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L’INOCULO DI BATTERI
MALOLATTICI SELEZIONATI E UNA
CONSEGUENTE FERMENTAZIONE
MALOLATTICA RAPIDA E
REGOLARE POSSONO LIMITARE O
AZZERARE LE CONTAMINAZIONI
INDESIDERATE. E I RELATIVI
DIFETTI OLFATTIVI

Negli ultimi anni la produzione enologica ha
visto crescere considerevolmente la qualità
dei suoi prodotti in funzione di una richiesta
dei consumatori sempre più orientata verso
una costante ed elevata qualità. In quest’ottica la produzione dei vini rossi si è indirizzata
verso prodotti caratterizzati da una maggiore
complessità, con tenori di alcol e di estratto
in aumento e pH più elevati.
Di pari passo si è progressivamente diffusa
la tendenza a non intervenire pesantemente
sui vini, soprattutto con la ﬁltrazione, per preservarne la tipicità e l’integrità.
La leggerezza degli interventi può però a volte sconﬁnare nell’alterazione, come nel caso
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BATTERI

CONTRO
IL BRETT?
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L’odore di cavallo
sudato è uno dei
difetti organolettici
risultanti dalle
contaminazioni di
Brettanomyces.
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delle contaminazioni da parte delle specie di
lieviti appartenenti al genere Brettanomyces
(o alla sua forma sporulante Dekkera), responsabili di note olfattive indesiderate.
Brettanomyces si può moltiplicare e produrre
fenoli volatili prima che la fermentazione malolattica (FML) si possa completare. In questi
casi, per non inibire i batteri lattici, non può
essere utilizzata l’anidride solforosa per controllare la sua crescita. Una rapida FML, innescata con l’introduzione di un inoculo di
batteri commerciali, può essere utile al posto
del diossido di zolfo per controllare il Brettanomyces.
Il lavoro qui presente indaga sulle possibili interazioni tra Brettanomyces ed Oenococcus
oeni e l’effetto di un inoculo di batteri commerciali sulla produzione di fenoli volatili nei
vini rossi.

L’IMPOSTAZIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE
Lo schema
I vini Pinot nero utilizzati in questa sperimentazione sono stati prodotti in due cantine
francesi, una sperimentale e una commerciale, nella zona a denominazione Bourgogne
Hautes Côtes de Beaune.
Le microviniﬁcazioni in cantina sperimentale
si sono svolte in vasche d’acciaio inossidabile di 250 litri con controllo della temperatura.
La geometria di queste vasche era tale da riprodurre fedelmente le viniﬁcazioni condotte
nei serbatoi su scala di cantina.
In tutte le prove, sia su scala di microviniﬁcazione sia di cantina, è stato seguito un medesimo protocollo di viniﬁcazione e affinamento.
La fermentazione alcolica è stata innescata con l’inoculo di 20 g/hl del lievito Lalvin
RC212 (Lallemand, Montréal, Canada) e ha richiesto circa 10 giorni. La temperatura è stata inizialmente mantenuta a 20°C per poi essere innalzata a 32°C verso ﬁne fermentazione. Il cappello è stato affondato regolarmente durante la fase di macerazione.
Prima di svinare, i vini sono stati riscaldati 24
ore a 42°C per favorire l’estrazione dei polifenoli e la stabilizzazione del colore.
La pressatura è avvenuta in una pressa idrau-

I PARAMETRI CHIMICI
PN1

Designazione del lotto
PN2

PN3

Alcol (% v/v)

12,90

12,80

13,60

Parametri

Glucosio (g/l)

0,01

0,15

2,30

Fruttosio (g/l)

0,05

0,60

2,50

pH

3,30

3,36

3,36

Acidità totale (g/l ac. tartarico)

6,60

7,60

7,10

Acidità volatile (g/l ac. acetico)

0,28

0,23

0,31

Acido malico (g/l)

1,75

1,80

1,80

Tab. 1 - Analisi dei vini Pinot nero utilizzati nella sperimentazione.
Fonte: Gerbaux et al., 2009.

lica verticale; il vino di sgrondo e il vino di
pressa sono stati poi assemblati e lasciati sedimentare per tre giorni. Dopo il travaso, i vini ottenuti sono rimasti a decantare a 4°C in
damigiane da 20 litri.
Dopo il completamento della fase di affinamento a 4°C, i vini Pinot nero microviniﬁcati sono stati designati con la sigla PN1, quelli
provenienti dalle viniﬁcazioni su scala di cantina con le sigle PN2 e PN3. Le analisi chimiche dei 3 lotti di vino sono riassunte in tabella 1.

