i batteri lattici, è attivato, in
condizioni di stress, come
fonte alternativa di energia
in mezzi poveri di nutrienti,
e può attivarsi anche nel vi-
no se la popolazione lattica
non è eliminata tempestiva-
mente al  termine della
FML. 

Con questa prova si è in-
teso verificare se fra i ceppi
selezionati ne esistessero al-
cuni in cui questo metaboli-
smo fosse presente. Il test
rapido utilizzato si è basato
su un viraggio dell’indicato-
re posto in un terreno di
crescita nel quale l’unica

Tab. 3 - Esito, durata e incremento di acidità volatile

BIOMASSA IASMA

Concentrazione  Numero Prove positive Durata media 
Incremento 

di SO2 nel vino di FML (FML < 30 gg.) (giorni)
medio dell’acidità 

volatile (g/l)

< 30 4 4 6 0,09
30 -39 6 3 15 0,07

40 – 49 4 4 5 0,05
50 – 59 2 2 10 0,07
60 – 69 2 0 40 0,21

>70 4 2 30 0,02

CEPPI COMMERCIALI LIOFILIZZATI

Concentrazione  Numero Prove positive Durata media
Incremento 

di SO2 nel vino di FML (FML < 30 gg.) (giorni)
medio dell’acidità 

volatile (g/l)

< 30 10 6 25 0,21
30 -39 4 1 20 0,05

40 – 49 3 0 40 0,20
50 – 59 1 1 26 0,05

Dati registrati in seguito a fermentazioni malolattiche condotte con 6 ceppi selezionati da IASMA o
con diversi ceppi commerciali, in 5 cantine sociali trentine negli anni 2002-2004.

utilizzato per le precedenti
tesi tendeva a combinare
gran parte della frazione li-
bera dell’SO2, rendendone
nullo l’effetto antisettico.
L’anidride solforosa, come
previsto, ha manifestato una
forte capacità batteriostatica,
causando un netto ritardo
dell’avvio della FML. An-
che in questo caso si sono
potuti osservare comporta-
menti diversi quando le con-
dizioni ambientali hanno im-
posto una pressione seletti-
va. Già con un’aggiunta di
40 mg/l di SO2, ossia con
una concentrazione di SO2
molecolare pari a 0,6 mg/l,
si sono osservate differenze
significative tra le diverse
curve di sviluppo dei ceppi,
dopo che la fase di latenza
era stata uguale per tutti. In
particolare si è manifestata
un’attività particolarmente
vigorosa dei ceppi T41, T61
e PN4, mentre quella dei
ceppi M1, S11 e S31 è risul-
tata più debole.

I risultati di questa serie di
prove hanno permesso di se-
lezionare i 6 ceppi migliori,
indicati con le sigle PN4, F3,
M1, S31, T41 e T61, che so-
no stati successivamente im-
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(Fig .  1) .  Il  vino in FML
spontanea ha subito un arre-
sto, e circa 1,5 g/l di acido
malico sono rimasti non fer-
mentati. Il ceppo PN4 ha
confermato le sue caratteri-
stiche: è stato più veloce dei
ceppi con cui è stato con-
frontato, non solo quando
usato sotto forma di bio-
massa  liquida,  ma  anche
quando inoculato in forma
liofilizzata.

Considerazioni
conclusive

Il lavoro di selezione pre-
sentato ha dato risultati posi-
tivi. Oltre all’allestimento di
una collezione di ceppi di O.
oeni, fonte di notevole bio-
diversità per successive atti-
vità di ricerca e selezione,
l’approccio proposto ha per-
messo di ottenere in tempi
brevi dei ceppi atti a svolge-
re la FML in condizioni am-
bientali difficili, garantendo
nel contempo un eccellente
risultato del vino finito.
L’approccio molecolare ha
garantito la tracciabilità dei
microrganismi in fermenta-
zione, mentre la verifica in
scala di cantina delle pro-
prietà dei ceppi, derivante da
più di 150 FML in 5 diverse
vendemmie, è garanzia
dell’efficacia del microrga-
nismo selezionato.
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cesso. Dosi elevate, superio-
ri  a  60 mg/l  al  momento
dell’inoculo, hanno rappre-
sentato un ostacolo all’av-
vio della FML. Si è regi-
strato anche un aumento
dell’acidità volatile prodotta
durante la FML, nell’ordine
degli 0,2-0,4 g/l, nelle prove
condotte ad alta concentra-
zione di SO2.

La velocità media di fer-
mentazione dei batteri IA-
SMA è stata superiore ri-
spetto ai ceppi commerciali
testati, mentre non si sono
osservate differenze nel-
l’acido acetico prodotto a fi-
ne FML. Questi dati fanno
supporre che i ceppi batteri-
ci selezionati hanno ottime
capacità di adattamento alle
condizioni di cantina. 

Nelle vendemmie 2005 e
2006 l’attività sperimentale
è proseguita utilizzando so-
lamente il ceppo PN4, dota-
to di buona attitudine alla
crescita e ai trattamenti di
liofilizzazione, oltre alle già
citate resistenze ai fattori li-
mitanti.  

Si è infatti ritenuto oppor-
tuno testare l’attività del
ceppo batterico dopo tratta-
mento di liofilizzazione e
con inoculo diretto. Anche
in questo caso le fermenta-
zioni hanno previsto il con-
fronto delle prestazioni del
ceppo PN4 con quelle di
due preparati commerciali

Fig. 1 - Fermentazione malolattica sperimentale REBO 2006 Doc IASMA
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Evoluzione dell’acido malico nello stesso vino inoculato con il ceppo IASMA PN4 moltiplicato in laborato-
rio e poi in biomassa, oppure con lo stesso ceppo prodotto in forma liofilizzata MBR®, o con 2 ceppi com-
merciali, oppure non inoculato (FML spontanea).

sti campioni. I ceppi re-iso-
lati sono stati moltiplicati su
piastra e caratterizzati me-
diante RAPD-PCR, utiliz-
zando il primer M13 (Bar-
towsky G. et al. 1999). Si è
così ottenuto un profilo ca-
ratteristico di ciascun ceppo
isolato, il confronto con i
profili caratteristici dei bio-
tipi inoculati ha permesso di
dimostrare che almeno due
biotipi riferibili ai ceppi IA-
SMA erano presenti e mag-
gioritari nella composizione
della popolazione batterica,
ma il ceppo PN4 era quello
presente in quasi tutti i casi. 

Con le biomasse prodotte
con i ceppi IASMA sono
state portate a  termine
l’80% delle FML, di cui il
60% in meno di 30 giorni
(Tab. 3), una percentuale
maggiore in confronto alle
prove inoculate con ceppi
commerciali. 

Gli insuccessi osservati
sono motivati da due cause.
La prima è operativa, e de-
riva dalla particolare sensi-
bilità della coltura liquida
alla tempistica dell’inoculo:
un ritardo nell’uso della
biomassa, dopo che questa
ha esaurito l’acido malico,
può portare ad una rapida
mortalità cellulare e quindi
ad un insuccesso dell’inocu-
lo. L’eccessiva concentra-
zione di anidride solforosa è
stata l’altra causa di insuc-
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MATERIALI E METODI. 
Il ceppo batterico Oenococcus oeni PN4 liofilizzato, proveniente dalla collezione IASMA, è stato 
disperso in una soluzione sterile di alginato di sodio (2% in peso) in rapporto 1:100. 
La sospensione cellulare è stata estrusa, in un flusso d’aria costante, attraverso un ago (diametro 0.45 
mm) e fatta gocciolare in una soluzione 0.1 M di Calcio Cloruro, in agitazione continua. Si sono così 
ottenute microsfere di alginato di calcio di diametro variabile in funzione del flusso d’aria in entrata.  
Le microsfere sono state raccolte su filtro e lavate con soluzione fisiologica sterile per eliminare le 
cellule in eccesso. Successivamente sono state immerse in una soluzione idroalcolica (100 g/l) di 
[Si(OEt)4] (TEOS), che ha provocato la deposizione superficiale di uno strato di silice, partendo dal 
precursore (TEOS) con metodo sol-gel.  
Le sfere sono state poi raccolte su filtro, lavate per eliminare l’eccesso di TEOS e stoccate a bassa 
temperatura in un brodo nutritivo. 
I parametri fisici delle sfere e lo spessore dello strato esterno di silice sono stati caratterizzati con 
osservazioni al microscopio ottico ed elettronico (ESEM e SEM). 
L’attività fermentativa dei batteri immobilizzati è stata monitorata usando una buretta a gas 
termostatata, collegata ad un microreattore per misurare la produzione di CO2 durante la fermentazione 
malolattica. I risultati sono stati elaborati secondo il metodo di  Lineweaver-Burk.  

