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Introduzione 

La fermentazione spontanea del mosto d'uva è un processo complesso che coinvolge lo sviluppo di 

diverse specie microbiche fra cui vi sono, tra gli altri, lieviti non-Saccharomyces, lieviti 

Saccharomyces e batteri lattici. Parallelamente, l'uso di colture starter selezionate in vinificazione è 

ad oggi praticato nella maggior parte delle regioni vinicole del mondo e la gamma di microrganismi 

disponibili sul mercato si sta allargando nel corso degli anni, dando così ai produttori di vino la 

possibilità di esplorare la biodiversità microbica anche per le fermentazioni guidate, integrando 

l’apporto organolettico di più microrganismi.  

Per quanto riguarda i lieviti, le fermentazioni inoculate prevedono solitamente l'aggiunta di un ceppo 

di Saccharomyces cerevisiae in forma secca attiva e, sempre più spesso, anche di ceppi 

appartenenti a specie non-Saccharomyces. Ugualmente, le colture starter di batteri malolattici 

disponibili in commercio sono sempre più numerose: contengono per lo più Oenococcus oeni, e vi 

è un crescente interesse anche per altre specie. 

In questo contesto, diventa cruciale per l’enologo avere informazioni su quali possano essere gli 

effetti di un inoculo combinato di più microrganismi, sia in termini di sicurezza fermentativa che di 

risultato organolettico. Benché gli effetti delle interazioni microbiche siano stati studiati in 

fermentazioni non-Saccharomyces/Saccharomyces e Saccharomyces/batteri malolattici, ben pochi 

studi hanno indagato il caso di fermentazioni guidate miste che coinvolgano non-Saccharomyces, 

Saccharomyces e batteri malolattici durante lo stesso processo.  

Con questo lavoro abbiamo voluto valutare per la prima volta l'effetto combinato dell'inoculo di un 

lievito non-Saccharomyces (Torulaspora delbrueckii) combinato con Saccharomyces in 

fermentazione alcolica, e insieme l’effetto di diverse modalità di gestione della fermentazione 

malolattica (con inoculo di un ceppo selezionato di Oenococcus oeni), sulla qualità di un vino rosso 

prodotto con uve provenienti dal vitigno Barbera.  

 
 
Materiali e metodi 

Il piano sperimentale, rappresentato schematicamente in figura 1, ha previsto lo studio di 2 fattori: 

uso di lievito non-Saccharomyces (fermentazione alcolica con o senza Torulaspora delbrueckii, 

sempre in combinazione con un ceppo selezionato di Saccharomyces cerevisiae) e tempi di inoculo 

diversi dei batteri malolattici (co-inoculo 24h dopo il lievito, inoculo sequenziale a fine fermentazione 

alcolica, oppure non inoculati). I dettagli sulla ripartizione delle masse e sulle modalità di inoculo 

sono descritti nella pubblicazione internazionale Nardi et al., 2019. 
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I lieviti e batteri utilizzati sono stati: Torulaspora delbrueckii Biodiva™ TD291 (Lallemand), 

Saccharomyces cerevisiae Lalvin RBS133® (Lallemand) e Oenococcus oeni PN4®(Lallemand). I 

lieviti in forma secca attiva (LSA) sono stati reidratati secondo le istruzioni del produttore e inoculati 

in dose di 25 g/hl di mosto; nei serbatoi in cui era presente T. delbrueckii (Fig.1) l’inoculo di S. 

cerevisiae è stato differito ad un calo di densità di 10-15 punti. I batteri malolattici liofilizzati (in forma 

MBR) sono stati reidratati ed inoculati secondo le istruzioni del produttore, seguendo gli specifici 

protocolli per il co-inoculo (24h dopo l’inoculo dell’ultimo lievito) e per l’inoculo post fermentazione 

alcolica (dopo svinatura). 

 
Il protocollo di microvinificazione ha previsto che la quantità iniziale di mosto fosse divisa in lotti di 

circa 170 L prima di iniziare la fermentazione alcolica (FA). Il nostro obiettivo era quello di utilizzare 

una quantità adeguata di uva per simulare al meglio condizioni di vinificazione su scala aziendale, 

in particolare per quanto riguarda il processo di macerazione e la gestione dell’ossigeno. La FA è 

stata effettuata in celle senza controllo di temperatura, la temperatura interna dei serbatoi variava 

tra 24 e 25°C. Dopo l’alzata del cappello e per i primi 4 giorni (fino al raggiungimento di circa 6% v/v 

di alcol), sono stati eseguiti un rimontaggio leggero la mattina e un rimontaggio all’aria con circa il 

20% di volume alla sera. Dal quinto giorno in poi, sono stati effettuati due rimontaggi all’aria per metà 

del volume, al mattino e alla sera. La svinatura è stata eseguita dopo 20 giorni di macerazione. 

