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BATTERI ENOLOGICI
Gestione della fermentazione
malolattica
Lallemand è tra le principali realtà produttrici di
batteri per numerosi settori dell’agroalimentare e
dell’industria farmaceutica, con 8 impianti attivi in
tutto il mondo. Lo stabilimento di Saint-Simon nel
centro-sud della Francia è all’avanguardia nel campo
della produzione di batteri liofilizzati per le applicazioni in campo enologico. I batteri selezionati per

l’enologia sono proposti sotto due forme che differiscono nel processo di produzione: MBR ad inoculo diretto e 1-STEP che necessita di un passaggio di
acclimatazione dei batteri. Entrambi i formati sono
adatti sia all’inoculo nel vino che nel mosto (coinoculo). Grazie all’esperienza ventennale acquisita con
progetti di ricerca e applicazioni pratiche in cantina,
Lallemand non solo è stata pioniera nella proposizione della tecnica del coinoculo, ma è diventata il
punto di riferimento per gli enologi di tutto il mondo.

B AT T E R I E N O L O G I C I S E L E Z I O N AT I
Lactobacillus plantarum

ML PrimeTM
Lactobacillus plantarum
per il coinoculo in vini con pH≥ 3,4
ML Prime è una coltura liofilizzata
di nuova concezio4
ne messa a punto per la sua alta attività malolattica
senza alcun rischio di produzione di acidità volatile da
glucosio e fruttosio (metabolismo eterofermentante
facoltativo).
Questa caratteristica fa di ML Prime la soluzione ideale per risolvere i problemi di FML con il coinoculo
lieviti-batteri nei vini a pH ≥ 3,4.
Questo prodotto è stato messo a punto grazie ad un
nuovo processo produttivo che ottimizza l’attività
della coltura batterica e permette di accorciare sensibilmente la fase di latenza consentendo di degradare
velocemente l’acido malico durante la fermentazione
alcolica fino a concentrazioni di 3 g/L.
ML Prime è un Lb. plantarum selezionato in Italia
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza con
interessanti proprietà microbiologiche ed enologiche
specialmente nei vini rossi con pH alti.
Lactobacillus Plantarum per il coinoculo
Vini rossi con pH ≥ 3.4

• per ridurre i rischi di aumento

OTTIME
ragioni per
utilizzare

Metti in pratica
dell’acidità volatile
il Bio-controllo • per proteggere la qualità del
tuo vino

APPLICAZIONI

1

È una coltura starter ad
alta attività con elevata
capacità di prevalenza sulla
microflora indigena
2

Stop al rischio di acidità
volatile prodotta dalla flora
indigena nel mosto
3

Stop al rischio di
deviazioni sensoriali
4

Completa la FML durante
la fermentazione alcolica
senza alcun rischio di
innalzare l’acidità volatile
dagli zuccheri

è una coltura liofilizzata di nuova concezione messa a punto per la sua alta
attività malolattica senza alcun rischio di produzione di acidità volatile (AV) da glucosio e
fruttosio.

è stato sviluppato con un nuovo processo produttivo che ottimizza
l’attività della coltura batterica. Ciò permette di accorciare sensibilmente la fase di
latenza consentendo di degradare velocemente l’acido malico fino a concentrazioni
di 3 g/L.
è un Lactobacillus plantarum selezionato dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza con interessanti proprietà microbiologiche ed enologiche
specialmente nei vini rossi con pH alti.

condizioni. Grazie a numerose prove comparative, è
stato possibile confermare il contributo di VP41 sulla
morbidezza e pulizia aromatica dei vini; questo batterio
ha una bassa affinità per l’acido citrico e una ridotta
produzione di diacetile, ed è pertanto la soluzione
ideale qualora si cerchi una FML nei vini bianchi con
buona conservazione degli aromi fruttati e varietali.