Immagine ESEM delle sfere di alginato di calcio ricoperte di silice 

RISULTATI: PARAMETRI FISICI 
Il protocollo proposto consente la produzione di 

sfere uniformi e con dimensioni nell’ordine dei 450 
μm di diametro. L’analisi EDS al microscopio 

elettronico ha evidenziato la presenza di un’alta 
concentrazione di silice sulle sfere rivestite con 

metodo sol – gel.  
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ABSTRACT 
L’immobilizzazione di culture batteriche consente di aumentare le performance fermentative dei 
microrganismi e la loro resistenza ai fattori limitanti presenti nel vino. Un processo innovativo di 
immobilizzazione è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra l’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige e l’Università di Trento, dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali. Da 
una soluzione di alginato contenente il ceppo Oenococcus oeni IASMA PN4 sono state ricavate 
microsfere con diametro compreso tra 50 e 200 μm. Le microsfere sono state rivestite con un 
microstrato di SiO2, per immersione in un sol di silice derivato da precursori alcoxilici. Le cellule di 
Oenococcus oeni immobilizzate hanno mantenuto un’alta vitalità, il rivestimento di silice ha evitato 
che venissero rilasciate nel mezzo e si è ottenuto un incremento della resistenza dei batteri ai fattori 
ambientali limitanti (pH, anidride solforosa …). In questo lavoro sono inoltre state messe a punto le 
condizioni operative necessarie per ottenere microsfere omogenee con un rivestimento di silice 
stabile e uniforme. L’attività malolattica delle culture batteriche immobilizzate è stata monitorata con 
test cinetici e le principali costanti cinetiche del sistema sono state calcolate in accordo con il metodo 
di Lineweaver-Burk.  
I risultati hanno mostrato che l’attività fermentativa e la resistenza ai fattori ambientali delle cellule 
immobilizzate è maggiore di quella delle cellule libere. 

Immagine SEM  
della superficie delle 

sfere ricoperte di silice Analisi EDS delle sfere  
di alginato di calcio ricoperte di silice 
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LINEWEAVER-BURKE PLOT
 L-MALIC ACID FERMENTATION PERFORMED BY Oenococcus.oeni  Pn4 

y = 1121,7x + 237,6
R2 = 0,986

y = 288,09x + 85,314
R2 = 0,9381

y = 374,01x + 84,867
R2 = 0,9997

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

-0
,4

-0
,3

7

-0
,3

4

-0
,3

1

-0
,2

8

-0
,2

5

-0
,2

2

-0
,1

9

-0
,1

6

-0
,1

3

-0
,1

-0
,0

7

-0
,0

4

-0
,0

1

0,
02

0,
05

0,
08

0,
11

0,
14

0,
17 0,
2

0,
23

0,
26

0,
29

0,
32

0,
35

0,
38

0,
41

0,
44

0,
47 0,
5

0,
53

0,
56

0,
59

1/s

1/
V

0

O.oeni free

O.oeni + alginate (2%)

O.oeni + alginate/silica

Arrhenius plot 
Oenococcus oeni  Pn4 - Malic acid degradation

y = -4334,76x + 12,32
R2 = 0,92

y = -3999,94x + 11,17
R2 = 0,98

-3,50

-3,30

-3,10

-2,90

-2,70

-2,50

-2,30

-2,10

-1,90

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

1/T(K)

lo
g 

C 
(m

/m
in

)

free cells Ea= 78279.28 j

immobilized cells Ea= 76549.81 j

Oenococcus oeni PN4 
Fermentazione dell’acido L-Malico: parametri cinetici  

  
O.oeni 
libero 

O. oeni 
 in alginato 

O. oeni 
in Slica/alginato 

Energia di 
attivazione 

(Kj) 
78.3 - 76.55 

V max 
 (mmol s-1 g cells-1) 

0,89 3,47 2,67 

Km 4,76 3,33 4,44 
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RISULTATI: BIO ATTIVITA’ 
Lo studio della cinetica fermentativa in presenza di 
varie concentrazioni di acido malico evidenzia che il 

valore della Vmax delle cellule immobilizzate è maggiore 
di quello delle cellule libere, mentre quello della Km è 

analogo. 
Lo studio della cinetica fermentativa a diverse 

temperature dimostra che anche l’energia di attivazione 
è analoga nei due processi. 

CONCLUSIONI  
Le osservazioni microscopiche dimostrano che il processo proposto è in grado di immobilizzare Oenococcus oeni in modo uniforme e riproducibile. 

I dati cinetici evidenziano che l’attività fermentativa delle cellule immobilizzate è paragonabile, o superiore, a quella delle cellule libere.  
 

Immagine al microscopio ottico 
delle sfere di alginato di calcio non ancora ricoperte 

Il grafico permette l’analisi 
dell’equazione di Michaelis-Menten, 

dove V è la velocità di reazione e S è 
il substrato. È possibile determinare V 
max, la massima velocità di reazione 
e Km, costante di Michaelis-Menten 

Attraverso la velocità di reazione (C) 
e la temperatura di reazione (T) è 

possibile ricavare l’energia di 
attivazione del processo fermentativo. 

100 μm 
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NUOVI APROCCI ALL’ USO DEL LISOZIMA PER LA PREVENZIONE 
DELLE CONTAMINAZIONI MICROBICHE 

CONDUZIONE DI FERMENTAZIONI MALOLATTICHE IN PRESENZA DI LISOZIMA DA PARTE DI BATTERI LATTICI IMMOBILIZZATI IN 
SILICE/ALGINATO. 

 
Raffaele Guzzon, Agostino Cavazza, Mario Malacarne. 

Fondazione Edmund Mach. Via Mach 1, 38010 San Michele all’Adige (TN) * Tel. +39 0461 615 137/262 raffaele.guzzon@iasma.it 

Il lisozima è un enzima in grado di bloccare la proliferazione dei batteri lattici presenti nei mosti e vini. Questo enzima trova applicazione in enologia laddove 
si voglia evitare lo svolgimento di una fermentazione malolattica (FML) spontanea o in mosti fortemente contaminati da batteri lattici indigeni. Il lisozima 
contribuisce a proteggere il vino dall’accumulo di composti indesiderati, taluni dotati di una certa tossicità, ma ovviamente causa l’inibizione della FML 
anche se inoculata con batteri selezionati.  
Questo lavoro ha valutato l’effetto protettivo di una membrana costituita da polimeri silicei su batteri lattici immobilizzati nei confronti di dosi crescenti di 
lisozima. I risultati sperimentali hanno dimostrato che, utilizzando batteri immobilizzati in una matrice silice/alginato, è possibile svolgere la FML anche in 
presenza di elevate dosi di lisozima. La membrana silicea è caratterizzata da una microporosità che, avendo un cut-off di 30 KDa, permette lo scambio di 
piccole molecole (zuccheri, aminoacidi o acidi organici) ma esclude il contatto, e quindi l’azione, del lisozima con le cellule immobilizzate. 

L’IMMOBILIZZAZIONE  

LE FERMENTAZIONI 

La cultura di batteri malolattici è dispersa in una soluzione di alginato di sodio. Successivamente, questi viene 
condensato in microsfere di alginato di calcio (diametro: 500 μm) che intrappolano al loro interno le cellule 
batteriche. Le microsfere di alginato sono rivestite con una membrana silicea, sintetizzata attraverso un 
particolare processo chimico, detto Sol-gel, partendo da 2 diversi precursori, il tetraetoxisilano e il 
metiltrietoxisilano. Questo processo consente di intrappolare le cellule in un materiale innovativo costituito da 
due fasi distinte ma fortemente legate tra di loro. La membrana silicea esterna, pur avendo uno spessore di 
pochi micrometri, ha straordinarie doti di inerzia chimica ed elasticità, che le consentono di mantenere a lungo 
le sue caratteristiche, anche in un ambiente stressante come il vino. Inoltre, grazie al particolare processo 
sintetico ed ai precursori utilizzati, la membrana silicea è dotata di una porosità fine e costante, che le 
consente di regolare lo scambio tra esterno ed interno. 

Nelle microvinificazioni presentate, i batteri lattici immobilizzati hanno svolto regolarmente la FML in vini aventi concentrazioni di lisozima fino a 50 g/hL. È pertanto 
possibile concludere che l’immobilizzazione di batteri lattici in matrici silice/alginato potrebbe rappresentare una nuova opzione tecnologica funzionale alla qualità e 
alla safety del vino, garantendo sia malolattiche efficaci che il controllo della microflore indigena. 

Test di laboratorio (0.5L) svolti su vino bianco (cv. Chardonnay). Solo le prove 
inoculate con batteri immobilizzati hanno completato la FML, degradando l’acido 

malico inizialmente presente nel vino. 
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Micro vinificazioni (50 L) svolte su vino bianco (cv. 
Chardonnay). I risultati ottenuti in cantina confermano le 
evidenze sperimentali dei test di laboratorio. I batteri 
immobilizzati mantengono la loro attività fermentativa in 
presenza di lisozima consentendo lo svolgimento della FML e il 
controllo della microflora indigena.  
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Foto al microscopio elettronico delle microsfere di alginato di calcio. A 
sinistra una microsfera di alginato prima del coating, a sinistra un 
campione dopo la deposizione della membrana silicea. E’ evidente la 
modificazione della morfologia superficiale delle microsfere dovuta alla 
membrana silicea. 
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MICROSFERE
PER UNA MIGLIORE

MALOLATTICA

Le fermentazioni enologiche so-

no svolte da microrganismi uni-

cellulari, lieviti e batteri, le cui cellu-

le sono disperse nel mosto o nel vino 

dalla turbolenza creata dalla fermenta-

zione. Può capitare di osservare in canti-

na fermentazioni stentate, se non veri e pro-

pri arresti di fermentazione, qualora i microrga-

nismi debbano svilupparsi in mosti o in vini con una 

composizione chimica signifi cativamente limitante (con-

centrazioni zuccherine o alcoliche molto elevate, valori di pH 

particolarmente bassi, uso eccessivo di anidride solforosa). 