I sentori animali
Il Brettanomyces e la sua forma sporulante
Dekkera possono svilupparsi anche in anaerobiosi
stretta producendo 4-etilfenolo dall’acido pcumarico e 4 etil-guaiacolo dall’acido ferulico,
composti che sono stati identiﬁcati come i
principali responsabili della comparsa di odori
fenolici e animali che richiamano i sentori di
fattoria, sudore di cavallo, medicinale, cuoio,
affumicato, plastica bruciata e solvente. In
letteratura, la soglia di percezione degli etilfenoli
viene indicata in 440 µg/l per l’etilfenolo e in 33
µg/l per l’etilguaiacolo in soluzione idroalcolica al
10%. Secondo Chatonnet, la soglia di percezione
degli etilfenoli nei vini (etilfenolo + etilguaiacolo)
è pari a 425 µg/l mentre diventa nettamente
percepibile e dominante oltre i 620 µg/l. La
soglia di percezione degli etilfenoli può variare
molto in relazione alla complessità della matrice
considerata; ma in ogni caso il carattere fenolico
maschera alcune caratteristiche sensoriali dei vini,
soprattutto quelle ﬂoreali e fruttate, causando una
perdita considerevole di qualità e di tipicità.
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Le colture di Brettanomyces
Nelle prove di laboratorio sono stati utilizzati i
ceppi di Brettanomyces bruxellensis LO2B4,
LO2C1, LO2A1 e LO3D1. Questi ceppi sono
stati isolati in Francia dall’Ifv (Institut Français
de la Vigne et du Vin) di Beaune, da vini Pinot noir, e sono stati geneticamente caratterizzati con la tecnica dell’elettroforesi in campi pulsati.
Prima dell’uso, questi lieviti sono stati moltiplicati su substrato liquido composto da 10
g/l di estratto di lievito, 20 g/l di peptone e
20 g/l di glucosio a pH 4,8 (YPD). Al termine
della fase esponenziale di crescita, le colture
sono state inoculate nei vini sperimentali alle
concentrazioni 1·102 e 1·104 CFU/ml.
La popolazione di Brettanomyces bruxellensis presente nel vino è stata determinata tramite piastratura in mezzo di crescita composto da 20 g/l di glucosio, 10 g/l di estratto di
lievito, 20 g/l di peptone, 100 mg/l di acido
p-coumarico, 100 mg/l di acido ferulico, e 20
g/l di agar a pH 4.8. Lo sviluppo dei batteri
lattici e dei lieviti Saccharomyces cerevisiae
è stato inibito mediante l’aggiunta di 100 mg/
l di cloramfenicolo e 50 mg/l di cicloesimide.
Le colonie sono state conteggiate dopo 5 o 7
giorni di incubazione a 28°C.
I batteri lattici
I due ceppi di Oenococcus oeni commerciali
utilizzati nella sperimentazione (designati come LAB1 e LAB2, Lallemand, Montréal, Canada) sono stati reidratati in acqua per 15 minuti
a 20°C prima dell’uso. La popolazione di batteri lattici è stata determinata su piastra se-
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razione, l’acquisizione e il trattamento dei dati (Fizz Training session, Biosystèmes, Couternon, France).
Il protocollo sperimentale
Gli esperimenti 1 e 2 sono stati condotti sul
lotto di vino PN1 (microviniﬁcazione). L’esperimento 3 sul lotto PN2 e l’esperimento 4 sul
lotto PN3 (viniﬁcazioni su scala di cantina).