è perfettamente adatto a condurre la FML nei vini
Utilizzato in coinoculo,
con pH ≥ 3,4. E’ adatto alla vinificazione in rosso tradizionale con macerazione sia alla
termovinificazione con fermentazione in fase liquida.
• In coinoculo,

è in grado di:

8 Consumare rapidamente l’acido malico (tra 3 e 15 giorni, in funzione delle uve
e della composizione del mosto).
8 Evitare lo sviluppo di batteri indigeni ed altri microrganismi contaminanti
spesso responsabili di incrementi di AV o altri difetti, soprattutto in condizioni di
pH alto.
8 Limitare i rischi di produzione di acidità volatile.
possiede un metabolismo eterofermentante facoltativo (non produce acido acetico dagli esosi: glucosio
e fruttosio).

Figura 1: Il contributo organolettico dei batteri malolattici
oltre la disacidificazione.
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Grafico 3: Durata della FML (giorni)

Lalvin VP41®
Il punto di riferimento per la sicurezza
Lalvin VP41 è stato isolato in Italia in zona Valpolicella
nel corso di un importante progetto Europeo (Progetto
Craft) avente lo scopo di selezionare ceppi naturali di
Oenococcus oeni che rispettassero la qualità e la tipicità
del vino prodotto in differenti “terroir”.
Lalvin VP41 è impiegato con successo in Europa e
nel nuovo mondo enologico (Argentina, Cile, USA,
Australia e Sud Africa) in tutte le situazioni dove si
producono vini ad alto grado alcolico, condizione spesso limitante per lo svolgimento della fermentazione
malolattica. L’ottima capacità di dominanza e l’ampia
finestra di applicazioni enologiche, fanno di VP41 il
batterio ideale per portare a termine la FML in tutte le
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Lalvin ICV Elios AltoTM
Il punto di riferimento per la complessità sensoriale
ICV Elios Alto è il nuovo ceppo di batteri malolattici
selezionato e testato dal Gruppo ICV nella zona della
Languedoc-Roussillon. Elios Alto è stato scelto per le
sue capacità di portare a termine la fermentazione
malolattica anche in condizioni poco favorevoli come
vinificazione in bianco o in rosato, termovinificazione,
alcol potenziale elevato e presenza di SO2 libera. I
vini inoculati con ICV Elios Alto sono più freschi e
aromatici con sentori di frutta rossa e marmellata nei
rossi, albicocca e frutta sciroppata nei bianchi e rosati.
Numerose prove comparative in diverse realtà enologiche italiane ne hanno confermato l’importante
interazione sull’aroma e sulla struttura dei vini.

Prevenzione dai
microrganismi indesiderati
L’ottima capacità di dominanza di questi batteri,
nei mosti e nei vini, limita la crescita di microrganismi indesiderati (Brettanomyces, Lactobacillus,
Pediococcus), assicurando una corretta evoluzione
del vino con minori rischi di comparsa di deviazioni organolettiche indesiderate.

La nutrizione dei batteri malolattici
Lo sviluppo e l’attività dei batteri lattici dipende non solo dai parametri fattori chimico-fisici (alcol, pH, T°, SO2), ma da molti altri
fattori non misurabili correlati a microcomponenti nel vino.
L’agente principale della fermentazione malolattica, Oenococcus oeni, presenta un complesso fabbisogno nutritivo basato su:
• zuccheri ed acidi organici (malato, citrato e
piruvato)
• azoto, ma solo in forma organica (aminoacidi e peptidi: fabbisogno ceppo-dipendente)

• oligoelementi (Mn, Mg, K, Na) come cofattori per le reazioni enzimatiche
• vitamine (acido folico, acido nicotinico, biotina, riboflavina, acido pantotenico, piridossina).

ActiMLTM
Il nutriente per la reidratazione
dei batteri malolattici
ActiML è l’attivante pensato per la reidratazione dei batteri selezionati MBR®
ottenuto da una miscela di lieviti inattivi
ricchi in nutrienti essenziali (amminoacidi, cofattori minerali e vitamine) con
aggiunta di cellulosa ad azione detossificante. In tutti i casi in cui non viene
prevista una reidratazione dei batteri
prima dell’inoculo nel vino o con le colture
1-Step® da acclimatare, ActiML può essere efficacemente aggiunto direttamente nella vasca da trattare. È
adatto anche alla riattivazione di FML lente o bloccate.