Tra le forme di resistenza sviluppate da quelle specie di mi-

crorganismi che vivono in ambienti particolarmente diffi  cili, 

una notevolmente effi  cace è la formazione di biofi lm, una 

matrice solida gelatinosa composta da polisaccaridi, al cui in-

terno le cellule rimangono protette dall’aggressione da par-

te di agenti esterni. I microbiologi tentano da diversi anni di 

simulare questo interessante approccio evolutivo, per appli-

carlo ai microrganismi utilizzati a livello industriale. 

in cantina

SPERIMENTATA PER LA PRIMA VOLTA IN ENOLOGIA UNA MATRICE 

DI SILICE+ALGINATO PER PRODURRE BATTERI LATTICI IMMOBILIZZATI. 

CON RISULTATI ESTREMAMENTE INTERESSANTI
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Una tecnica che riproduce la costituzione di 

un biofi lm è l’immobilizzazione, ossia l’inclu-

sione di cellule in matrici solide che, pur ga-

rantendo il mantenimento del metabolismo 

cellulare, confi nano la biomassa in uno spa-

zio defi nito (fi gura 1). Una biomassa immo-

bilizzata off re numerosi vantaggi, rispetto ai 

microrganismi liberi: alta bioattività, prote-

zione verso agenti ambientali esterni, mag-

giore possibilità di controllo sulla cinetica 

fermentativa, migliore gestione della bio-

massa inoculata e facilità di recupero delle 

cellule al termine del processo. 

In questo lavoro si è voluto sviluppare una 

nuova tecnica e nuovi materiali per l’immobi-

lizzazione di microrganismi di interesse eno-

logico. Mutuando passate esperienze degli 

stessi autori in campo biotecnologico, è stato 

sviluppato un materiale innovativo, un ibrido 

di silice e alginato, in grado di garantire ele-

in cantina

Fig. 1 - Immobilizzazione di cellule, schema generale. 

A. In natura le cellule aderiscono a un substrato solido 

mediante la creazione di un biofi lm. 

B. In laboratorio le cellule vengono artifi cialmente incluse in 

una matrice. La matrice di immobilizzazione è inerte e non 

interagisce con i microrganismi immobilizzati e con l’ambiente 

esterno. La sua struttura è però tale da contenere al suo 

interno le cellule, anche in caso di crescita cellulare durante il 

processo fermentativo e, al tempo stesso, garantire lo scambio 

tra l’interno e l’ambiente di metaboliti essenziali allo sviluppo e 

all’attività cellulare. 

 IMMOBILIZZAZIONE: COME FUNZIONA

Fig. 2 - Schema del processo di immobilizzazione sviluppato. 

Le cellule vengono immobilizzate in microsfere di alginato. 

In una seconda fase le microsfere di alginato vengono 

rivestite da una membrana silicea che garantisce la suffi  ciente 

resistenza meccanica per mantenere le cellule all’interno 

delle microsfere ma, al tempo stesso, permette il libero scambio 

di nutrienti e metaboliti.

 LA PRODUZIONE DI MICROSFERE

vata resistenza chimica e meccanica e, nel 

contempo, l’attività delle cellule immobilizza-

te. In particolare, ci si è concentrati sull’im-

mobilizzazione di batteri lattici utilizzati come 

starter per la fermentazione malolattica, che 

si svolge comunemente al termine della fer-

mentazione alcolica. In questa fase la com-

posizione chimica del vino è in grado di limi-

tare fortemente l’attività batterica, per la pre-

senza simultanea di diversi fattori limitanti: 

bassi valori di pH, alte concentrazioni di eta-

nolo e anidride solforosa, basse temperatu-

re. Non è raro, purtroppo, che la fermentazio-

ne malolattica abbia un andamento stentato 

e ne sia penalizzata la qualità del vino. L’im-

mobilizzazione delle colture batteriche star-

ter può ovviare a questi problemi: il substrato 

impiegato, se si rivela eff ettivamente effi  ca-

ce nell’evitare il rilascio cellulare nel mezzo 

di fermentazione, facilita il controllo dell’atti-

vità microbica nel vino, aprendo la strada a 

soluzioni innovative. 

LA VERA INNOVAZIONE: 

LA MEMBRANA ESTERNA

L’attività di ricerca che ha portato alla messa 

a punto di questa innovativa soluzione per 

l’enologia è il frutto di tre anni di lavoro svol-

ti in collaborazione tra la Fondazione Edmund 

Mach (TN), L’università di Trento e Lallemand, 

che ha sostenuto fi nanziariamente il lavoro. Il 

processo di immobilizzazione proposto è sta-

to recentemente pubblicato sul Journal of Ma-

terial Chemistry, un’importante rivista scienti-

fi ca internazionale, e prevede tre fasi distinte 

(fi gura 2): 

la coltura di batteri malolattici è dispersa in 

una soluzione di alginato di sodio, un polisacca-

ride derivato da alcune specie di alghe e larga-

mente utilizzato nell’industria agroalimentare;

•
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in cantina

La misura con oculare micrometrico delle sfere 

silice/alginato ha consentito di determinare che il processo 

di immobilizzazione garantisce una distribuzione dimensionale 

costante delle microsfere, fondamentale per permettere un 

effi  cace controllo delle attività delle cellule immobilizzate.

grazie a una reazione di scambio ionico, 

l’alginato di sodio viene condensato in micro-

sfere di alginato di calcio, del diametro medio 

di 500 micron, che intrappolano al loro inter-

no le cellule batteriche. Questa seconda fase 

del processo di immobilizzazione è svolta in 

una macchina interamente progettata dai ri-

cercatori coinvolti in questo lavoro; 

le microsfere di alginato sono rivestite 

con uno strato di silice, sintetizzato attraver-

so un particolare processo chimico, detto 

sol-gel, partendo da due diversi precursori, 

il tetraetoxisilano e il metiltrietoxisilano. 

Questo processo consente di intrappolare le 

cellule in un materiale innovativo costituito da 

due fasi distinte, fortemente legate tra di loro. 

La fase interna delle microsfere è composta 

da alginato, un materia-

le altamente biocompa-

tibile che permette alle 

cellule di vivere e mol-

tiplicarsi, ma che tutta-

via ha scarsa resistenza 

meccanica nel tempo. 

La fase esterna delle 

microsfere, che costitui-

sce la vera innovazione 

di questo processo, è 

una membrana compo-

sta da due diversi poli-

meri silicei. Tale mem-

brana, pur avendo uno 

spessore di pochi mi-

crometri, ha straordina-

•

•

Immobilizzazione: dove si usa già

Purtroppo a oggi le applicazioni industriali di 

questa tecnologia non sono molte. Dal punto 

di vista microbiologico non sussistono ostacoli 

all’immobilizzazione di diverse specie di lieviti e 

batteri, ma rimangono criticità soprattutto sulle 

caratteristiche di resistenza nel tempo dei materiali 

impiegati all’interno delle matrici alimentari. 

Per quanto riguarda l’industria enologica, fi n 

dagli anni Settanta del secolo scorso sono stati 

immobilizzati lieviti da destinare alla produzione 

di vini speciali, quali i vini spumanti o i vini dolci, o 

per la demalicazione dei mosti. Altre interessanti 

applicazioni sono state proposte nella produzione 

di etanolo per biocarburanti o, più recentemente, 

nell’industria lattiero-casearia, nel cui ambito 

l’immobilizzazione si è rivelata utile per 

preservare l’attività di batteri probiotici durante 

il transito gastrico. 

I test di laboratorio

Una volta verifi cato che le proprietà del 

materiale sono interessanti, sono stati valutati 

gli eff etti del processo di immobilizzazione sul 

metabolismo delle cellule incluse. La misura 

della densità cellulare interna alle microsfere di 

silice/alginato ha dimostrato che il trattamento 

non causa diminuzioni di vitalità, e le cariche 

batteriche durante e al termine del processo 

di immobilizzazione si sono mantenute 

sempre al di sopra delle 108 cellule/grammo 

di microsfere. Inoltre, per verifi care il 

mantenimento dell’attività fermentativa delle 

cellule incluse nella matrice silice/alginato, 

sono state svolte fermentazioni sperimentali 

a diverse concentrazioni di substrato (acido 

L-malico). I dati sperimentali sono stati trattati 

secondo il metodo proposto da Lineweaver 

e Burk, per misurare l’eff etto della tecnica di 

immobilizzazione sul trasporto di massa. 

I valori di K
m
 (costante di affi  nità) e V

max 
(velocità 

massima di fermentazione), calcolati sulla base 

delle fermentazioni svolte con cellule libere 

e immobilizzate, ci permettono di aff ermare 

che il trattamento di immobilizzazione non 

interferisce con l’attività cellulare e 

garantisce il libero trasporto di massa 

attraverso le microsfere.

rie doti di inerzia chimica ed elasticità, che 

le consentono di mantenere a lungo le sue 

caratteristiche, anche in un ambiente stres-

sante come il vino, e quindi di evitare la di-

spersione dell’alginato, e delle cellule che 

dovrebbe trattenere, 

nel caso che questo 

si disgreghi. Grazie 

al particolare proces-

so sintetico e ai tipi di 

precursori utilizzati, la 

membrana silicea è 

dotata di una porosi-

tà molto fi ne, che con-

sente il libero scam-

bio di nutrienti e me-

taboliti tra le cellule e 

l’ambiente. 

Numerose tecniche 

sono state adottate 

per la caratterizzazio-

ne chimico/fi sica del 

sistema di immobi-

lizzazione proposto. 