LE PROVE IN LABORATORIO

Negli utlimi anni si sono
notevolmente ridotti gli interventi
pesanti sui vini, per preservarne
tipicità e integrità. Ma ciò ha
comportato un aumento del
rischio di alterazioni.

guendo la procedura descritta da Nault nel
1995. La crescita dei lieviti sul mezzo di crescita è stata inibita con l’aggiunta di 50 mg/
l di natamicina (Gist-Brocades, Delft, Paesi
Bassi). Le colonie sono state contate dopo 710 giorni di incubazione a 28°C.
Le analisi chimiche e sensoriali
Le concentrazioni di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo sono state determinate con analisi gascromatograﬁca dei campioni stabilizzati
con 100 mg/l di SO2.
La fermentazione malolattica è stata seguita
mediante analisi enzimatica dell’acido L-malico (SCIL Diagnostics, Viernheim, Germania).
È stata effettuata un’analisi sensoriale dei vini da un panel di enologi e professionisti della Borgogna. Per l’elaborazione statistica dei
dati è stato utilizzato un software per la gene-
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Esperimento 1
I 2 ceppi di Oenococcus oeni LAB1 e LAB2
sono stati inoculati nel vino alla concentrazione di 2·106 cfu/ml; i ceppi di Brettanomyces
bruxellensis L02B4, L02C1, L03A1 e L03D1
sono stati anch’essi inoculati nel vino alle
concentrazioni di 1·102 e 1·104 cfu/ml. L’inoculo
del Brettanomyces è stato effettuato in due
momenti diversi: 7 giorni prima oppure 7 giorni dopo l’inoculo dei batteri malolattici.
Tutte le modalità della prova sono state incubate a 18°C e confrontate con un controllo
non-inoculato con Brettanomyces bruxellensis. I risultati sono riassunti nei graﬁci 1, 2 e 3.
Tutti i vini inoculati con i batteri malolattici
(BML) hanno completato la malolattica ma la
cinetica della FML si è dimostrata dipendente dal ceppo di batterio usato. L’inoculo del
Brettanomyces, a differenti concentrazioni e
momenti di inoculo, sembra non inﬂuire chia-

ramente sul decorso della FML (graﬁco 1). Il
controllo non inoculato non ha nemmeno iniziato la FML e, di conseguenza, la biomassa
di batteri è risultata praticamente nulla.
Al momento del prelievo, avvenuto 3 settimane dopo l’inoculo dei batteri selezionati,
la fermentazione malolattica era ancora in
atto in alcuni lotti e già conclusa in altri, ma
bisogna anche tener conto che una FML più
lenta è una caratteristica a volte ricercata nei
vini Pinot nero. Nelle altre prove, la differenza sul progresso della FML non appare così
importante.
Di grande interesse è invece notare che l’aggiunta del Brettanomyces ha un effetto molto
limitato sulla vitalità dei BML, come mostrato
dall’elevato numero di cellule vitali (graﬁco 2,
scala logaritmica). Al contrario, i vini inoculati
con batteri malolattici prima dell’inoculo del
Brettanomyces contenevano in 3 casi su 4
un numero di cellule vitali del lievito contaminante decisamente inferiore (graﬁco 3, scala
logaritmica).
Esperimento 2
Questa prova si preﬁggeva lo scopo di valutare l’effetto di pH e temperatura sulle interazioni Oenococcus-Brettanomyces. Il vino del
lotto PN1 è stato aggiustato a pH 3.3 e 3.6 e
mantenuto a temperature di 14°C e 18°C. Per
ogni accoppiata pH/temperatura erano pre-

IN LABORATORIO: BRETT, PH E TEMPERATURA
Momento d’inoculo
del Brettanomyces
Inoculo prima dei BML
Inoculo dopo i BML

Nessun inoculo
EF / EG

148 / 353

Batteri malolattici
Inoculo LAB1
EF / EG
14°C - pH 3,3

Inoculo LAB2
EF / EG

41 / 119

<1 / <11

28 / 68

<1 / <10

14°C - pH 3,6
Inoculo prima dei BML
Inoculo dopo i BML

191 / 387

4 / 22

<1 / <1

3 / 10

<1 / <1

18°C - pH 3,3
Inoculo prima dei BML
Inoculo dopo i BML

152 / 357

79 / 148

68 / 143

<1 / <1

<1 / <1

18°C - pH 3,6
Inoculo prima dei BML
Inoculo dopo i BML

185 / 398

<1 / <2

<4 / <6

<1 / <1

<1 / <1

Tab. 2 - Contenuto in µg/L di 4-etilfenolo (EF) e 4-etilguaiacolo (EG) in relazione a pH, temperatura e momento d’inoculo del
Brettanomyces. Lotto di vino PN1, analisi a ﬁne FML.
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BRETT E INCULO DI BATTERI MALOLATTICI