I controlli analitici nel mosto hanno riguardato solidi solubili totali (°Brix), pH, acidità totale, APA 

(azoto prontamente assimilabile) e acidi organici. Durante la FA sono stati monitorati densità e acido 

malico. A svinatura, sono stati determinati etanolo, pH, acidità titolabile, SO2 libera e totale, acidità 

volatile, acidi organici e zuccheri residui, colore (intensità e tonalità) e composti volatili liberi. Da fine 

FA e per 70 giorni di conservazione, è stato monitorato il contenuto di acido malico nelle prove di 

fermentazione malolattica (FML) sequenziale (inoculo batteri malolattici post FA) e spontanea (non 

inoculata). Dopo 70 giorni, i vini sono stati travasati e stabilizzati, e rianalizzati per contenuto di acidi 

organici, pH, acidità volatile e totale, composti volatili liberi. Inoltre, la composizione chimica generale 

è stata determinata mediante 1H-NMR (vedi box). I composti volatili liberi sono stati determinati 

mediante gas cromatografia accoppiata a spettrometria di massa (GC-MS) dopo Solid Phase 

Extraction (SPE). Tutti i dettagli sui metodi analitici sono descritti nelle pubblicazioni Nardi et al., 

2019 e Petrozziello et al., 2011. 

L’analisi sensoriale dei vini è stata condotta da 12 giudici esperti (panel addestrato presso il CREA-

VE di Asti), secondo quanto previsto dalle normative ISO (bicchieri ISO 3591-1977 e sala 

Figura 1 Disegno sperimentale 
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degustazione ISO 8589-2007), con presentazione randomizzata dei campioni e utilizzando una 

scala di valutazione non strutturata.  

 

Risultati 

Andamento delle fermentazioni 

Il mosto iniziale era caratterizzato da un elevato alcol potenziale (>14.9% v/v) e da un basso pH 

(3.12), condizioni restrittive sia per i lieviti che per i batteri malolattici (Tab.1). Dopo gli inoculi 

effettuati sul mosto nelle varie modalità (Fig.1), in primo luogo è stato monitorato l’andamento delle 

fermentazioni alcolica e malolattica, allo scopo di verificare che la compresenza dei microrganismi 

non interferisse con il corretto svolgimento delle stesse.  

 

Il calo della densità del mosto-vino (Fig. 2a) non ha mostrato rallentamenti o interruzioni: nonostante 

le difficili condizioni di partenza (pH e alcol potenziale), la fermentazione alcolica si è conclusa 

rapidamente in tutti i vini, confermando che né la presenza dei lieviti non-Saccharomyces né quella 

dei batteri malolattici abbiano creato problemi, nemmeno quando presenti contemporaneamente 

(tesi 3 e 4).  

L’andamento dell’acido malico riportato in Figura 2b, mostra inoltre come la fermentazione 

malolattica sia stata rapida nelle tesi dove i batteri sono stati co-inoculati (iniziando entro cinque 

giorni dall’inoculo e terminando prima della fine della FA), sia giunta a compimento nelle tesi 

inoculate a fine FA (dove è iniziata il giorno dopo l’inoculo e si è conclusa in 56 giorni), mentre non 

si sia svolta in modo spontaneo nelle tesi dove non c’è stato inoculo.  

 
  

Figura 2 Andamento della fermentazione alcolica (A) e malolattica (B), le frecce indicano il momento di inoculo di batteri nelle prove in 
co-inoculo (grigie) e sequenziale (bianca)  
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Tabella 1 Composizione del mosto e dei vini a fine fermentazione malolattica 

 
Mosto 1 1b  2 2b  3 4 5 

         

Lievito - Td+Sc Td+Sc Sc Sc Td+Sc Td+Sc Sc 

Batteri - - Post-FA - Post-FA Co-inoculo Co-inoculo Co-
inoculo 

Zuccheri (° Brix) 25,4 - - - - - - - 

Alcol  - 14,89 14,89 15,58 15,58 15,07 14,82 15,32 

pH 3,12 3,25 3,3 3,26 3,32 3,31 3,32 3,31 

Acidità totale (g/L) 6,4 8,1 7,4 7,6 7,1 7,3 7,1 6,8 

Acidità volatile (g/L) - 0,48 0,5 0,56 0,58 0,65 0,53 0,67 

Acido malico (g/L) 1,8 1,49 0 1,35 0 0 0 0 

Acido lattico (g/L) - 0 1,1 0 0,98 1,3 1,39 1,2 

APA (mg/L) 166 - - - - - - - 

 SO2 Libera (mg/L) - 0 0 0 0 6,4 1,6 3,2 

 SO2 Totale (mg/L) - 3,2 5,6 4,8 3,2 8 3,2 4,8 

 
 
La composizione analitica dei vini a fine fermentazione malolattica è riportata in Tabella 1: dall’analisi 

statistica (dati non mostrati), non sono state notate interazioni tra il tempo di inoculo dei batteri e la 

presenza del lievito non-Saccharomyces. Ciò indica che il lievito non ha interferito con la FML 

quando presente allo stesso tempo dei batteri, né ha compromesso la FML post-FA quando ha 

contribuito a fermentare il vino prima dei batteri. 