La misura con ocula-

re micrometrico del-

le sfere silice/alginato 

ha consentito di de-

terminare che il pro-

cesso di immobilizza-

zione proposto garan-

tisce una distribuzione dimensionale costan-

te delle microsfere (diametro medio 450±80 

μm), fondamentale per permettere un effi  ca-

ce controllo delle attività delle cellule immo-

bilizzate. L’osservazione al microscopio elet-

tronico a scansione (ESEM e SEM), l’anali-

si elementare del silicio e l’analisi NMR (Nu-

clear Magnetic Resonance) allo stato solido 

dell’isotopo 29Si hanno consentito un’accura-

ta caratterizzazione del rivestimento siliceo: 

esso è costituito da un fi lm continuo e rego-

lare, con spessore di 10 μm, formato da unità 

silicee (R-Si(OSi)
3
 e Si(OSi)

4
) completamente 

polimerizzate tra loro e saldamente ancorato 

alla matrice di alginato.

LE APPLICAZIONI ENOLOGICHE

Una volta verifi cata l’effi  cacia del sistema di 

immobilizzazione proposto, le cellule di Oe-

nococcus oeni immobilizzate nella matrice 

silice/alginato sono state inoculate in volumi 

di vino compresi fra i 5 e i 50 litri, in diver-

se condizioni operative. Le prove sono state 

svolte presso la Fondazione Edmund Mach 

o in Cantine Cooperative della provincia di 

Trento, confrontando l’attività della biomas-

sa immobilizzata con quella di analoghe bio-

masse (in termini di concentrazione cellulare 

e ceppi di batteri lattici immobilizzai) libere.

In tutte le prove svolte, i batteri immobilizza-

ti hanno dimostrato un’attività fermentativa 

analoga a quella delle cellule libere, confer-

mando i positivi dati di laboratorio. Inoltre, 

l’uso di cellule immobilizzate ha consentito 

di testare nuove soluzioni operative, impen-

sabili utilizzando le comuni biomasse libe-

re disperse nel mosto. L’immobilizzazione 
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in cantina

cellulare permette di mantenere le cellule 

in uno spazio confi nato e di recuperarle ef-

fi cacemente al termine della fermentazione 

malolattica, per poi utilizzarle per inoculare 

nuove fermentazioni. È stato così possibile 

utilizzare la biomassa immobilizzata in FML 

seriali, per 48 giorni consecutivi di fermen-

tazione, fermentando complessivamente un 

volume di vino di tre volte superiore a quello 

dell’omologa coltura libera (grafi co 1). L’atti-

vità fermentativa della biomassa immobiliz-

zata è andata crescendo nel tempo, proba-

bilmente grazie all’adattamento delle cellu-

le all’ambiente, e il rilascio cellulare nel vino 

è stato sempre inferiore alle 105 cellule/ml. 

La fermentazione seriale può essere quindi 

un approccio interessante per grandi realtà 

produttive, perché l’utilizzo di una sola bio-

massa per diverse fermentazioni consente 

un signifi cativo risparmio di costi degli star-

ter batterici selezionati e una maggiore uni-

formità dei vini ottenuti, permettendo di ra-

zionalizzare il processo produttivo.

Un secondo approccio testato è stato quel-

lo della co-fermentazione lieviti-batteri. I 

batteri lattici trovano nel mosto un ambiente 

ideale per lo sviluppo e in queste condizio-

ni possono svolgere molto rapidamente la 

fermentazione malolattica, rispetto a quel-

lo che accade nel vino. I rischi di deviazioni 

Microsfere di alginato di calcio 

prima (A) e dopo (B) il trattamento 

con silice. Le immagini ottenute al 

microscopio elettronico dimostrano 

la deposizione sulle microsfere 

di alginato di uno strato continuo 

e uniforme di silice, grazie al 

trattamento sol-gel eff ettuato.

Graf. 1 - Fermentazione 

malolattica seriale svolta 

con batteri malolattici 

immobilizzati. I batteri 

immobilizzati hanno 

fermentato per 48 giorni 

consecutivi, consentendo 

di demalicare un volume 

di vino tre volte superiore 

a quello fermentabile con 

un’analoga biomassa 

libera. Il rilascio cellulare 

nel mezzo è stato sempre 

contenuto, inferiore al limite 

di concentrazione minimo 

per avviare la fermentazione 

malolattica.

 LA FERMENTAZIONE MALOLATTICA SERIALE

Graf. 2 - Co-fermentazioni 

lieviti/batteri immobilizzati, 

svolte in mosto di uve 

bianche. La fermentazione 

malolattica in mosto si è 

svolta rapidamente, senza 

alterare i parametri chimici 

dei vini ottenuti. 

 LA CO-FERMENTAZIONE
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in cantina

fermentative, dovute al consumo degli zuc-

cheri da parte dei batteri, sono minimizzati 

ricorrendo a cellule immobilizzate, che pos-

sono essere rimosse immediatamente dal 

mosto/vino, appena l’acido malico sia stato 

completamente degradato, senza interferire 

con la fermentazione alcolica. Questa ipote-

si è stata verifi cata in micro-vinifi cazioni di 

uve bianche, in cui i batteri immobilizzati so-

no stati inoculati insieme ai lieviti liberi, nel 

mosto. In tutte le prove i batteri malolattici 

hanno consumato rapidamente l’acido mali-

co presente, contemporaneamente alla fer-

mentazione alcolica, senza alterare i para-

metri enologici del vino (acido acetico, aci-

do tartarico, zuccheri residui, grafi co 2). 

COSTI INFERIORI, 

MIGLIORI PRESTAZIONI

L’uso di colture batteriche immobilizzate in 

matrici ibride silice/alginato è un’alternativa 

effi  cace all’uso di colture batteriche libere 

per la gestione della FML. Grazie ai materiali 

sviluppati in questa ricerca, e utilizzati per la 

prima volta nel settore enologico, la biomas-

sa immobilizzata in microsfere di silice/algi-

nato consente effi  caci FML con uno stretto 

controllo sull’evoluzione batterica nel vino, 

permettendo l’immediata eliminazione delle 

cellule al termine del processo e quindi ridu-

cendo il rischio di deviazioni fermentative, a 

vantaggio della qualità complessiva del vi-

no. Sono stati anche presentati due approc-

ci innovativi alla FML, resi possibili dalle pe-

culiari caratteristiche della biomassa immo-

bilizzata che aprono nuovi scenari di appli-

cazione delle colture immobilizzate e con-

sentono di prevedere per il futuro innovati-

ve soluzioni ai problemi delle fermentazioni 

enologiche. ■

* Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele

San Michele all’Adige (TN)

La fermentazione seriale, resa possibile dall’utilizzo 

di microsfere, può rappresentare un approccio 

interessante nelle grandi realtà produttive.
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MATERIALI INNOVATIVI PER L’IMMOBILIZZAZIONE DI STARTER MALOLATTICI. 
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IMPORTANZA DEL MOMENTO DI
INOCULO NELLA FERMENTAZIONE
MALOLATTICA DI RABOSO PIAVE
È stato studiato l’effetto di un ceppo selezionato di Oenococcus oeni
sulla fermentazione malolattica inoculandolo 18 ore dopo l’immissione
del lievito oppure al momento in cui nel mosto rimanevano 50 g/hl
di zuccheri. L’azione dei batteri sulle caratteristiche del vino viene
discussa in rapporto al testimone privo di inoculo batterico.

Introduzione
L’importanza dei batteri

lattici nel settore enologico
risiede principalmente nella
capacità, che è loro singolare
prerogativa, di attuare la fer-
mentazione malolattica
(FML), reazione chimica di
decarbossilazione che tra-
sforma l’acido L-malico in
acido L-lattico (Ribéreau-
Gayon et al., 2000).

La principale conseguenza
di tale processo è un cospi-
cuo abbassamento dell’aci-
dità totale (l’acido L-malico

a fine fermentazione è prati-
camente assente) che si ri-
percuote nell’innalzamento
del pH di 0,3-0,5 unità. In
realtà l’effetto finale è ben
più complesso di una sempli-
ce disacidificazione biologi-
ca. La grande importanza
della fermentazione malolat-
tica, infatti, risiede proprio
nelle nuove caratteristiche e
sfumature organolettiche che
l’attività batterica impartisce
al vino (Liu, 2002; Lonvaud-
Funel, 2001). I batteri lattici,
infatti, sono in grado di sin-
tetizzare composti e trasfor-

mare molecole preesistenti
che hanno un’influenza diret-
ta sulle caratteristiche orga-
nolettiche del prodotto. Infi-
ne, un altro aspetto positivo
associato alla FML, non ulti-
mo per importanza, risiede
nell’effetto stabilizzante che
tale processo ha sul vino. In-
fatti, durante lo sviluppo bat-
terico, vengono consumate
oltre agli eventuali zuccheri
residui, anche fonti energeti-
che alternative, prima fra tut-
te l’acido citrico, che potreb-
bero favorire, in fasi succes-
sive (ad esempio, dopo l’im-
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bottigliamento) lo sviluppo di
nuove e deleterie flore micro-
biche in grado di danneggiare
il prodotto in modo talvolta
irreparabile (Fugelsang e
Zoecklein, 1993).