senti lotti di controllo non inoculati accanto
a lotti inoculati con BML alla concentrazione
di 2·106 cfu/ml. Brettanomyces bruxellensis
ceppo L02B4 è stato inoculato a 1·102 cfu/ml
6 giorni prima oppure 8 giorni dopo l’inoculo
dei batteri selezionati. I risultati ottenuti sono
riassunti nella tabella 2.
In tutti gli esempi dove i BML non sono stati inoculati il Brettanomyces si è sviluppato nel vino
e i livelli di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo erano
decisamente più elevati. L’inoculo con starter
malolattici selezionati ha prevenuto quasi totalmente la produzione di fenoli volatili.
Il momento d’inoculo del Brettanomyces e il
ceppo batterico utilizzato hanno inciso anch’essi sulla produzione di fenoli volatili; in
particolare un inoculo ritardato del Brettanomyces e l’utilizzo di un ceppo di batterio
più robusto hanno sfavorito l’attività del lievito.
Anche il pH sembra esercitare una certa inﬂuenza, e ciò è probabilmente da attribuire
al fatto che i batteri lattici crescono meglio ai
pH più elevati. Più le condizioni sono favorevoli allo sviluppo batterico, più la crescita del
Brettanomyces e la produzione di fenoli volatili risultano inibite.

Graf. 1 - Percentuale di completamento della malolattica al momento del prelievo.
Vini PN1 inoculati con Brettanomyces prima o dopo i batteri selezionati (LAB1 e LAB2).

LE PROVE SU SCALA DI CANTINA
Nelle prove 3 e 4 i vini dei lotti PN2 e PN3 viniﬁcati in situazioni reali di cantina sono stati
suddivisi in damigiane da 20 litri.
In questi due esperimenti non è avvenuto
alcun inoculo di Brettanomyces bruxellensis dall’esterno; la presenza di questo lievito
contaminante è stata limitata alla ﬂora indigena che, da passate esperienze, è conosciuta
essere abbondante.
Esperimento 3
In questo esperimento si è voluta veriﬁcare
l’inﬂuenza della temperatura sulla produzione dei fenoli volatili e il proﬁlo sensoriale dei
vini.
Il vino dal lotto PN2 è stato conservato a due
differenti temperature di cantina, 14-15°C e
18-19°C. Una parte del vino è rimasta come
controllo non inoculato mentre due aliquote
del vino sono state inoculate con i 2 differenti
ceppi batterici a 2·106 cfu/ml.

Graf. 2 - Popolazione batterica al momento del prelievo in vini PN1 inoculati
con differenti batteri selezionati e Brettanomyces.

Graf. 3 - Popolazione vitale di Brettanomyces al termine della fermentazione
malolattica in vini PN1.
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IN CANTINA: BRETT E TEMPERATURA
Inoculo batteri

CANTINA TERMOSTATATA A 18-19°C
Nessun inoculo
Inoculo LAB1
Inoculo LAB2

Durata della FML (giorni)

58

16

CANTINA TERMOSTATATA A 14-15°C
Nessun inoculo
Inoculo LAB1
Inoculo LAB2

13

124

31

27

Fenoli volatili (µg/L)
4-etilguaiacolo

404

8

7

551

20

15

4-etilfenolo

870

17

9

1119

46

32

Punteggio medio all’analisi sensoriale
Vista

5,6

6,0

6,0

6,0

5,1

5,1

Olfatto

3,8

5,1

4,7

3,4

4,8

5,0

Gusto

3,8

4,9

4,3

3,5

4,9

4,4

Qualità complessiva

3,4

4,7

4,3

3,5

4,9

4,5

Sentori animali

3,8

0,7

0,9

4,4

0,4

1,0

Tab. 3 - Contenuto in fenoli volatili e analisi sensoriale dei vini PN2 conservati a differenti temperature e con differenti modalità di gestione della FML. Analisi a ﬁne FML.