 

Le differenze complessive nella composizione dei vini apportate dalle diverse fermentazioni sono 

state evidenziate efficacemente anche tramite la spettroscopia 1H-NMR, una tecnica analitica 

innovativa in grado di fornire una rappresentazione del profilo metabolico in modo rapido e non 

distruttivo (vedi box sottostante).  
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Profilo aromatico dei vini 

Successivamente, è stato valutato l’impatto delle diverse fermentazioni sulla qualità del vino in 

termini profilo aromatico (mediante misura per gascromatografia-spettrometria di massa dei 

composti volatili liberi). L’analisi statistica dei dati mediante PCA (Principal Component Analysis) 

degli aromi a fine fermentazione malolattica è riportata in Figura 3.  

 

 
 
Il risultato dell’analisi dei composti volatili mette in evidenza l’impatto aromatico delle diverse 

fermentazioni. Come si osserva dal grafico a sinistra (Fig. 3a), l’asse F1 (che rappresenta il 28,17% 

della varianza) permette di discriminare chiaramente i vini fermentati con Torulaspora delbrueckii da 

quelli fermentati solo con S. cerevisiae, mostrando un chiaro effetto del lievito non-Saccharomyces 

sugli aromi nel loro complesso. Gli assi D1 e D2 (Fig. 3b e 3c) consentono invece di discriminare i 

vini inoculati con batteri malolattici e tra questi, in particolare quelli dove è stata utilizzata la tecnica 

del co-inoculo, evidenziando l’impatto aromatico della gestione della FML. 

 
  

Figura 3 (A) Fermentazione alcolica: vini fermentati in presenza di T. delbrueckii (blu) e vini fermentati con solo S. cerevisiae (verde); 
(B) Fermentazione malolattica: vini non inoculati con batteri (blu) e vini inoculati con O. oeni (verde); (C) Tempo di inoculo dei batteri 
malolattici: vini non co-inoculati (blu) e vini co-inoculati (verde) 
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Analisi sensoriale 

I vini sono stati infine sottoposti ad analisi sensoriale. I risultati evidenziano in primo luogo un 

marcato impatto delle diverse modalità di gestione della fermentazione malolattica (Fig. 4a).  

 
Per quanto riguarda i descrittori olfattivi, i vini co-inoculati sono risultati statisticamente diversi dagli 

altri due (non diversi l'uno dall'altro) a causa della maggiore nota di liquirizia e la percezione più 

intensa di frutti rossi come ciliegie e bacche/more. La maggiore intensità di fruttato è già stata 

osservata nei vini co-inoculati in altri studi: secondo alcuni autori (Versari et al., 2015), le note fruttate 

risultanti sono dovute al loro inferiore contenuto in diacetile e di composti derivati, le cui note burrose 

possono mascherare la percezione di fruttato. I vini non differivano invece per note di rosa, viola ed 

erbaceo. I vini che hanno fatto la fermentazione malolattica dopo l’alcolica (inoculo sequenziale) 

hanno mostrato intensità intermedia tra co-inoculo e FML spontanea per tutti gli altri descrittori 

olfattivi. L’effetto sensoriale dell’inoculo di lieviti non-Saccharomyces (Fig. 4B) ha riguardato invece 

principalmente il colore: i vini fermentati con T. delbrueckii sono stati statisticamente percepiti come 

più colorati. L'aumento di l'intensità del colore del vino causata da questo lievito è peraltro già stato 

notato da altri autori (Belda et al., 2015). Caratterizzavano invece i vini fermentati con solo S. 

cerevisiae note di rosa-viola e frutti rossi, tipiche del ceppo RBS133® (Corich et al., 2012), scelto 

per questo studio proprio per le sue caratteristiche adatte alla vinificazione di uve come la Barbera. 

 
 
Conclusioni 

Come primo risultato, tutti i microrganismi si sono dimostrati compatibili tra loro, poiché la dinamica 

delle fermentazioni alcolica e malolattica non è stata influenzata dalla compresenza delle tre le 

specie microbiche, anche nel caso di situazioni miste complesse (presenza contemporanea di cellule 

attive di T. delbrueckii, S. cerevisiae e O. oeni). Nell’insieme, i risultati mostrano che l'impiego 

congiunto del lievito non Saccharomyces insieme ai batteri malolattici non ha interferito con l'effetto 

positivo del co-inoculo di questi ultimi (benefico sia per la durata della fermentazione che per la 

qualità del vino) e ha permesso di ottenere vini con un colore più intenso.  

Figura 4 Grafici radar dell'impatto sensoriale delle modalità di gestione della fermentazione malolattica (A) e dell’utilizzo 
di lievito non-Saccharomyces (B) 
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