La FML nei vini può avve-
nire spontaneamente, di solito
dopo la fermentazione alcoli-
ca, ed è caratterizzata gene-
ralmente da un decorso lento
che può protrarsi anche per
parecchi mesi. Le condizioni
necessarie per l’instaurarsi di
questo processo sono legate
alle esigenze di crescita dei
batteri lattici ed in particola-
re: temperature comprese tra i
18 e i 25°C, grado alcolico
non molto elevato, basso con-
tenuto di anidride solforosa e
pH superiore a 3,2. Anche
una macerazione prolungata e

la permanenza sulle fecce ric-
che di sostanze nutritive ri-
sultano utili allo sviluppo bat-
terico e quindi benefiche per
l’avvio della FML.

Va però considerato che la
microflora batterica natural-
mente presente nei vini, costi-
tuita prevalentemente da spe-
cie appartenenti ai generi
Lactobacillus e Pediococcus,
durante lo svolgimento della
FML, produce composti se-
condari tecnologicamente in-
desiderati, quali acido aceti-
co, acido succinico, diacetile,
amine biogene che, se pre-
senti in concentrazioni eleva-
te, determinano un peggiora-
mento qualitativo, organolet-
ticamente rilevante, del vino
(Zambonelli, 2003). E’ im-
portante, quindi, che questo

processo venga controllato
mediante una gestione accu-
rata dei parametri ambientali
che regolano lo sviluppo mi-
crobico, in modo da sfruttare
al massimo gli effetti positivi
e limitare le conseguenze ne-
gative. Per questi motivi il
mercato propone da tempo
l’utilizzo di ceppi batterici se-
lezionati da impiegare come
inoculanti nel vino alla fine
della fermentazione alcolica.

La specie oggetto della
maggior parte dei progetti di
selezione di batteri per la
FML è Oenococcus oeni. I
microrganismi appartenenti a
questa specie sono in grado di
sopportare elevate concentra-
zioni alcoliche e crescono a
condizioni di pH anche lieve-
mente inferiori a 3, fattori che

Specie

Regione di provenienza

Utilizzo enologico

Caratteristiche fermentative

Effetti sulla composizione del vino

Effetti organolettici

Campi di applicazione

Preparazione tecnologica

Metodo di impiego

Saccharomyces cerevisiae

La Rioja (Spagna)

inoculo per la fermentazione alcolica

bassa produzione di acidi grassi a cate-
na media, limitate esigenze nutritive,
elevata competitività, bassa produzione
di composti solforati, fenotipo killer,
bassa formazione di schiuma, bassa
produzione di acidità volatile, resisten-
za a basse e alte temperature

alta produzione di esteri etilici, effetti
stabilizzanti sul colore (alta produzione
di polisaccaridi)

esaltazione degli aromi floreali, ridu-
zione dei toni erbacei

fermentazioni primarie per la produ-
zione di vini bianchi e rossi giovani

lievito secco attivo (LSA)

inoculo diretto nel mosto.

Oenococcus oeni

-

inoculo per la FML

buone capacità fermentative a pH bas-
si (fino a 3,1) a basse temperature (13-
15°C), alta resistenza alla SO2 (fino a
50-60 mg/l di SO2 totale), elevata tol-
leranza all’etanolo (fino a 14°)

bassa produzione di acidità volatile,
bassissima produzione di ammine bio-
gene, riduce le aldeidi alifatiche re-
sponsabili degli odori erbacei

riduzione delle note erbacee e vegetali,
esaltazione degli aromi fruttati (cilie-
gia, frutti di bosco nei vini rossi), degli
aromi varietali, aromi di frutta tropica-
le e quelli di frutta a polpa bianca, me-
la pera (vini bianchi), aumento della
rotondità, complessità e persistenza del
vino

vini difficili (basso pH e alta gradazio-
ne), fermentazione di vini bianchi e
rossi per l’esaltazione del carattere
fruttato e/o eliminare il gusto erbaceo,
fermentazioni a basse temperature

la coltura è preparata mediante proces-
so brevettato con pre-acclimatazione
durante la fase di produzione di bio-
massa

inoculo diretto nel vino

Tab. 1 - Caratteristiche dei ceppi microbici usati per la sperimentazione

batterivitenda_raccolta_2  02/05/13  11:05  Pagina 38



L’ENOLOGO ❏ MAGGIO 2005

97

normalmente inibiscono lo
sviluppo della maggioranza
degli altri batteri lattici. Inol-
tre, molti dei ceppi di O. oeni
producono basse quantità di
acidità volatile e sono in gra-
do di dominare, quando le
condizioni si fanno più selet-
tive, sul resto della popola-
zione batterica (Zambonelli,
2003). Inoltre, di recente, è
stato introdotto un ulteriore
carattere ai fini della selezio-
ne di batteri per la fermenta-
zione malolattica, con lo sco-
po di rendere più sicuro dal
punto di vista sanitario il pro-
dotto. I ceppi selezionati de-
vono produrre bassissime
quantità di amine biogene,
potenzialmente tossiche per
l’uomo, che, nei soggetti sen-
sibili, se presenti ad elevate

concentrazioni, possono pro-
durre veri e propri fenomeni
di intossicazione (Lonvaud-
Funel, 1999).

Tradizionalmente i proto-
colli per l’uso dei batteri sele-
zionati in cantina prevedono
una fase di adattamento al-
l’alcol mediante passaggi
successivi in miscele di acqua
zuccherata e vino a concen-
trazione alcolica crescente
che rende piuttosto comples-
so il loro utilizzo. Per facili-
tarne l’uso in cantina, è stata
recentemente introdotta la
modalità dell’inoculo diretto,
che prevede l’aggiunta della
sospensione batterica ottenuta
idratando il formulato com-
merciale in acqua, ad una
concentrazione di circa 106

cellule/ml, ed aggiungendolo
direttamente nel vino. Le
nuove tecniche di produzione
prevedono, infatti, una fase di
adattamento al grado alcolico
durante la preparazione del
prodotto commerciale, che
rende il microrganismo pron-
to all’uso. Tuttavia possono
verificarsi delle condizioni
particolarmente ostili allo svi-
luppo anche di batteri sele-
zionati inoculati a fine fer-
mentazione: pH molto bassi
(attorno a 3), temperature in-
feriori ai 15°C, presenza di
SO2 e gradazione alcolica
elevata (superiore a 11 gradi)
agiscono sinergicamente
ostacolando anche i ceppi
batterici più adattati.

Il presente lavoro ha avuto
lo scopo di mettere a punto
un protocollo per la gestione
della FML in condizioni par-
ticolarmente difficili. Il vino
scelto per la sperimentazione
è stato il Raboso Piave DOC,
prodotto dall’azienda agricola
Cecchetto (Tezze di Vazzola
- Treviso). Questa tipologia
di prodotto, per le caratteristi-
che di acidità totale (circa 14
g/l di acido tartarico equiva-
lente), pH (attorno a 3), con-
centrazione di acido malico
(>7 g/l) e gradazione alcolica
(>11,5°), è un candidato idea-
le per l’utilizzo della FLM
come metodo di migliora-
mento della qualità, ma, con-
temporaneamente, rappresen-
ta l’insieme delle condizioni
più sfavorevoli per il suo ot-
tenimento.

In particolare sono stati

sperimentati due momenti di
inoculo: (a) l’introduzione dei
batteri selezionati è stata con-
temporanea ai lieviti, prima
dell’inizio della fermentazio-
ne alcolica e (b) l’aggiunta
dei batteri è avvenuta succes-
sivamente, verso la fine della
fermentazione alcolica e, pre-
cisamente, quando gli zuc-
cheri residui erano pari a 50
g/l. Le due diverse tempisti-
che di inoculo sono state scel-
te allo scopo di verificare il
comportamento dei batteri se-
lezionati introdotti anche in
una fase della vinificazione in
cui non fossero ancora pre-
senti tutte le situazioni ostili
sopra citate, ed in particolare
l’elevato grado alcolico e la
basse temperature che carat-
terizzano la situazione di fine
fermentazione alcolica. In
questo modo è possibile otte-
nere un adattamento dei bat-
teri direttamente nell’am-
biente mosto-vino favorevole
al loro sviluppo.

In ciascuna prova speri-
mentale il mosto è stato ino-
culato con lo stesso ceppo di
lievito selezionato e, dove ri-
chiesto, è stato aggiunto il
medesimo batterio lattico,
forniti entrambi dalla medesi-
ma ditta. Per valutare la pro-
cedura migliore di inoculo
sono stati analizzati parametri
microbiologici, quali le cine-
tiche di crescita microbica e
parametri chimici come le va-
riazioni di pH, acido malico,
acido lattico e acido acetico
durante le fasi della vinifica-
zione.

Materiali
e metodi
Microrganismi. I preparati

commerciali utilizzati come
inoculanti contenevano: uno
un ceppo di lievito seleziona-
to per la fermentazione alco-
lica; l'altro un ceppo batterico
selezionato per la fermenta-
zione malolattica. Le caratte-
ristiche dei due preparati so-
no riportate in Tab. 1.

Mezzi colturali e condi-
zioni di crescita. Per la cre-
scita dei microrganismi sono
stati utilizzati i seguenti mez-
zi: YM agar (Oxoid) per la
determinazione dei lieviti to-

Fig. 1 Morfologia cellulare dei principali gruppi
di lieviti individuati nel pigiato

batterivitenda_raccolta_2  02/05/13  11:05  Pagina 39



L’ENOLOGO ❏ MAGGIO 2005

98

tali; WL Nutrient Medium
(Oxoid) per l’isolamento e la
distinzione morfologica delle
colonie dei lieviti; MRS agar
(Oxoid) addizionato con
l’antifungino cicloesimide ad
una concentrazione finale di
20 μg/ml per la determinazio-
ne dei batteri lattici totali.