I risultati di questo esperimento, mostrati in
tabella 3, sono in accordo con quanto visto
nelle prove di laboratorio. In tutte le ripetizioni inoculate con batteri malolattici, la FML si
è svolta con buone tempistiche, più velocemente a temperature più elevate.
Tendenzialmente i vini conservati a temperature più elevate, e più favorevoli alla crescita
batterica, contenevano livelli più bassi di fenoli volatili.
La qualità complessiva dei vini inoculati con
batteri selezionati è stata ritenuta decisamente superiore a quella dei vini controllo non
inoculati, i quali presentavano concentrazioni in fenoli volatili decisamente elevate.
Esperimento 4
In questa prova si è voluta invece veriﬁcare
l’inﬂuenza del pH sulla produzione di fenoli volatili.
Il vino dal lotto PN3 è stato aggiustato a pH
3.36 e 3.60 e mantenuto alla temperatura di
14-15°C. Per ogni pH era presente un control-

La fermentazione malolattica
è una fase estremamente
delicata dal punto di vista
delle contaminazioni
microbiche indesiderate.

lo non inoculato e due lotti inoculati con 2·106
cfu/ml dei due ceppi di batteri malolattici selezionati (tabella 4).
Come visto in precedenza, bassi valori di pH

rallentano la crescita batterica e allungano il
tempo della FML.
La concentrazione di cellule vitali di Brettanomyces era molto bassa o addirittura es-

IN CANTINA: BRETT E PH
Nessun inoculo

pH 3,36
Inoculo LAB1

Inoculo LAB2

Nessun inoculo

pH 3,60
Inoculo LAB1

Inoculo LAB2

Durata della FML (giorni)

269

83

83

163

42

42

Brettanomyces post FML (cfu/ml)

1500

1

2

40

<1

<1

Inoculo batteri

Fenoli volatili (µg/L)
4-etilfenolo

292

<1

<1

161

<1

<1

4-etlguaiacolo

342

1

<1

164

<1

<1

Tab. 4 - Durata della fermentazione malolattica, cellule vitali di Brettanomyces e produzione di fenoli volatili a differenti pH (vino lotto PN3). Prelievo a ﬁne FML.
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La bassa concentrazione di fenoli volatili nei vini in cui la
fermentazione malolattica viene condotta con batteri selezionati
viene percepita all’analisi sensoriale come un incremento
qualitativo del prodotto.

sente nei lotti inoculati con i batteri, ciò è in
stretto accordo con i valori di fenoli volatili riscontrati nei vini. La crescita e la proliferazione di batteri malolattici ha prevenuto la sintesi di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo.

LIMITARE IL VUOTO BIOLOGICO
Alcuni Autori affermano che approssimativamente il 50% dei vini Pinot nero della Borgogna attendono la FML con al loro interno

differenti livelli di contaminazione da parte di
Brettanomyces. Secondo tali Autori, sarebbe
prudente limitare l’esposizione dei vini a questo rischio arginando lo sviluppo e la crescita
di questo microrganismo.
Nelle prove effettuate, il Brettanomyces sembra comportarsi come un microrganismo opportunista che cresce e si sviluppa quando
non ci sono altri microbi che possono competere per la crescita. In molti casi il tempo
richiesto per il svolgimento spontaneo della
FML non era prevedibile, e ciò ha lasciato il
vino maggiormente esposto a rischi di contaminazione.
Le condizioni che favoriscono la crescita batterica e un regolare svolgimento della FML
sembrano inibire fortemente la crescita del
Brettanomyces e la produzione di fenoli volatili sia su scala di laboratorio sia di cantina, almeno ﬁno alla conclusione della fermentazione malolattica. Oltre tale momento, natural-

1/2 Oriz. Dx

mente, è consigliabile applicare tutte le buone
pratiche che possono prevenire un eventuale
sviluppo di questo microrganismo indesiderato durante la conservazione dei vini.
La bassa concentrazione di fenoli volatili nei
vini dove la malolattica è stata gestita con
batteri selezionati è stata percepita favorevolmente dai degustatori come un incremento qualitativo del prodotto.
■
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