ML Red Boost®
Specifico per limitare l’effetto inibente
dei polifenoli nei vini rossi
Alcuni vini rossi, specialmente da uve con elevata
struttura tannica, presentano spesso problematiche di fermentazione malolattica. ML Red Boost è
un blend di lieviti inattivi specifici ricchi in amminoacidi, polisaccaridi e minerali, particolarmente
efficaci nel mitigare l’effetto inibente dei tannini
verso i batteri lattici.
ML Red Boost compensa le carenze nutrizionali in
azoto organico e cofattori necessari per garantire una
buona crescita dei batteri selezionati, accorciando la durata della
FML nelle condizioni critiche tipiche dei vini rossi con importante
struttura polifenolica.

Mentre la concentrazione di zuccheri ed acidi
organici nel vino non è mai limitante, il contenuto in azoto, vitamine ed oligoelementi in
certe situazioni non è sufficiente per garantire una fermentazione malolattica regolare.

Caratteristiche microbiologiche e tecnologiche dei batteri LALVIN®
Processo di
produzione

VP41
(O. oeni)

ICV Elios Alto
(O. oeni)

Tolleranza
T° di
Applicazioni
fermentazione all’alcol
consigliate
°C
% v/v

MBR® batteri ad
inoculo diretto
1-Step® batteri
da acclimatare
1-Step®
batteri da
acclimatare

Nuovo processo
ML Prime
di produzione
(Lb. plantarum)
specifico

Coinoculo

Tolleranza
al pH

≥ 16

> 16

> 3,1

>15

15,5

> 3,2

20-26
(non inoculare
con T<20 °C)

La FML avviene
in 3-10 gg
durante la
fermentazione
alcolica con
tenore in alcol
limitato

≥ 3,4

Tolleranza
alla SO2

60 mg/L di SO2
totale
0,5 mg/L di SO2
molecolare
50 mg/L di SO2
totale
0,5 mg/L di SO2
molecolare

Attività
Attività
decarbossilasica
cinnamil-esterasica
(produzione di (formazione di precursori
amine biogene)
dei fenoli volatili)

Esigenze
nutrizionali

Produzione
di diacetile

Basse

Bassa sia
in coinoculo
che in post-FA

Assente

Assente

Basse

Bassa sia
in coinoculo
che in post-FA

Assente

Assente

Basse

Bassissima

Assente

Assente

50 mg/L
di SO2 totale
in pigiatura

* ALCUNI FATTORI CHIMICO-FISICI DEL VINO LIMITANTI PER I BATTERI (pH, T°, ALCOL, SO2) FUNZIONANO IN SINERGIA. I VALORI INDICATI NELLE SCHEDE TECNICHE SI RIFERISCONO AD UN SOLO FATTORE INIBENTE.

Nutrienti per i batteri lattici
Applicazioni consigliate

Momento di aggiunta

Dosaggio

Composizione

ActiML

Nell’acqua di reidratazione dei batteri MBR® prima
del loro inoculo nel vino. In caso di utilizzo dei batteri
1-Step® aggiungere nella vasca simultaneamente
all’inoculo. In caso di coinoculo, se necessario,
aggiungere alla fine della fermentazione alcolica.
Altamente consigliato in presenza di FML stentate.

20 g/hl

Specifici lieviti inattivi ricchi in nutrienti
essenziali (amminoacidi, cofattori
minerali e vitamine) + cellulosa

ML Red Boost

Aggiungere direttamente nella vasca 24 ore prima
dell’inoculo dei batteri. In caso di coinoculo,
se necessario, aggiungere alla fine della
fermentazione alcolica. Altamente consigliato
in presenza di FML stentate.

20 g/hl

Specifici lieviti inattivi ricchi
in amminoacidi, polisaccaridi
e minerali

Vini Bianchi

Vini Rosati

Vini Rossi
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Soluzioni biologiche
Innovative
Essere originali è la chiave del vostro successo.
In Lallemand Oenology ci dedichiamo
con passione all’innovazione per migliorare
le nostre competenze produttive e condividere
la nostra specializzazione nella selezione
e sviluppo di soluzioni microbiologiche
naturali. Nel rispetto dell’unicità dei vostri vini
sosteniamo la vostra originalità coltivando
la nostra.

Le schede tecniche complete dei singoli
prodotti sono disponibili nel sito web

www.lallemandwine.com
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