Il mezzo MRS agar è stato
incubato a 30°C per 10 giorni
all’interno di giare per anae-
robiosi (Oxoid) in atmosfera
controllata. I mezzi per la cre-
scita dei lieviti sono stati in-
cubati alla temperatura di
25°C per 5 giorni.

Preparazione
dell’inoculo
Lieviti. Gli inoculi sono

stati preparati singolarmente
per ciascuno dei tre vinifica-
tori della capacità di 80 hl.

Una quantità di preparato lio-
filizzato contenuto in buste di
alluminio sottovuoto, neces-
saria per apportare una con-
centrazione finale di 30 g/hl è
stata risospesa in 30 l di ac-
qua, seguendo le indicazioni
della ditta produttrice. La so-
spensione è stata quindi tra-
sferita all’interno del vinifica-
tore.
Batteri. Gli inoculi sono

stati preparati singolarmente
per ciascuno dei tre vinifica-
tori. Una quantità di prodotto
liofilizzato necessario per ot-
tenere una concentrazione fi-
nale di 1 g/hl è stata risospesa
in 1,5 l di acqua seguendo le
indicazioni della ditta produt-
trice. La sospensione è stata
trasferita nel vinificatore.
Attivante per la fermen-

tazione malolattica. Al mo-
mento della svinatura è stato
aggiunto come attivante per i

batteri malolattici il prodotto
noto come “Opti’Malo” nella
dose di 20 g/hl nelle vasche in
cui erano presenti batteri sele-
zionati.
Fasi della vinificazione.

L’uva Raboso diraspata e pi-
giata è stata trasferita in vini-
ficatori della capienza di 80
hl ciascuno. E’ stata aggiunta
una dose di anidride solforosa
in forma liquida pari a 0,04
g/Kg. L’inoculo dei lieviti è
stato introdotto sul fondo del-
la vasca all’inizio del trasferi-
mento del pigiato. La vinifi-
cazione è stata condotta ad
una temperatura di circa
28°C. Dopo 10 giorni dalla
pigiatura il vino è stato trasfe-
rito in vasche da 50 hl e con-
temporaneamente è stato ag-
giunto il preparato “Opti’Ma-
lo” nei recipienti che contene-
vano i batteri selezionati.

Le vasche sono state man-
tenute ad una temperatura
compresa tra i 18 e i 20°C.
Sono stati eseguiti 3 travasi in
tempi scalari con l’elimina-
zione di circa il 5% in peso di
feccia.

Dopo l’ultimo travaso, a 42
giorni dalla pigiatura, ad ogni
vasca è stato aggiunto 1 g/hl
di anidride solforosa liquida
per bloccare l’attività batteri-
ca.
Prelievo del campione e

determinazione della popo-
lazione coltivabile di lieviti e
batteri. Per il monitoraggio
dei lieviti introdotti sono stati
effettuati 5 campionamenti a
circa 2 giorni di distanza
l’uno dall’altro. Invece, nel
caso dei batteri selezionati, i
campionamenti totali sono
stati 10. Per ciascuna determi-
nazione, da ogni vasca sono
stati prelevati e successiva-
mente analizzati tre campioni.
Prima delle operazioni di pre-
levamento, il contenuto dei
vinificatori è stato mescolato
meccanicamente per circa 10
minuti. I prelievi sono stati
effettuati raccogliendo il mo-
sto-vino ad un livello inter-
medio della vasca. Sui cam-
pioni sono state eseguite le
opportune diluizioni seriali in
acqua peptonata (0,1% Pro-
teose Peptone, Oxoid) prima
del trasferimento sui mezzi
YM agar, WL e MRS agar
per l’isolamento di microrga-
nismi.

Tab. 2 - Caratteristiche dei mosti utilizzati nelle tre prove
Vinificatore A Vinificatore B Vinificatore C

Zuccheri (g%) 18,65 18,82 18,58
SO2 totale (mg/l) 44,0 28,0 40,0
SO2 libera (mg/l) 4,0 2,0 4,0
Acidità totale (g/l) 14,10 14,70 12,20
pH 3,01 2,98 2,98
Acido malico (g/l) 7,30 7,95 7,10
APA (mg/l) 217 263 260

Tab. 3 - Concentrazione di lieviti e batteri selezionati vitali presenti nelle
confezioni commerciali e inoculati nelle vasche

Lievito Batterio

Formulato commerciale (CFU/g) 1,04x1010 (±3,06x108) 1,86x1011 (±3,27x1010)
Inoculato in vasca (CFU/ml) 3,12x106 (±9,18x104) 1,86x106 (±3,27x105)

Tra parentesi è indicata la deviazione standard

Fig. 2 Morfologia cellulare dei gruppi di lievito presenti nel mosto a 18h
dall’inoculo
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Dopo l’incubazione, è stata
effettuata la conta delle colo-
nie presenti nelle piastre.
Determinazione della

morfologia cellulare. La
morfologia cellulare è stata
determinata tramite microsco-
pia a contrasto di fase (Olym-
pus, modello BX60).
Determinazione del pH. Il

pH è stato determinato con
pHmetro direttamente sul
campione prelevato, dopo
breve agitazione del contenu-
to.
Determinazione della

concentrazione degli acidi
L-malico, L-lattico. La con-
centrazione di questi acidi or-
ganici è stata determinata per
via spettrofotometrica con ap-
positi kit commerciali.

Risultati
e discussione
Piano sperimentale. La

sperimentazione è stata con-
dotta presso l’azienda agri-
cola Cecchetto a Tezze di
Vazzola (TV). Sono state
utilizzate uve di Raboso Pia-
ve provenienti dalla zona
D.O.C. Sono stati predisposti
tre vinificatori ciascuno della
capacità di 80 hl, in ciascuno
dei quali è stato introdotto
l’inoculo dei lieviti selezio-
nati. Per quanto riguarda i
batteri, invece, si è procedu-
to nel modo seguente :

- vinificatore A: controllo,
non inoculato con batteri se-
lezionati;

- vinificatore B: inoculo
diretto di batteri selezionati
dopo 18h dall’introduzione
del lievito selezionato;

- vinificatore C: inoculo
diretto di batteri selezionati
al raggiungimento di 50g/l di
zuccheri residui.

Le caratteristiche dei mo-
sti utilizzati nelle tre prove
sono riportati nella Tab. 2.

I valori di acidità totale,
pH, acido malico riportati
evidenziano le condizioni
particolarmente sfavorevoli
allo sviluppo.
Quantificazione delle cel-

lule vitali presenti nelle
confezioni di inoculo com-
merciale. Per determinare
correttamente l’entità del-
l’inoculo da effettuare è stata
precedentemente eseguita,
mediante la tecnica della
conta su piastra, la determi-
nazione del numero di cellu-
le coltivabili presenti nelle
confezioni di liofilizzato da
utilizzare nella prova speri-
mentale. I dati ottenuti sono
riportati in Tab. 3.
Caratteristiche della po-

polazione indigena di lieviti
presenti nel mosto. Con lo
scopo di caratterizzare la po-
polazione naturale di lieviti
presente nel mosto e di veri-
ficare la successiva predomi-
nanza del lievito selezionato,

il materiale prelevato con i
primi due campionamenti al-
la pigiatura e a 18 h
dall’inoculo, è stato opportu-
namente diluito e piastrato
su terreno WL. Questo mez-
zo di crescita, specifico per i
lieviti, permette lo sviluppo
delle principali specie enolo-
giche. Le colonie assumono
colorazione e/o morfologia
caratteristiche che ne rendo-
no agevole il riconoscimento
(Cavazza et al., 1992).

Mediante il campionamen-
to dal pigiato, eseguito prima
dell’addizione dell’anidride
solforosa, è stato possibile
determinare l’entità della po-
polazione naturale di lieviti,
che si attesta a 3,1x106 ±
1,85x106 CFU/ml. Questo ri-
sultato è in linea con quanto
normalmente ritrovato nei
mosti (Ribéreau-Gayon et
al., 2000). L’esame visivo
delle piastre Petri di isola-
mento ha rivelato la presenza
di una microflora molto va-
riabile. Sono state individua-
te 8 morfologie principali
che includono l’84% della
popolazione presente sulle
piastre di WL. Cellule pro-
venienti da una colonia per
ciascuna morfologia è stata
osservata al microscopio per
la determinazione della
morfologia cellulare. Le im-
magini relative a ciascuno
dei gruppi individuati sono
riportate in Fig. 1 e le rispet-

Tab. 4 - Caratteristiche dei principali gruppi di lieviti presenti nel mosto alla pigiatura
Gruppo Caratteristiche della Aspetto delle cellule Frequenza del gruppo

morfologico colonia su WL sul totale (%)

A piatta, verde intenso, bordo regolare allungato, apiculato 9,9
B piatta, bianca, opaca, bordi allungato-ellittico, gemmazione

irregolari multipolare 15,2
D piatta, presenza di anelli concentrici, allungato

verde chiaro 52
G bianca, spessa, presenza di pieghe allungato con cellule di grandi dimensioni,

e grinzosità presenza di pseudoife 1,2
L molto piatta, bianca, liscia sferico-allungato con cellule di grandi

dimensioni 2,1
M bianca, cremosa, rialzata, bordo sferico-allungato gemmazione multipolare

regolare 1,2
N bianca, molto grande, con bordo allungato

notevolmente frastagliato 1,2
O piatta, bianca, sottile, con rare sferico di piccole dimensioni con presenza

increspature sulla superficie di cellule allungata modificate 1,2
Altro varie vario 16
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tive caratteristiche sono rias-
sunte in Tab. 4. I risultati ot-
tenuti indicano la presenza
di lieviti apiculati, confer-
mando quanto riportato in
letteratura (Zambonelli,
2003). La morfologia di co-
lonia del gruppo A, è proba-
bilmente riconducibile alla
specie Kloeckera apiculata
(Hanseniaspora uvarum),
mentre nessuna delle morfo-
logie osservate è attribuibile
alla specie Saccharomyces
cerevisiae.

I risultati relativi al secon-
do campionamento, eseguito
a circa 18 h di distanza dal
primo, hanno evidenziato un
sostanziale cambiamento
nella popolazione di lieviti.
In sole 18 h si è verificata
una notevole riduzione nel
numero di morfologie diver-
se presenti sulle piastre. Que-
sto risultato è attribuibile (a)
all’aggiunta di anidride
solforosa, che ha determinato
la selezione degli individui
più resistenti e (b) all’ag-
giunta del lievito selezionato.

Su mezzo WL sono state os-
servate solo 3 tipologie di
microrganismi, le cui morfo-
logie cellulari sono riportate
in Fig. 2 e le caratteristiche
descritte in Tab. 5.

Il gruppo “S” possiede tut-
te le caratteristiche tipiche
della specie Saccharomyces
cerevisiae ed è pertanto ve-
rosimilmente costituito dalle
cellule di lievito inoculate. A
18 ore dalla pigiatura, perciò,
la popolazione di lievito se-
lezionato costituisce il 38%
del totale, indicando che, in
questa fase, la dominanza
dell’inoculo non è ancora
completa.

Per quanto riguarda gli al-
tri due gruppi identificati, A1
è dotato di caratteristiche
non osservate nel precedente
campionamento; al contrario,
B1 ha caratteristiche sovrap-
ponibili a quelle riscontrate
nel gruppo B, indicando que-
sto come l’unico gruppo in
grado di mantenersi a livelli
elevati tra quelli osservati al
momento della pigiatura.

Inoculo
dei lieviti
Andamento della popola-

zione di lieviti durante la
fermentazione alcolica. Co-
me si osserva dalla Fig. 3 il
lievito inoculato si comporta
in modo simile nelle tre tesi a
confronto. L’andamento è ca-
ratterizzato da una breve fase
di latenza della durata di circa
24 ore, dovuta all’adattamen-
to dei microrganismi al mosto
e alla presenza di SO2, in cui
si verifica una lieve flessione
nella vitalità cellulare. Il lievi-
to selezionato raggiunge la
concentrazione massima (3-
4x107 CFU/ml) dopo 3 giorni
dall’inoculo. Successivamen-
te il numero di cellule vitali di
lievito inizia gradatamente a
diminuire fino al termine del-
la fermentazione alcolica, av-
venuta il decimo giorno,
quando si è effettuata la svi-
natura. L’inoculo dei batteri
nella vasca B è avvenuto 18
ore dopo l’introduzione dei
lieviti, mentre in C i batteri
selezionati sono stati aggiunti
dopo 5 giorni dalla pigiatura,
quando il mosto aveva rag-
giunto i 50 g/l di zuccheri re-
sidui. Vari lavori scientifici
hanno riportato che il coino-
culo lieviti-batteri nel mosto
conduce a fermentazioni alco-
liche stentate fino a veri e pro-
pri arresti di fermentazione
(King e Beelman, 1986;
Huang et al., 1996). Parallela-
mente altri autori affermano
che l’inoculo di batteri poco
prima della fine della fermen-
tazione alcolica non incide
sullo svolgimento di que-
st’ultima (Semon et al., 2001).
Nella presente sperimentazio-
ne, nelle vasche con inoculo
batterico non si sono verifica-
ti fenomeni di inibizione dei

Tab. 5 - Caratteristiche dei principali gruppi di lieviti presenti dopo 18h
Gruppo Caratteristiche della Aspetto delle cellule Frequenza del gruppo

morfologico colonia su WL sul totale (%)

S color crema, elevatura umbonata, ellittico-sferico 38
liscia, opaca

A1 piatta, verde intenso, bordo regolare allungato con cellule di piccole 52
dimensioni

B1 piatta, bianca, opaca, bordi allungato-ellittico, gemmazione 10
irregolari multipolare

Tab. 6 - Analisi chimica del vino a fine sperimentazione (dati Enopiave)
Controllo Inoculo a 18 h Inoculo a 50 g/hl

zuccheri residui

Titolo alcolimetrico eff. (%vol) 12,37 13,29 12,65
Acidità volatile (g/l) 0,20 0,27 0,28
Acidità totale (g/l) 9,8 7,7 7,3
Acidità fissa (g/l) 9,56 7,41 7,02
SO2 totale (mg/l) 87 64 72
Estratto secco totale (g/l) 33,71 32,57 30,90
Estratto secco netto (g/l) 30,91 29,34 28,00
pH 3,43 3,55 3,57
Acido tartarico 3,07 3,10 3,09
Acido L-malico 4,5 0,1 0,1
Acido L-lattico 0,20 3,55 3,66
Rame 0,10 0,40 0,65
Polifenoli totali 3410 3470 3270
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lieviti; la fermentazione alco-
lica si è svolta in modo rego-
lare, senza mostrare differen-
ze rispetto alla vasca non ino-
culata. Questo risultato sotto-
linea l’importan-za delle inte-
razioni tra lieviti e batteri nel
mosto e quindi, pone l’accen-
to sull’importanza della scelta
della coppia da utilizzare.

Inoculo
dei batteri
Andamento della popola-

zione batterica durante la
vinificazione. I dati relativi

all’evoluzione della popola-
zione batterica totale sono ri-
portati in Fig. 4. Nei grafici
successivi sono evidenziati
l’andamento del pH (Fig. 5),
le variazioni di acido malico
(Fig. 6) e dell’acido lattico
(Fig. 7). Il primo campiona-
mento è avvenuto subito do-
po la pigiatura. Nonostante la
popolazione naturale di lievi-
ti fosse elevata (circa 4x106

CFU/ml) è stato possibile de-
terminare l’entità della popo-
lazione dei batteri lattici che
si attesta a 1,6x102 CFU/ml,
un valore circa 5000 volte in-
feriore, risultato in linea con
quanto si ritrova normalmen-
te nei mosti (Zambonelli,
2003).
A) Evoluzione della popo-

lazione di batteri lattici in
assenza dell’inoculo selezio-
nato. Nella tesi di controllo
(Fig. 4), la popolazione batte-
rica si mantiene a concentra-
zioni molto basse, sempre in-
feriori a 103 CFU/ml, anche
dopo la svinatura, quando si è
conclusa l’attività fermentati-
va dei lieviti. Solo dopo 30
giorni si assiste ad un lento e
contenuto incremento che tut-
tavia non riesce a portare la
popolazione naturale ai livelli
richiesti (circa 106 CFU/ml)
per un corretto decorso della
fermentazione malolattica. Si
osserva, infatti, un effetto non
marcato sul pH, che in una
prima fase aumenta per poi
rimanere pressoché costante;
contemporaneamente il de-
cremento dell’acido malico è
molto modesto e la produzio-
ne di acido lattico è scarsissi-
ma. In questo caso, la degra-
dazione dell’acido malico
(Fig. 6), abbattuto del 30-
40% in tutte le tesi durante la
fermentazione alcolica, è pro-
babilmente operata unica-
mente dai lieviti.
B) Evoluzione della popo-

lazione di batteri lattici in
presenza di inoculo batteri-
co aggiunto dopo 18h. In
questo caso l’inoculo di cel-
lule batteriche (1,86x106

CFU/ml) è stato effettuato
poco tempo dopo l’aggiunta
dei lieviti selezionati. Il pri-
mo monitoraggio dopo
l’introduzione dei batteri è
avvenuto al terzo giorno
dall’inizio della fermentazio-
ne alcolica (Fig. 4). Confron-

tando il valore dell’inoculo
teorico (Tab. 3) e quello de-
terminato nel vinificatore due
giorni dopo l’inoculo (Fig. 4)
si osserva un leggero calo di
cellule vitali (si sono ridotte
di circa la metà) ed un ulte-
riore decremento si riscontra
anche il giorno successivo. Il
valore rimane stabile poi fino
alla svinatura, avvenuta al
nono giorno. Nel periodo
successivo si verifica un leg-
gero, ma costante, incremen-
to di cellule che porta la po-
polazione batterica a valori
superiori a 107 CFU/ml.
L’attività di degradazione
batterica dell’acido malico
(Fig. 6) risulta evidente dopo
la svinatura. In particolare,
come confermato dalla pro-
duzione di acido lattico (Fig.
7), la popolazione batterica
inoculata dopo 18 ore, inizia
la fermentazione malolattica
leggermente in anticipo ri-
spetto a quanto succede nella
tesi C in cui l’inoculo batteri-
co è avvenuto in tempi suc-
cessivi. Questo risultato po-
trebbe essere attribuito al di-
verso numero di cellule vitali
presenti nelle due vasche.
C) Evoluzione della po-

polazione di batteri lattici
in presenza di inoculo bat-
terico aggiunto a 50 g/l di
zuccheri residui. La popola-
zione batterica in questa spe-
rimentazione ha mantenuto
un comportamento analogo a
quello del controllo fino al
momento dell’inoculo che è
avvenuto il quinto giorno
dall’inizio della vinificazio-
ne, perciò verso la metà della
fermentazione alcolica. Il pri-
mo monitoraggio dopo
l’introduzione dei batteri è
stato condotto 4 giorni dopo,
poche ore prima della svina-
tura. Confrontando il valore
dell’inoculo teorico (Tab. 3)
e quello determinato (Fig. 4)
si osserva un marcato calo di
cellule vitali (pari a circa 10
volte), molto più alto rispetto
alla tesi B. Dopo la svinatura,
nei successivi 11 giorni si ve-
rifica un leggero e costante
incremento di cellule. In que-
sto periodo la popolazione
batterica inoculata mantiene
concentrazioni sempre infe-
riori rispetto a quelle ottenute
nella medesima fase dalla tesi
B (inoculo a 18 ore). Con

Fig. 3 - Andamento delle popolazioni di lievito
selezionato

A: controllo; B: inoculo di batteri selezionati dopo 18h dall’introdu-
zione del lievito selezionato; C: inoculo di batteri selezionati a 50g/l di
zuccheri residui.
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Fig. 4 - Andamento della popolazione batterica
durante vinificazione

A: controllo; B: inoculo di batteri selezionati dopo 18h dall’introdu-
zione del lievito selezionato; C: inoculo di batteri selezionati a 50 g/l
di zuccheri residui. La linea punteggiata indica il momento di inoculo
nella vasca B (18 ore dalla pigiatura); la linea tratteggiata stretta
indica il momento di inoculo nella vasca C (50 g/l di zuccheri residui);
la linea tratteggiata larga indica il momento della svinatura.
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questa tipologia di inoculo la
popolazione batterica intro-
dotta, nonostante subisca un
minor effetto di competizione
dovuto alla presenza di lieviti
meno attivi in quanto già en-
trati in fase stazionaria e di
declino, viene influenzata da
altri fattori in grado ridurre la
vitalità batterica, quali l’ele-
vato grado alcolico, la mino-
re disponibilità di nutrienti e
il sequestro di frazioni di ino-
culo batterico determinato
dal processo di svinatura. Dal
ventesimo al trentesimo gior-
no dall’inizio del processo, si
osserva un incremento della
velocità di crescita superiore
a quella riscontrata nella tesi
B, durante la medesima fase.

Questa situazione, nella fase
conclusiva del processo, per-
mette alla popolazione batte-
rica di raggiungere concen-
trazioni molto simili a quelle
ottenute nella prova B. Que-
sti risultati trovano conferma
nell’andamento di degrada-
zione dell’acido malico (Fig.
6) e di sintesi di acido lattico
(Fig. 7).

Produzione di
acidità volatile

L’acido acetico, che costi-
tuisce la quasi totalità
dell’acidità volatile, viene
prodotto sia dai lieviti che dai
batteri lattici. Se la fermenta-
zione alcolica viene gestita in
modo corretto e utilizzando
lieviti selezionati, la quantità
di acido acetico prodotta dai
lieviti è molto ridotta e si
mantiene intorno a 0,1-0,3 g/l
(Ribéreau-Gayon et al.,
2000). I batteri lattici, al con-
trario, producono acido aceti-
co principalmente dalla de-
gradazione degli zuccheri
(esosi e pentosi) e dell’acido
citrico, attività che fanno par-
te del metabolismo cellulare
per la produzione di energia
(Delfini, 1995; Asmundson et
al., 1990). La quantità di aci-
dità volatile presente, deter-
minata principalmente
dall’acido acetico prodotto,
perciò è indicativa sia
dell’andamento della fermen-
tazione alcolica da parte dei
lieviti che dello sviluppo e
dell’attività metabolica batte-
rica. In Fig. 8 sono riportati i
valori di acidità volatile,
espressa in grammi di acido
acetico per litro, registrati
nelle tre tesi sperimentali alla
svinatura ed al termine della
sperimentazione. Quest’ulti-
mo valore è presente anche in
Tab. 6, dove sono riportate le
caratteristiche chimiche dei
vini ottenuti. In relazione
all’acidità volatile, entrambe
le determinazioni indicano
una quantità estremamente
contenuta anche a fine speri-
mentazione dopo che l’atti-
vità batterica ne ha inevitabil-
mente elevato il livello. In
particolare, i risultati relativi
alla svinatura evidenziano
una quantità di acidità volati-
le limitata in tutte le prove.

Questo fenomeno è indice di
una corretta gestione della
fermentazione alcolica. Inol-
tre, considerando le tesi ino-
culate, i batteri selezionati
durante questa fase sono ri-
masti inattivi non degradando
non solo acido malico, ma
neppure gli zuccheri. In parti-
colare, considerando la vasca
inoculata a 18 ore, questo ri-
sultato differisce da quanto
riportato in altri lavori dove
sono stati segnalati casi di
co-inoculi lieviti-batteri che
hanno indotto un aumento di
acidità volatile unitamente al-
la comparsa di difetti olfattivi
(Henick-Kling e Park, 1994).
Questi dati contrastanti, met-
tono nuovamente in luce
l’importanza delle complesse
interazioni che si instaurano
tra lieviti e batteri nel mosto
e che sono legate ai diversi
ceppi utilizzati. Confrontan-
do i dati ottenuti alla svinatu-
ra con quelli a fine fermenta-
zione malolattica non si se-
gnalano variazioni di rilievo
nel contenuto di acidità vola-
tile. Questo risultato è deter-
minato dal corretto compor-
tamento del batterio inocula-
to, che ha utilizzato per la
produzione di energia preva-
lentemente la fermentazione
malolattica, rispetto ad altri
processi fermentativi a carico
di zuccheri e altri acidi orga-
nici.

Considerazioni
conclusive

Il lievito selezionato utiliz-
zato come inoculante si è di-
mostrato, in questo contesto,
una scelta corretta, in quanto
è riuscito a colonizzare il mo-
sto rivelandosi il ceppo domi-
nante sulla popolazione natu-
rale fin dalle prime fasi della
fermentazione alcolica; inol-
tre, è riuscito a ridurre in mo-
do considerevole la concen-
trazione dell’acido malico.

Indipendentemente dal mo-
mento dell’inoculo, in en-
trambi i casi, i batteri selezio-
nati hanno mantenuto livelli
di vitalità elevati durante tut-
te le fasi di vinificazione. Al
contrario, nella vasca di con-
trollo, in cui non è stato ag-
giunto inoculo, la popolazio-
ne naturale è rimasta a basse

Fig. 5 - Andamento del pH durante la vinificazio-
ne

A: controllo; B: inoculo di batteri selezionati dopo 18h dall’introdu-
zione del lievito selezionato; C: inoculo di batteri selezionati a 50 g/l
di zuccheri residui. La linea tratteggiata larga indica il momento della
svinatura.
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Fig. 6 - Andamento della degradazione dell’acido
L-malico

A: controllo; B: inoculo di batteri selezionati dopo 18h dall’introdu-
zione del lievito selezionato; C: inoculo di batteri selezionati a 50g/l di
zuccheri residui.
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Fig. 7 - Andamento della produzione di acido L-
lattico

A: controllo; B: inoculo di batteri selezionati dopo 18h dall’introdu-
zione del lievito selezionato; C: inoculo di batteri selezionati a 50g/l di
zuccheri residui.

g
/l

concentrazioni anche nelle
fasi successive alla fermenta-
zione alcolica. La quantità
modesta di cellule batteriche
presenti nella vasca non è
riuscita ad innescare in modo
appropriato la fermentazione
malolattica.

Nonostante la presenza a
concentrazioni elevate della
frazione batterica inoculata,
fin dalle prime fasi del pro-
cesso, non si è rilevata alcuna
interferenza tra le popolazio-
ni di lieviti e batteri lattici in-
trodotte che potesse influen-
zare l’andamento sia della
fermentazione alcolica che di
quella malolattica e quindi la

qualità del vino. In questa
sperimentazione, infatti, il
ceppo di lievito si è dimostra-
to in grado di competere con
il ceppo batterico che è rima-
sto silente anche se a concen-
trazioni relativamente elevate
per tutto lo svolgimento della
fermentazione alcolica.

E’ possibile dedurre, quin-
di, che per ottenere l’innesco
della fermentazione malolat-
tica anche in situazioni diffi-
cili non è importante solo la
scelta del batterio selezionato
più adatto al particolare pro-
cesso di vinificazione, ma so-
prattutto deve essere preso in
considerazione il grado di
compatibilità esistente nella
coppia lievito-batterio.

Considerando le prove ef-
fettuate, sebbene le cinetiche
di degradazione dell’acido L-
malico e di produzione di
acido L-lattico siano analo-
ghe, nella prova in cui i bat-
teri sono stati addizionati 18
h dopo l’aggiunta dei lieviti,
la fermentazione malolattica
si è innescata prima, conclu-
dendo con lieve anticipo la
degradazione dell’acido L-
malico.
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Fig. 8 - Produzione di acidità volatile (g/l di aci-
do acetico) alla svinatura e al momento della
stabilizzazione con SO2

A: controllo; B: inoculo di batteri selezionati dopo 18h dall’introdu-
zione del lievito selezionato; C: inoculo di batteri selezionati a 50g/l di
zuccheri residui.
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